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Il rilancio di Ischia
passa da idee giovani
e un lusso più inclusivo

Ischia è l'isola più bella del mondo, secondo il son-
daggio annuale condotto dalla rivista Travel +Leisu-
re fra i suoi lettori: «I borghi pittoreschi, le terme, la
spiaggia delle Fumarole, la genuinità delle persone»
sono stati il motore di questo amore, anche se a far
appassionare gli americani sono state soprattutto le
scene ambientate sull'isola della serie L'amica genia-
le, tratta dal libro di Elena Ferrante, una delle più
seguite di sempre sul canale Hbo. Un successo
letterario e televisivo che ha fatto conoscere al mon-
do le bellezze e le eccellenze dell'isola, contribuendo
senz'altro al suo rilancio turistico dopo la pandemia.

«Al clamore della Costiera e di Capri, Ischia ri-
sponde con un'atmosfera e un'ospitalità autentiche
e una certa unicità - dice Maurizio Orlacchio, pro-
prietario dell'hotel di famiglia Villa Teresa a com-
proprietario del nuovo Borgo Santandrea ad Amalfi
- : basti pensare al benessere naturale a base di
fanghi e acque termali, alla sua ampiezza e varietà di
luoghi che manca alle altre isole del golfo di Napoli.
Ischia è diversa e va scoperta. Non ci sono le vetrine
fashion di via Camerelle, ma c'è una verità che non si
trova altrove, come lo street food e le piccole tratto-
rie a conduzione familiare - nota ancora Orlacchio -:
Saturnino, sul porto di Forio, ha solo v{ tavoli e un
menù di pesce azzurro, un pesce povero, locale, che
fa bene». Non manca però l'alta cucina, con le due
stelle Michelin di Danì Maison e la stella storica di
Indaco, né tantomeno le eccellenze: al Vinitaly 2019
il Vigne di Lume delle cantine Antonio Mazzella è
stato premiato come miglior bianco d'Italia.

C'è un altro importante fattore di attrazione:
Ischia è ancora immune dai folli prezzi delle vicine
star del turismo internazionale, dove l'estate scorsa
nei cinque stelle si trovavano solo camere dai 3mila
euro a notte in su. Cifre forse spiegate dall'entusia-
smante ritorno degli americani, ma che allontanano
gli italiani, sostenitori di un'onorevole resistenza
del turismo sull'isola negli anni del Covid. A Ischia in
ogni caso il pericolo rincaro per il momento non c'è,
nemmeno negli Spa hotel più lussuosi come il Regi-
na Isabella, il San Montano, il Botania e il Mezzator-
re, rinnovato con la gestione dei Pellicano Hotels.

Parte di questo rilancio si deve poi senz'altro a
"Ischia is more", rete di imprese nata nel 2021 per
far scoprire le bellezze e il fascino locali, oltre l'ov-
vio. Per esempio, non molti sanno che le terme
stanno passando da un concetto medico curativo a
una scelta di benessere a tutto tondo, che ci sono
circa 3o km di sentieri nella natura e che le Terme
di Nitrodi sono una delle spa più antiche del mon-
do, attiva persino prima degli antichi Romani.
Michele Simbaldi, managing director dell'hotel
Mezzatorre e presidente di Ischia is more spiega:
«Abbiamo messo al centro il bene comune, la

nostra isola, a vantaggio del territorio e delle filiere.
Molte attività sono tuttora familiari, e non è facile
far cambiare logica, quando quella vecchia sembra
funzionare ancora. Si tratta di fare un salto di
qualità. Per esempio, dobbiamo rompere l'equa-
zione terme = turismo tedesco e aprirci ad altri
mercati più competitivi come gli Stati Uniti e la
Gran Bretagna, ma anche coinvolgere i giovani
isolani, che amano la loro terra e hanno bisogno di
supporto». È questo l'impegno di #epoiritorniamo,
associazione che invita i ragazzi emigrati a tornare
nella loro isola per farla diventare sempre più
sostenibile, verde e innovativa con progetti di
digitalizzazione, economia circolare, recupero di
zone dismesse, mobilità dolce. Sembra che si sia
avviato un circolo virtuoso per migliorare la qualità
turistica a tutti i livelli, dall'ospitalità ai trasporti, e
non per creare l'ennesima destinazione inaccessi-
bile, ma per offrire un lusso più democratico, con-
sapevole e contemporaneo.

— Sara Magro
RIPRODUZIONE RISERVATA]

Sul mare. Il ristorante del Giardino Eden di Ischia
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