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Five medieval towns
perched along Italy’s
Mediterranean coast

Cinque paesi medievali
arroccati lungo la costa
mediterranea italiana

Hiking on centuries-old footpaths to

Percorrere sentieri centenari alla scoperta

remote villages, then returning to the com-

di villaggi nascosti per poi tornare al com-

forts of a classic motoryacht provides a

fort di un classico motoryacht rende il

perfect holiday mix.

perfetto mix di vacanza.

I

C

n the heart of a remote national park, five
ome fare per visitare cinque pictiny medieval villages, almost untouched
coli villaggi medievali arroccati sulla
by time since Roman occupation, cling to
scogliera a strapiombo sul mare,
the rocks overhanging the sea. But how
nel cuore di un parco nazionale che
do you visit these alluring towns, cut off
il tempo non tocca dall’occupazione
from modern bustle and devoid of road
dei Romani, tagliati fuori dal tramaccess? The answer is simple: invest in a stout pair
busto moderno e privi di accesso stradale? La
of walking shoes and charter a luxury yacht!
risposta è semplice: investite in un paio di robusti
The Cinque Terre or five lands are found on
scarponi e affittate uno yacht di lusso!
Italy’s Mediterranean coast just south of Genoa in
Le Cinque Terre si trovano sulla costa mediterthe amphitheater-shaped Golfo di Spezia, more
ranea italiana, un poco più a sud di Genova, nel Golfo
romantically referred to as the Gulf of Poets. To this
della Spezia, più romanticamente conosciuto come
day it remains an inspiration for the fertile mind
Golfo dei Poeti. Ad oggi resta fonte di ispirazione
and fleet of foot. There is a legend that a magical sea
per le menti creative e le gambe agili. Una leggenda
monster pursued by hunters fled into the sea where
racconta che un magico mostro marino perseguitato
he scratched and clawed out the numerous coves
dai cacciatori si sia rifugiato qui scavando a colpi
and inlets that have seduced poets such as Shelley,
di artigli le numerose baie e insenature che hanno
Petrarch, and Byron into visiting, and has drawn us
sedotto poeti come Shelley, Petrarca e Byron, e
to visit the village of Portovenere.
hanno portato noi a visitare il paese di Portovenere.
Getting here has not been easy. The road is
Arrivare fin qui non è stato semplice. La strada è
narrow and winding but we are rewarded with the
stretta e torturosa, ma veniamo ricompensati dalla
sight of a large white yacht lying at anchor in the
vista di un grande yacht bianco all’ancora nella baia, e
bay and are secure in the knowledge that she is to
rassicurati dal fatto che quella sarà la nostra casa per
be our home for the next few days.
i prossimi giorni.
Istros was built in 1954 by the de Vries Lentsch
L’Istros è stato costruito nel 1954 dai cantieri
shipyard in Holland and retains a quality that reflects
navali olandesi de Vries Lentsch, e mantiene in sé una
the timeless spirit of a bygone age. It is easy to see
qualità che riflette lo spirito senza tempo di un’epoca
why this classic motoryacht was the winner of the
passata. E’ facile capire perché questo classico motogrand prize at the Monaco Yacht Club Prada Classic
ryacht ha vinto il primo premio al Monaco Yacht Club
Yacht Show. Captain Rodger Bolton greets us by
Prada Classic Yacht show. Il capitano Rodger Bolton ci
opening the door to our taxi with a beaming smile
accoglie aprendo la portiera del nostro taxi con un ragof welcome and we immediately feel at home. His
giante sorriso di benvenuto e noi ci sentiamo subito
efficient crew take care of our taxi driver and luggage
come a casa nostra. Il suo efficiente equipaggio si
as we are led to our waitprende cura del taxista e del
ing tender and whisked
nostro bagaglio, mentre noi
away toward the yacht to
veniamo portati al tender che
the envy of those watching
ci aspettava, e che adesso ci
wistfully on the dock.
accompagna verso lo yacht,
Lunch beckons on deck
suscitando l’invidia della gente
and is consumed greedily
che osserva desiderosa dal
from a buffet table stocked
molo.
to the point that it almost
Il pranzo ci attende invigroans with the effort of
WRITTEN BY
tante in coperta, e lo condisplaying such fare. After
sumiamo con gusto da un
CAPTAIN MICHAEL HOWORTH
lunch we are shown to
tavolo da buffet, approvigionPHOTOS BY
our cabin with its queenato a tal punto che sembra
FRANCES HOWORTH
sized bed, fitted mirrored
quasi gemere per lo sforzo
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Portovenere
The houses are painted pink, grey, yellow, and
green, with a healthy helping of red and blue
every so often
Istros
Having undergone a complete reﬁt and refurbishment in 2002, Istros offers a unique combination of
classical elegance and modern creature comforts.
Whilst her restoration ensures that guests can
experience style from a bygone era, they can also
enjoy the highest levels of comfort and luxury.

wardrobes, and luxuriously appointed en suite
bathroom. Debbie and Michelle, our stewardesses,
have unpacked our suitcases and we have little else
to do except organize our personal items to create
our nest before we set off ashore to visit the town.

Portovenere: the Kitty City
The historical stronghold of Portovenere was
conquered in the 12th century by the Genoese
who fortified it, building tall narrow tower-like
houses aligned eastwards along the walls connecting them to both Castle and church. St. Peter’s
Church sits atop the cliff protruding toward the
open sea, its strange striped appearance created
from marble slabs used to build it in a Genoese
Gothic style. The houses are painted pink, grey,
yellow, and green, with a healthy helping of red
and blue every so often. Cafés spill out onto sidewalks as evening descends and tables fill with the
chatter of happy holidaymakers. We walk the narrow lanes and marvel at the sheer number of cats;
clearly Portovenere is the kitty city of Italy.
Back on board for dinner we discuss our exploration plans with our captain and plan our itinerary for the next few days. Rodger introduces us to
Jonathan Archer, a quietly spoken Scot, who is the
chief mate aboard Istros. It is his job to give us our
safety briefing.

Manarola: Via the Lovers’ Walk
The next morning begins with a brisk swim
in the shadow of the island of Palmaria whose
presence ensures this is a peaceful anchorage.
Breakfast on deck completed, we join the crew
of the tender and are whisked off for a 20-minute boat ride to the village of Riomaggiore. This
tiny port is so small that ferries have to dock
outside, but we sneak inside the breakwater and
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disembark gracefully before the ferries arrive to
disgorge their crowds. We walk up through the
community stopping to admire fresh produce in
Alimenari Franca whose displays overflow onto
the sidewalk. Next door at the bakery, Margarita
is hard at work preparing the bread dough base
for focaccia con formaggio, a local delicacy.
We are here to trek to the village of Manarola
and plan do so using footpath Via dell’Amore, or
lovers’ walk, carved into the living rock of the cliff
overlooking the sea. It is not a difficult walk, mostly
over a paved surface, and we enjoy the sea air as the
path meanders over viaducts built in Roman times
perched over perilous and sheer drops into the ocean
far below. Along the way we stop and sit on lovers’
seats set among the cloistered arches and admire the
views, holding hands and whispering to each other.
We continue on and Manarola comes into
view, its houses clinging to the mountainside.
We are greeted cheerfully by villagers clutching
homemade pastries and freshly baked breads.
The sound of running water is all pervasive in
this town as it cascades down the mountain.
Now unharnessed, in years gone by it was the
never-ending power source of green, renewable
energy that powered machinery for milling flour,
pressing olives, and making wine.
Istros has relocated and awaits us at anchor off
the town, so we walk down to the jetty where our
wonderful crew wait to speed us back to our floating
citadel. We spend the afternoon on deck soaking up
the sunshine and watch those on boats who have
come to view our anchored craft. Our crew have
not been idle in our absence and used the trip to
good effect deploying trolling lines from the fantail.
So successful have they been, that Paula, our chef,
has prepared sashimi for appetizers before supper, utilizing freshly caught tuna. This is followed
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di esporre tanto cibo. Dopo pranzo veniamo accompagnati nella nostra cabina con letto matrimoniale,
armadi a specchio su misura e bagno lussuosamente arredato. Debbie e Michelle, le assistenti di
bordo, hanno disfatto le nostre valigie e a noi resta
poco da fare, se non organizzare il nostro nido, prima
di tornare a terra per visitare il paese.

Portovenere: la città dei mici
La storica roccaforte di Portovenere fu conquistata
nel XII secolo dai genovesi. Essi la fortificarono,
costruendo case alte e strette come torri, allineate
verso est lungo le mura, connettendole sia al castello
che alla chiesa. La chiesa di San Pietro sta in cima alla
rocca protendente verso il mare aperto. Il suo curioso
aspetto a strisce è reso dalle lastre di marmo usate
per costruirla in stile gotico genovese. Le case sono
imbiancate in rosa, grigio, giallo e verde, con un salutare supporto di rosso e blu di tanto in tanto. Al calar
della sera i caffé trasbordano sul marciapiede e i tavolini si riempiono del chiacchierare di felici vacanzieri.
Percorriamo le strette stradine e ci meravigliamo del
grande numero di gatti. Evidentemente Portovenere
è la capitale italiana dei mici.
Torniamo a bordo per cena e discutiamo i nostri
piani di esplorazione col capitano, pianificando
l’itinerario per i giorni a venire. Rodger ci presenta
Jonathan Archer, uno scozzese dalla parlata mite,
che è il chief mate a bordo dell’Istros. E’ sua competenza spiegarci le norme di sicurezza.

Manarola: sul cammino degli innamorati
Il mattino seguente inizia con una veloce nuotata
all’ombra dell’Isola di Palmaria, la cui presenza ci rassicura sul fatto che questo è un ancoraggio tranquillo.
Completata la colazione sopra coperta raggiungiamo
l’equipaggio del tender. Venti minuti di escursione
in barca ci permettono di raggiungere il villaggio di
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Riomaggiore. Questo minuscolo porto è così piccolo
che i traghetti devono gettare l’ancora al largo, ma
noi scivoliamo oltre i frangiflutti e sbarchiamo elegantemente prima che i traghetti arrivino a scaricare le
loro masse di gente. Saliamo a piedi attraverso il
paese, e ci fermiamo per ammirare i prodotti freschi
dell’Alimentari Franca, la cui merce è esposta fin
sul marciapiede. Nella panetteria accanto Margarita
lavora sodo per preparare la base per la sua focaccia
al formaggio, una specialità locale.
Siamo qui per un’escursione a piedi al villaggio di
Manarola e abbiamo previsto di passare per il sentiero
chiamato Via dell’amore, scavato nella roccia viva della
rocca che domina il mare. Non è un percorso difficile,
il cammino è in gran parte lastricato, e noi ci godiamo
l’aria di mare mentre il sentiero serpeggia su viadotti
di epoca Romana arroccati a lato di pericolosi dirupi
a picco sul Mediterraneo. Per strada ci fermiamo a
sedere sulle panchine degli innamorati tra i porticati
di chiostro, e ammiriamo il panorama, tenendoci per
mano e sussurando l’uno all’orecchio dell’altra.
Riprendiamo il cammino e Manarola ci appare
con le sue case aggrappate alla montagna. Veniamo
salutati cordialmente dai paesani che tengono in mano
paste fatte in casa e pani appena sfornati. Il suono
dell’acqua corrente pervade il paese, mentre scende
a cascata dalla montagna. Oggi quest’acqua non viene
sfruttata, ma un tempo era fonte di energia infinita,
rinnovabile ed ecologica, che alimentava gli ingranaggi
per macinare la farina, pressare le olive e fare il vino.
Intanto l’Istros si è spostato e ci attende
all’ancora fuori dal paese, sicché andiamo a piedi
fino al molo dove il nostro magnifico equipaggio ci
aspetta per riportarci velocemente alla nostra cittadella galleggiante. Passiamo il pomeriggio sopra
coperta a prendere il sole, e guardiamo la gente
che in barca è venuta a vedere da vicino la nostra
imbarcazione all’ancora. L’equipaggio non ha oziato

“WE STOP AND SIT
ON LOVERS’ SEATS
SET AMONG THE
CLOISTERED ARCHES
AND ADMIRE THE
VIEWS, HOLDING
HANDS AND
WHISPERING TO
EACH OTHER”
SUMMER 2004
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Farming
Local farmers still use the step cultivation
system from Roman occupation

by charred seven-spice tuna steak from the same
fish, with horseradish and crème fraiche pomme
puree, buttered wilted greens, parsnip crisps and
a sensational ginger-infused oriental sauce vierge.
We wash it down with locally produced wine.
We are up and at it next morning; we have two
walks planned for today. From our anchorage last
evening we had seen illuminated figures set into
the hillside and are keen to find out what they are.
In town we head toward the gothic parish church
where well-dressed locals are assembling, each
clutching bags of rice with which they will shower
the bride when she emerges from within.
We leave town hiking toward the religious
figures that make up the display of the crucifixion we witnessed last evening. Our trail takes us
through citrus trees; fresh, strong with the scent
of oranges and lemons. Local farmers still use the
step cultivation system from Roman occupation
and as we leave town, cultivation gives way to
cactus trees and scrub. We are carrying our picnic lunch and climb higher and higher on a path
that is more difficult than yesterday. Walkers are
everywhere, all clutching bottled water, wearing
sensible shoes, and carrying long stout sticks.

Corniglia: High Above the Sea

“WE ARE GREETED
CHEERFULLY BY
VILLAGERS
CLUTCHING
HOMEMADE
PASTRIES
AND FRESHLY
BAKED BREADS”
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High above us sits the hamlet of Corniglia the
third of our five lands. We can not help but wonder
how they built it, and then of course have to ask
ourselves why they did so? Way below us, at anchor
peacefully, lays a small sailboat in complete isolation enjoying a bay that no one can reach except by
sea. We reach the town and drink mountain water
from the communal tap. The village is full of large
fat pussycats soaking up the sunshine. Corniglia
is alone among the Cinque Terre, in that its height
above sea level precludes it from possessing a harbor; this means we have another walk and after a
brief rest we set off again.
Outside the village, we select a suitable spot
for our picnic lunch, ease the cork out of a bottle
of Frizcarte and enjoy our al fresco meal high
above the sea. We are tempted by a full tummy and
lethargy to stretch out and sample siesta – Italian
fashion; after all why not?

Vernazza: A Welcome Sight
Our crew are hard at work preparing our supper and all we have to do is arrive to enjoy it. After
an hour or so we set off again for what is the hardest part of our journey. I promise myself a gelato
when I get to our destination – Vernazza, which
we can see clinging to a rocky black promontory
below us. We stagger into town, the backs of our
legs telling us that enough is enough, forcing me
to remember I am a sailor not a mountaineer.
Clutching our enormous and well-deserved gelatos we make our way to the harbor where our uniformed crew wait with the tender, one of the world’s
most admired speedboats, a completely refurbished

in nostra assenza ed ha approfittato del viaggio per
usare un po’ di lenza a poppa – con ottimi risultati.
Sono stati così bravi che Paula, il nostro chef, ha
preparato sashimi per uno stuzzichino prima di cena,
utilizzando tonno appena pescato. Dopo di questo,
dallo stesso pesce, tranci di tonno grigliati alle sette
spezie con ravanelli e crème fraiche pomme purée,
poi verdure al burro, croccanti di pastinaca e una
sensazionale sauce vierge orientale con infuso di
zenzero. Il tutto accompagnato da vino locale.
Il mattino dopo siamo pronti all’azione; abbiamo
due percorsi in programma per oggi. Da dove eravamo ancorati la sera prima abbiamo visto sagome
illuminate sul fianco della collina e vogliamo scoprire
cosa siano. In paese andiamo verso la parrocchia
gotica, dove si sta radunando gente del posto,
ognuno con in mano un sacchetto di riso da far
piovere sulla sposa, non appena uscirà dalla chiesa.
Lasciamo il paese di buon passo verso le figure
religiose che formano la scena della crocifissione che
abbiamo visto la sera prima. Il nostro cammino ci porta
attraverso agrumeti; l’odore di aranci e limoni è fresco
e forte. I contadini locali usano ancora il terrazzamento
per le loro coltivazioni, dal tempo dell’occupazione
Romana, e uscendo dal paese i campi cedono il
passo a cactus ed arbusti. Portiamo con noi cibo per
un picnic e ci arrampichiamo sempre più in alto su un
sentiero più difficile di quello di ieri. Ovunque ci sono
escursionisti, ognuno con la sua bottiglia d’acqua, i suoi
scarponcini e un lungo e robusto bastone.

AD

Corniglia: in alto sul mare
In alto sopra di noi sta il piccolo villaggio di
Corniglia, la terza delle nostre cinque terre. Non
possiamo fare a meno di chiederci come l’abbiano
costruito, e soprattutto perché. Molto più in giù, pacificamente all’ancora, sta una piccola barca a vela in
completo isolamento, a godersi una baia che nessuno può raggiungere se non via mare. Raggiungiamo
il paese e beviamo acqua di montagna dal rubinetto
comunale. Il villaggio è pieno di gatti grandi e grassi,
stesi a prendere il sole. Corniglia è unica tra le Cinque
Terre, per il fatto che la sua altitudine sul livello del
mare le preclude il possesso di un porto. Questo
significa che siamo costretti ad un’ulteriore passeggiata, e dopo un piccolo riposo siamo di nuovo in
marcia. Fuori dal villaggio scegliamo un posto adatto
per il nostro pranzo al sacco, stappiamo una bottiglia
di Frizcarte e gustiamo il nostro pasto al fresco, in
alto sopra il mare. Siamo tentati dallo stomaco pieno
e dall’indolenza ad allungarci e goderci una siesta
– all’italiana; dopotutto perché no?

Vernazza: una vista benvenuta
Il nostro equipaggio intanto è al lavoro per prepararci la cena, e tutto quello che ci resta da fare per
godercela è arrivare. Dopo un’ora circa ripartiamo per
la parte più dura del nostro viaggio. Mi prometto un
gelato una volta giunto a destinazione – Vernazza, che
vediamo aggrappata ad un promontorio nero roccioso
sotto di noi. Entriamo in paese barcollando; le nostre
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“THE PATH MEANDERS
OVER VIA DUCTS BUILT
IN ROMAN TIMES
PERCHED OVER
PERILOUS AND SHEER
DROPS INTO THE
OCEAN FAR BELOW”

V8 powered Riva Olympic. As we approach we are
aware of film-star treatment as first one tourist, then
another takes a photograph. Word quickly spreads
and more cameras begin to click and movie flash
lights plop, cameras whir. Someone mentions Roger
Moore and at first, I am thrilled and then I think; hang
on, he is 20 years older than I am!

Monterosso: Lots of Action
We have had enough of walking and happily
agree when Rodger suggests we sail and anchor off
the final port of Monterosso, the largest of the five
towns. We walk the town in the evening. It is a thriving holiday hotspot and we are glad to retreat to our
yacht to take a drink on the open deck and listen to
the distant sounds of merriment ashore combined
with the quiet, gentle sound of the waves lapping
around the hull.

On to Portofino

Istros
In addition to Istros’ spacious upper and lower sun
decks, the yacht offers a tastefully furnished and
comfortable saloon, complete with DVD, video and
stereo systems. The yacht offers accomodation for
8/9 guests comprising of a master suite and four
further staterooms (three twins and a single).

The anchor is being raised as we rise. We shower
and amble on deck for breakfast and watch the coast
slip by with the wake creaming astern, sailing northward toward Portofino. Our captain slows down off
the port and turns the bow to face the open sea. “The
harbor is so small we cannot turn around inside, we
must enter backwards,” he says. We move astern
dropping the anchor in the middle of the tiny port,
still backing up toward the dock. We watch from the
upper deck as deckhands James and Toby prepare
the ropes. Once we are berthed and the gangway is
lowered, a group of tourists gather around and look
disappointed when we step ashore. They must have
been expecting someone famous, perhaps Roger
Moore? We scurry ashore clutching cameras and
notebooks. We want to climb the hill and explore
Castle Brown before the best part of the day is over.
Castle Brown sits on top of a hill overlooking the harbor. A steep pathway winds its way
to the crest, and once there, we are rewarded by
one of the most spectacular and famous scenes
in Italy. Montague Yeats Brown was the British

consul to these parts in the late 1800s, and he
rescued and renamed the castle that was originally built in 1432 to defend the port from piratical
attacks from galleys crewed by Venetians. Over
the years the castle developed and fortification
was increased. Bonaparte of France occupied the
port and rechristened Portofino as Port Napoleon
during the Campaign of Egypt. In 1867 the consul
purchased what remained of the fort and began a
long conversion into a private home. It remained in
the hands of British families until 1965 when it was
sold to the nation for the benefit of all. Its stunning
beauty and history are secondary to the views it
affords of the port and is a photograph not to miss.
The town of Portofino sleeps most of the day
and begins to stir around 4pm in the afternoon
when the shops and boutiques open their doors
for business. Not that we visited the interiors of
Hermes, Gucci, and Georgio Armani, but we did
enjoy window shopping and drinking in the heady
atmosphere the port evokes. The town is so picturesque that it is full of tourists who threaten to
drown and swamp it at times, but fortunately bars,
bistros, and cafés are well represented and soak up
the surplus throng long enough to enable you to
walk the narrow streets and drink in the ambiance.
We dine ashore on crayfish cooked in lemoncella
olive oil and white wine, and take a double espresso
back on deck of our splendid craft. Tomorrow we
sail for Genoa, but that’s another story. YVC
Information: Istros charters for 9 people at
$70,000 per week in high season through Nigel
Burgess. london@nigelburgess.com
www.nigelburgess.com

About the Writers
Frances and Michael Howorth are a freelance photojournalist team who specialize in travel features on the ultra
large yacht and boutique cruise ship market.
mjh@thehoworths.com

Portoﬁno
The town of Portoﬁno sleeps most of the day and begins to stir around 4pm
in the afternoon when the shops and boutiques open their doors for business.

gambe ci dicono che ora può anche bastare; mi
ricordano che sono un marinaio, non un montanaro.
Brandendo i nostri enormi e meritati gelati
torniamo verso il porto, dove il nostro equipaggio
in uniforme ci aspetta presso il tender, uno dei
motoscafi più ammirati al mondo, un Riva Olympic
con motore da otto cilindri a V, completamente
messo a nuovo. Avvicinandoci ci accorgiamo di
un’attenzione degna di star del cinema, quando
prima un turista poi un altro ci fanno una foto. La
voce circola veloce e altre macchine fotografiche
scattano e altri flash brillano; cineprese ronzano.
Qualcuno nomina Roger Moore e subito sono
eccitato, ma poi penso: aspetta un po’, lui ha 20
anni più di me!

Monterosso: un sacco d’azione
Di camminare ne abbiamo avuto abbastanza
e accettiamo di buon grado quando Rodger ci
propone di navigare e calare l’ancora all’ultimo
porto di Monterosso, il più grande dei cinque
paesi. Visitiamo a piedi il villaggio in serata. E’ una
prospera località turistica e siamo felici di ritirarci
al nostro yacht per prendere un drink in coperta e
ascoltare il suono distante del divertimento a riva,
combinato con il quieto, gentile suono delle onde
che lambiscono lo scafo.

Portofino
Il giorno dopo quando ci alziamo si sta levando
l’ancora. Facciamo una doccia e andiamo pigramente sopra coperta per la colazione. Guardiamo
la costa scorrere, con la scia che spuma a poppa,
mentre puntiamo a nord, verso Portofino. Il
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nostro capitano rallenta fuori dal porto e punta
la prua verso il mare aperto. “Il porto è così piccolo che non possiamo girarci dentro, dobbiamo
entrare al contrario”, ci dice. Andiamo indietro
e caliamo l’ancora nel mezzo del piccolo porto,
indietreggiando ancora verso il molo. Osserviamo
dal ponte superiore i marinai James e Toby preparare le funi. Una volta attraccati la passarella
viene abbassata, e un gruppo di turisti si raduna
sul molo. Ci guardano delusi mentre scendiamo
a terra. Probabilmente si aspettavano una celebrità, forse Roger Moore? Ci affrettiamo a riva
con in mano macchine fotografiche e bloc notes.
Vogliamo salire la collina ed esplorare il castello
Brown prima che la parte migliore del giorno sia
passata. Il castello Brown è in cima ad una collina che domina il porto. Un sentiero scosceso
serpeggia su per la cresta, e una volta lì siamo
ricompensati da una delle viste più spettacolari e
famose d’Italia.
Montague Yeats Brown era il console britannico di queste parti alla fine del 1800; egli
recuperò e ribattezzò il castello che era stato
originariamente costruito nel 1432 per difendere
il porto da attacchi pirata delle galere veneziane.
Attraverso gli anni il castello si sviluppò e la sua
fortificazione venne estesa. Bonaparte occupò il
porto e gli diede il nuovo nome di Port Napoleon
durante la Campagna d’Egitto. Nel 1867 il console comprò quel che restava del forte e ne iniziò
la lunga trasformazione in abitazione privata.
Rimase in mano a famiglie inglesi fino al 1965,
quando venne venduto alla nazione perché la
comunità ne traesse beneficio. La sua sensazionale bellezza e storia passano in secondo piano

rispetto alla vista che offre del porto; una foto da
non perdere.
La cittadina di Portofino riposa per gran parte
della giornata, e inizia ad animarsi verso le quattro del pomeriggio, quando negozi e boutiques
aprono le loro porte. Non che abbiamo visitato
gli interni di Hermes, Gucci e Giorgio Armani,
ma ci siamo divertiti ad ammirare le vetrine e a
prendere un drink nell’inebriante atmosfera evocata dal porto. Il paese è a tal punto pittoresco
che è pieno di turisti che a volte minacciano di
annegarlo e sommergerlo. Per fortuna bar, bistrò
e caffé sono presenti in buon numero e assorbono la folla abbastanza da lasciare la possibilità
di passeggiare per le strade strette, e bere un
bicchiere nella giusta atmosfera.
Ceniamo a terra: aragosta cucinata in vino
bianco, limone ed olio d’oliva; torniamo a bordo
della nostra splendida imbarcazione per un doppio espresso. Domani salpiamo per Genova, ma
questa è un’altra storia. YVC
Informazione: L’Istros è a noleggio per 9
persone a $70.000 per settimana in alta
stagione per tramite di Nigel Burgess.
london@nigelburgess.com
www.nigelburgess.com
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