
98 www.solovela.net

speciale charter 2019

Ponza, Palmarola e Ventotene

Isole
Pontine

di Alessandro Balzani
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Le società 
di charter Ponza, Palmarola e Ventotene costituisco-

no le isole Pontine. A meno di 60 miglia 
da Ostia, il quartiere di Roma che affac-
cia sul mare, dove i Romani avevano un 
grande e importante porto, le isole Pon-

tine sono da sempre considerate fra le più belle iso-
le del Mediterraneo. Isole cariche di storia antica e 
moderna, Ponza e Ventotene furono luoghi d’esilio 
durante il regime fascista che inviava qui i dissiden-
ti che non si riteneva opportuno far sparire, ma che 
si volevano ben lontani dalla scena politica.
Se Ponza e Ventotene sono abitate e molto fre-
quentate, Palmarola è un’isola quasi deserta, non 
ha strade e non ha porto, chi vuole visitarla ci deve 
arrivare in barca. Questo fa sì che sia molto meno 
frequentata delle altre due.
A guidarci nella nostra visita alle isole Pontine è 
Claudio Gastaldi della Puntocospicuo, società di 
charter e dealer Jeanneau, con basi a Marina di 
Nettuno (Roma) e Marina d’Arechi (Salerno). Il no-
stro itinerario partirà proprio dalla loro base di Net-
tuno, che dista meno di 30 miglia dall’arcipelago.

SVN – Cosa porta i velisti a trascorrere una setti-
mana alle Pontine?

C.G. – Come prima cosa è la meraviglia di quanta 

Navalia
Nettuno - Ponza - Circeo
tel.  051.6360063
www.navalia.com           

Puntocospicuo
Anzio
tel. 339 8650590
https://www.puntocospicuo.it/

Sail Italia 
Procida - Ponza
+39 081 8969962
(catamarani)
www.sailitalia.it

Sail2Sail
S.Felice Circeo - Ventotene 
- Marsala
349.2300062
www.sail2sail.it

https://www.puntocospicuo.it/
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bellezza e pace regnino a pochi chilometri dalla co-
sta che convince i nostri clienti, ai quali mostriamo 
le foto e i video delle isole. La caratteristica delle 
Pontine è la possibilità di trascorrere una settimana 
immersi nella natura, nel relax e avere la possibilità 
di scoprire ciò che le isole hanno da offrire: bellissi-
me spiagge, calette isolate, acqua cristallina, fon-
dali chiari e pieni di vita, grotte sottomarine, paesi 
dalle case colorate e l’inconfondibile cucina locale 
a base di pesce e prodotti di una terra circondata 
dal mare. Tutto questo poi è favorito dalla situa-
zione logistica. Nettuno, dove abbiamo la base 
dalla quale partiremo per le Pontine, dista meno di 
un’ora dall’aeroporto internazionale di Fiumicino, 
Leonardo da Vinci, e questo permette anche a chi 
viene da lontano di raggiungerci facilmente.

SVN – Vista Ponza viste tutte le isole?

C.G. – Al contrario, ogni isola ha la sua particolarità: 
Ponza con le sue numerosissime spiagge dove tra-
scorrere le giornate all’insegna del sole e del mare, 
archi naturali, faraglioni e bellissime calette dove or-
meggiare e godersi il magnifico paesaggio roccioso; 
Palmarola, praticamente disabitata, è considerata 
una delle isole più belle al mondo: caratteristiche 

Qui sopra un bel 
panorama di Pon-

za Porto  che la 
sera si popola di 

vita notturna sino 
all’alba. DI lato 

Chiaia di Luna , la 
rada caratterizzata 

dalla scogliera a 
picco. La spiaggia 

è chiusa, non ci 
si può sbarcare 

per il pericolo 
dei crolli dalla 
scogliera. Qui 

sotto l’ufficio di 
Puntocospicuo a 
Nettuno, da dove 
siamo partiti con 

il nostro itinerario 
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In ordine dall’alto,  le cattedrali a 
Palmarola; uno scorfano pesce 
comune nell’arcipelago e molto 

buono da mangiare;  Cala del 
Francese a Palmarola

case scavate nella roccia, natura incontaminata e 
acqua turchese, oltre a magnifici scorci di paesaggio 
da mozzare il fiato. Ventotene è un piccolo gioiello, 
poche case raccolte intorno al porto romano, ricca di 
storia e di reperti archeologici sparsi in tutta l’isola, i 
principali in un interessantissimo museo subacqueo.

SVN – È una vacanza che possiamo consigliare a 
tutti o bisogna essere velisti esperti?

C.G. – La vicinanza delle isole tra loro e con la co-
sta rende questo itinerario di crociera una vacanza 
consigliata a tutti, esperti e non. L’importante è se-
guire i consigli che suggeriamo ai clienti prima di 
partire e che sono raccolti in un piccolo manuale 
che troveranno nel tavolo di carteggio e che i nostri 
ragazzi all’imbarco gli illustreranno.

SVN – Le barche si trovano facilmente o si rischia 
di rimanere a piedi se non si prenota per tempo?

C.G. – La nostra flotta è composta da quindici bar-
che divise nelle due basi di Nettuno e Salerno, la 
scelta è ampia. Senza dubbio le barche andrebbero 
prenotate non oltre i mesi di aprile e maggio, altri-
menti si rischia di non trovare disponibile la barca 
più adatta alle proprie esigenze e al proprio gusto. 



102 www.solovela.net

speciale charter 2019

Molti dei nostri clienti, soprattutto quelli esteri, pre-
notano la barca già l’anno prima, ma si sa che noi 
aspettiamo il sole per farci venire la voglia di mare.

SVN – Allora, partiamo. Che barca ci proponi? Sia-
mo otto persone, due coppie con quattro bambini.

C.G. – La barca più adatta a voi sarebbe senza 
dubbio uno dei nostri nuovissimi Jeanneau Sun 
Odyssey 440: quattro cabine e due bagni, ampi 
spazi comuni e una perfetta manovrabilità. Una del-
le ultime arrivate della gamma della casa francese, 
offre all’equipaggio comfort, praticità e prestazioni, 
ciò che di solito si cerca per una vacanza in barca 
riuscita.

SVN – Bene, qual è la prima tappa?

I porti

Gennarino a mare
posti 60              fondale mt 1- 6
tel. 0771 80071

Cantiere Serto
posti 100              fondale mt 2 - 5
tel. 349 5105594

CICCIO NERO
posti 30            fondale mt 2,5 - 6
tel. 0771 80697
www.isolaponza.it

Palmarola, cala Spermaturo

Ponza Mare
posti 200            fondale mt 1 - 6
tel. 0771 80679
www.ponzamare.it

Ventotene porto nuovo
posti -             fondale mt 0,5 - 5
tel. 077 185383
Gruppo Ormeggiatori Ventotene

Uno sguardo all’arcipelago dato da Ventotene. 
In lontananza isulla destra, il Circeo, sembr 
aun isola,ma non lo è. Sulla sinistra Ponza, 

Zannone e Palmarola

http://www.mpe-multimedia.com/click_php/click.php?link=http://www.marinacalademedici.it
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C.G. – Quanta fretta! Di solito l’imbarco è alle 17 e 
il nostro consiglio è di passare la prima notte in por-
to per non perdersi una bella visita e un’ottima cena 
nel caratteristico borgo medioevale di Nettuno. Alle 
prime luci dell’alba si può mollare per arrivare a Pal-
marola, la prima tappa dell’itinerario, per le 9-10 di 
mattina, pronti per il primo tuffo nelle acque cristalli-
ne di Cala del Francese. Palmarola, a 30 miglia dalla 
costa, isola selvaggia e quasi disabitata, offre scorci 
panoramici bellissimi, soprattutto al calare del sole. 
Uno di questi è il Faraglione di Mezzogiorno, a cui si 
accede attraverso una grotta: una volta entrati reste-
rete abbagliati dalla bellezza del paesaggio e dalla 
trasparenza dell’acqua, non resisterete alla tentazio-
ne di fare un tuffo! Altra grotta, tra le numerose, da 
visitare è la Grotta del Gatto, che ospita una sorgente 
di acqua dolce all’interno. Una visita alla scogliera 
della Cattedrale è d’obbligo, il panorama suggestivo 
degli scogli protesi verso il cielo come guglie gotiche 
che ricordano una cattedrale è imperdibile.
Si fa sera e se siete amanti delle “rade” approfitta-
te di questa meraviglia e scendiamo verso la parte 
sud dell’isola per trovare un buon ancoraggio a Cala 
Brigantina per passare la notte ben riparati e su un 
fondale ottimo tenitore.

Itinerario

Nettuno Palamarola

Palamarola Ponza

Ponza Ponza

Ponza Ventotene

Ventotene Ventotene

Ventotene Nettuno

Da A

Claudio Gastaldi di Puntocospicuo

In alto un delfino, 
molto comune nella 
traversata da Nettuno a 
Ponza. Segue la cala del 
Frontone a Ponza, una 
delle tante grotte dell’i-
sola e infine, il porto

Palmarola

Cala Feola

Ponza porto

Nettuno

Cala brigantina

Ponza

Ventotene

ZannoneLe cattedrali

Il Frontone

Santo Stefano

https://www.puntocospicuo.it/
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SVN – Il giorno dopo.

C.G. – Il giorno dopo si continua l’esplorazione di 
quella che Folco Quilici definì l’isola più bella del 
mondo e caletta dopo caletta si completa il giro.
Nel pomeriggio il ponente è quasi d’obbligo e quin-
di verso le 16 “su le vele”, si parte alla volta di Pon-
za, l’isola più grande dell’arcipelago, a sole 3 mi-
glia. Atterriamo a Cala Feola, versante di ponente, 
dove si potrà godere di un tramonto indimenticabi-
le con il sole che sparirà dietro Palmarola.

SVN – E il terzo giorno dove ci porti?

C.G. – Cominciamo il giro di Ponza, le spiagge più 
famose dell’isola sono senz’altro quella del Frontone 
e Chiaia di Luna. Poi abbiamo le Grotte di Pilato, dove 
la leggenda vuole che gli antichi romani allevassero le 
murene e dove avvenivano celebrazioni religiose. An-
cora le Grotte Azzurre, degli Smeraldi, le Piscine Na-
turali. Verso sera, ritorniamo sulla spiaggia del Fron-
tone, dove, scesi a terra con il tender, troveremo una 
discoteca all’aperto dove bere qualcosa con gli amici 
in un’atmosfera molto bella e distensiva. Si può usci-
re la sera nell’area del porto, dove è pieno di nego-
zietti aperti fino a tarda notte. È possibile ormeggiare 
in uno dei tanti pontili galleggianti o rimanere in rada 
a Cala Frontone da dove potete raggiungere il porto 
con il tender o con il servizio gommotaxi.

SVN – Bello il ritmo di questa vacanza, si ha tempo 
di fare tutto, dal bagno in rada alla passeggiata nei 

Le distanze

Sun Odyssey 440 4cabine e 3 bagni

Da mgA

Sopra l’isola di 
Santo Stefano vista 
da Ventotene. Nella 

colonnina, una casa di 
Ventotene. L’interno 

del carcere borbonico 
di Santo Stefano

Spiaggia di Turredda

Nettuno Palmarola 31

Palmarola Ponza 6,5

Ponza Ventotene 25

Ventotene Ischia 26

Ischia Capri 20

Capri M.Arechi 32

B E N V E N U T I  A  B O R D O

Charter & Bareboat

Marina di Nettuno BOX 9E Nettuno (Roma)
Marina d’Arechi Port Village (Salerno)  

+39 328 4563273  +39 334 6725464
info@puntocospicuo.it

w w w . c o s p i c u o . i t

O F F I C I A L  D E A L E R

https://www.puntocospicuo.it/
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B E N V E N U T I  A  B O R D O

Charter & Bareboat

Marina di Nettuno BOX 9E Nettuno (Roma)
Marina d’Arechi Port Village (Salerno)  

+39 328 4563273  +39 334 6725464
info@puntocospicuo.it

w w w . c o s p i c u o . i t

O F F I C I A L  D E A L E R

https://www.puntocospicuo.it/
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paesi dell’isola.

C.G. – Lo scopo di una vacanza in barca, soprattut-
to se si sceglie la vela, è proprio questo!

SVN – E il quarto giorno dove ci porti?

C.G. – Per il quarto giorno si può decidere di fermar-
si in rada davanti all’isola Zannone, che fa parte del 
Parco Nazionale del Circeo, anche questa è disabi-
tata ed è possibile scendere a terra richiedendo l’au-
torizzazione alla forestale che la controlla. Nel primo 
pomeriggio, con il solito ponente si parte alla volta di 
Ventotene, dove il tempo sembra essersi fermato a 
cinquant’anni fa. Sull’isola non circolano automobili, è 
ricca di storia e l’acqua è splendida. Il Porto Romano, 
i resti di Villa Giulia, le cisterne e le peschiere sono 
la testimonianza del forte legame con l’Antica Roma, 
periodo in cui l’isola visse il suo massimo splendore.

SVN – Quinto giorno.

C.G. – Tutto dedicato alla scoperta di Ventotene, la 
spiaggia di Cala Nave, con la sua sabbia scura e sof-
fice di origine vulcanica, è la spiaggia più frequentata. 
Merita una visita il carcere di Santo Stefano, che si tro-
va sull’isolotto disabitato adiacente all’isola, di origine 
borbonica, in uso fino al 1965. Il pomeriggio scegliete 
se preferite un ormeggio nell’antico Porto Romano o 
se preferite nel nuovo porto di Cala Rossano, molto 
più capiente, e per la serata vi consigliamo di dedi-
carvi alla scoperta della cucina dell’isola. Ci sono al-
cuni ristoranti stellati (n.d.r. a ragione), ma anche posti 
dove vi grigliano il pescato del giorno.

SVN – Sesto giorno. L’ultimo giorno immagino ser-
va per tornare su, verso la base.

C.G. – Esatto, la settimana volge al termine. Ma 
potete approfittare della traversata per dedicarvi 
all’avvistamento di delfini, molto comuni nella zona. 
Una sosta per pranzo in una delle calette di Ponza o 
Palmarola che vi siete persi all’andata e poi rotta su 
Marina di Nettuno per l’arrivo alle 18/19.
Se invece avete scelto l’opzione one-way, già dal 
quinto giorno avrete messo la prua verso le famo-
sissime isole di Ischia, Procida e Capri e poi co-
steggiando la Costiera Amalfitana, con i suoi paesi-
ni incastonati sulle montagne che scendono fino al 
mare, potrete sbarcare al Marina di Arechi (Salerno), 
dove troverete ad accogliervi il nostro personale e 
da dove con auto, treno o aereo potrete comoda-
mente rientrare dalla vostra vacanza, che non esito 
a definire “indimenticabile”.
Non resta che scegliere la barca e prenotare!

Una vista 
dell’isolotto di 
Santo Stefano 

dall’isola di 
Ventotene.

Quello che ri-
mane del porto 
romano in tufo  

a Ventotene, 
ancora oggi in 

uso

Cala San 
Rossano  a 
Ventotene. 

All’interno del-
la cala si apre il 
porto moderno  
con una lunga 

banchina in 
cemento e un 

pontile

Una veduta 
del paese di 

Ventotene 
dove si intrave-

de la chiesa 
che domina la 
piazza princi-

pale

Uno dei 
tanti vicoli di 

Ventotene

Piccola cala 
che fa parte del 
porto Romano 

di Ventotene
per non perdere la guida

iscriviti alla nostra newsletter.
La guida arriverà sulla tua e-mail


