
Maschere riflesse tra le onde
Sflate, balli, falò fno a metà febbraio.
Così Aruba festeggia il Carnevale

Piaceri&Saperi Viaggio / di Ilaria Simeone

P
er festeggiarlo ci mettono un
mese e mezzo: 45 giorni (fno a
metà febbraio) di sflate in ma-
schera, balli, gare, spettacoli,

falò e feste che impazzano per tutta l’isola.
È il Carnevale di Aruba (it.aruba.com), il
momento dell’anno in cui la più occidenta-
le delle Antille Olandesi si ricorda d’essere
parte dei Caraibi. Caraibici sono i costumi,
la musica e le accanite gare per elegge-
re la regina del carnevale. Da non perdere
quest’anno la Grand Lighting Parade il 7
febbraio, corteo notturno i cui partecipanti
hanno costumi fatti da centinaia di led lu-
minosi e colorati, e Grand Carnival Parade,
la sflata conclusiva (e la più sfarzosa) che

san Valentino

una spa dall’atmosfera vulcanica

Cascate, ruscelli, piscine, un grande parco con piante e uccelli tropicali e la sabbia candida

di Palm Beach: il Radisson Resort offre un piccolo concentrato dell’anima caraibica di Aruba.

E il miglior centro benessere dell’isola, la Larimar spa. Il trattamento di punta? Il massaggio

con oli essenziali e pietre vulcaniche (radisson.com/palm-beach-hotel-aw/aruaruba).

invade oranjestad, la capitale, per un’inte-
ra giornata. Dopo, Aruba ritrova le sue altre
anime.Quelle chehanno fatto della topono-
mastica locale un dizionario in cui si trova-
no nomi che evocano lingue diverse come
Barcadera, Westpunt e Seroe Colorado, e
della gastronomia un mappamondo con-
densato: nei menu dei ristoranti isolani si
trovano il francesissimo foie gras, il churra-
sco argentino, la shoarma mediorientale, il
sushi giapponese, l’indiano curry e l’italiana
pasta fatta in casa. Per farvene un’idea anda-
te al papiamento, locale elegante ricavato
da un’antica dimora arubana, dove lo chef
Edward Ellis prepara piatti come kebab al
pesto (ma al posto dei pinoli usa il cashew,

l’anacardo caraibico) e la bouillabaisse con
curry indiano e brodo di cocco (papiamen-
torestaurant.com, sui 40 euro). Persino la
natura qui tradisce la geografa: Arubadi ca-
raibico sembra avere ben poco. Se si voltano
le spalle al mare non si incontrano distese
di palme e intricate foreste pluviali ma un
ispido deserto di cactus: è il parco nazio-

nale di arikok. Accompagnati dai ranger si
va alla scoperta della storia dell’isola: dalle
incisioni rupestri degli Arawak nella Grot-
ta fontain ai resti degli insediamenti rurali
olandesi a Masiduri. La vera attrazione di
Arikok, però, sono i cactus che qui hanno
mille nomi e altrettante fogge.
Oggi Aruba è parte del Regno dei Paesi Bas-

«l
a bocca mi baciò tutto tremante. Galeotto fu il libro
e chi lo scrisse». Così Francesca da Polenta, nel V
canto dell’Inferno di Dante, racconta il bacio che legò

indissolubilmente il suo destino a quello di Paolo de’ Malatesti.
Bacio che i novelli innamorati sono invitati a emulare (insieme ad
altri 50 modi di unire le labbra) durante una
singolare lezione all’Accademia del Bacio nel
cinquecentescomulino della porta di sotto

a Mondaino, borgomalatestiano del Monte-
feltro. È il momento più romantico del San
Valentino organizzato dal parco letterario le
terre di dante (leterredidante.it), tre giorni
alla scoperta dei luoghi dei celebri amanti,
da Rimini a Mondaino a Gradara dove sorge
il castello di paolo e francesca (due notti in
doppia, visite guidate, lezione di baci e degustazione di prodotti
tipici costano 225 euro). Più rilassante il San Valentino offerto dal
cocca Hotel royal thai spa di Sarnico sul Lago d’Iseo (cocca hotel.

Baci veri e letterari. Lezioni sui 50modi per unire le labbra, visite
nei luoghi di Paolo e Francesca, bagni di Brunello. Per gli innamorati

com): camera doppia, cena a tema, un’ora e mezza da spendere
tra piscine, sauna, docce cromo terapiche e vasche idromassaggio
nel centro benessere e unmassaggio “lovely night” (159 euro a
persona). Per i passionali, un weekend all’Hotel mioni pezzato

di Abano Terme (hotelmionipezzato.it; foto): due notti con cene a
lume di candela, prosecco e fragole all’arrivo,
massaggio all’olio caldo di sandalo e un cuore
profumato da portare a casa costano 270 euro
a persona. Gli amanti (del buon vino) preno-
tino dal 12 al 15 febbraio all’adler thermae

di Bagno Vignoni in Toscana (adler-thermae.
com/it): qui si comincia con spumante e fra-
gole e si continua con il Rito del Brunello, un
bagno per due nel vin Brunello seguito da un
massaggio ai vinaccioli e dalla degustazione

del nobile toscano. Il soggiorno per due persone, che comprende
un bagno Rasul alle argille o al sapone nero, una cerimonia orien-
tale, una grotta salina, colazioni, cene e spuntini, costa 947 euro.
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