
140 DOVEaprile13

      La migliore 
offerta Un mare da urlo. Meno vip, più 

quiete. Prezzi in discesa anche 
per case con vista: da 350, 600 
euro a settimana. Sul porto, senza 
scalini faticosi. O scenografiche, 
arroccate fra scogliere e profumi. 
Le dritte: pescatori, barche, 
botteghe, trattorie isolane

affittare per le vacanze: ponza
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A destra, la facciata 

bianca, con balcone, 

di Villa Anna, che 

può ospitare fino a 5 

persone. Sul retro c’è 

la terrazza sul mare di 

Cala dell’Acqua.

COME SCEGLIERE SUL WEB
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Clima giusto, inquinamento zero, wild quanto 
basta. Ponza non ha mezze misure: o la si ama o la si odia, perché 
è scontrosa, bellissima e mai prevedibile. Se monta il mare gli ali-
scafi non partono e si resta bloccati sull’isola; non si possono por-
tare automobili durante la stagione estiva; si cammina a piedi tra 
scale e vicoli. Nonostante queste premesse Ponza è da sempre me-
ta di un turismo piuttosto chic: accoglie celebrities nostrane, ha-
bitué quali Bruno Vespa, Gigi Proietti, Luca di Montezemolo, 
Anna Fendi, il neopresidente del Coni Giovanni Malagò, che 
scelgono questo lembo di terra per abbandonare le cose di tutti i 
giorni e ritrovare l’armonia tra mare e natura. Ma oggi Ponza non 
è più l’isola per pochi eletti. Scendono i prezzi e la crisi si fa senti-
re anche nelle case in vendita, oltre che nelle ville in affitto per l’e-
state. È il momento giusto per prenotare una vacanza: i suoi fon-

dali sono dei più belli del Mediterraneo, e il paesaggio tra Cala Fe-
ola e Cala Fonte, con la spiaggia di Lucia Rosa o Chiaia di Luna, 
ha una natura a cinque stelle. Per l’isola, paradiso di pescatori e 
amanti del diving, è stata creata anche l’app iPonza, una guida tu-
ristica di ultima generazione (iponza.it). 

É sufficiente arrivare a Roma e di lì, da Formia o Anzio, con 
un’ora di aliscafo si sbarca sull’isola. In primavera in tanti appro-
dano qui per scegliere una casa da affittare per l’estate. Trovare 
quella adatta è una partita a scacchi che costringe a intuire la mos-
sa giusta. Il primo elemento da prendere in considerazione è che a 
Ponza ci sono le scale. Le case o le ville sono incastrate tra vicoli e 
scalette più o meno lontani dal mare, tanto che qualche agenzia – 
in modo intelligente – nelle schede on line delle case disponibili, 
specifica a quanti gradini dal mare sono situate. È questione di gu-
sti. C’è chi ama gli appartamenti arroccati per vivere con maggior 
privacy e perché scendendo e salendo dal mare ogni giorno si è co-
stretti a un’attività fisica che rigenera. Altri invece preferiscono le 
stanze vicino al porto per la comodità di scendere in piazza per la 
colazione, uno spritz e lo shopping. 

Al momento di decidere la partenza per l’isola occorre consi-
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1. Basta andare

 al porto e cercare 

barche che 

accompagnino a 

fare il bagno

 in calette appartate,

 con acque 

trasparenti. 

2. Il soggiorno di villa 

Scalinatella (per sei 

persone): ha pavimenti 

in cotto, arredi in 

legno di recupero 

e il divano che si 

trasforma in letto per 

due persone. 

3. Il porto di Ponza, 

con negozi e locali,

è il ritrovo per lo 

struscio serale.

3
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derare che ad Anzio o Formia, dove ci si imbarca sull’aliscafo, è 
difficile sistemare l’auto: meglio contattare, in entrambi i porti, un 
servizio di parcheggio custodito (Supercar Garage a Anzio, tel. 
06.98.72.217, cell. 338.40.59.542; Golpho Service a Formia, tel. 
0771.77.12.07, cell. 333.59.82.347). Queste società prendono in con-
segna l’auto all’arrivo e la restituiscono davanti all’aliscafo al ritor-
no dalla vacanza. 

Ad Anzio e Formia si arriva con facilità anche in treno: ne par-
te quasi uno ogni ora dalla stazione Termini. Se si intende sbarca-
re sull’isola in automobile, invece, in primavera, ci si può rivolge-
re a qualche agenzia immobiliare che dispone di posti auto per i 
clienti. Prima, però, occorre avere le idee chiare: si cerca una casa 
a Ponza Porto o a Le Forna, ovvero la parte più alta dell’isola, per-
fetta per chi desidera vacanze low profile e casalinghe, con la bot-
tega di alimentari vicino alla spiaggia? Le Forna, infatti, è “l’altra 
metà dell’isola”, come è scritto sul cartello affisso al porto, all’arri-
vo degli aliscafi, dipinto da Silverio Gabresu, che ogni anno realiz-
za a mano la targa con le indicazioni per Cala Feola – sotto la ca-
sa di Bruno Vespa -. Per l’estate Silverio la attrezza con ombrello-
ni da affittare, cocco, cocomero e giornali, per quei pochi che sco-
vano questo piccolo pezzo di paradiso. 

Se si vogliono assaporare i ritmi privati della vacanza, con la 
colazione al mattino sotto al portico, la discesa a mare, il rientro 
con la merenda e magari un pomodoro spaccato (pomodoro a toc-
chetti) accompagnato da un calice di vino gelato al tramonto, in 
terrazza, l’ideale possono essere Villa Anna e Casa Silvia, a Le 
Forna. Una accanto all’altra, le due residenze si possono affittare 
separatamente o insieme, se si è con un gruppo di amici. Entram-
be hanno il giardino e le terrazze sono affacciate sul mare turchese 
di Cala dell’Acqua: la prima dispone di due camere matrimonia-
li e una con letto da una piazza e mezzo, salone, un grande living 
con cucina e sala da pranzo. All’esterno il portico è attrezzato con 
tavolo e sedie; il giardino ha gazebo e barbecue. La seconda abita-
zione ha una sola stanza matrimoniale con bagno en suite, una ca-
mera doppia e un divano letto per due persone nel soggiorno. La 
terrazza è attrezzata per i pranzi all’aperto e con poltrone e sdraio. 
Entrambe le case sono un buon punto di partenza per una vacan-
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1.-2. Uno dei tanti 

chiringuito, con zona 

chillout per il relax, 

sulla spiaggia del 

Frontone. Frequentata 

dai vip per i localini e il 

mare trasparente, è la 

spiaggia più affollata 

dell’isola. 

3. Alessandra Ravenna 

di Cala Corallo, 

boutique che vende 

borse e sandali fatti a 

mano. 4. Casa Lucia 

Rosa, a Le Forna, è 

un open space con 

soppalco affacciato su 

Cala Feola. 
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za a base di spaghettate e barbecue con gli amici sotto le stelle, ma-
gari con il pesce catturato nei dintorni. La distanza dal mare? Cen-
to scalini. 

Più piccoli e familiari invece i cinque appartamenti, uno ac-
canto all’altro, con terrazza in comune, dell’Oasi del Mare, sem-
pre a Le Forna, a 50 gradini da Cala della Torretta. Le abitazioni 
sono di proprietà di Annunziata Spigno, che li gestisce insieme ai 
figli. Sua è anche la bottega di alimentari – l’insegna, come ai vec-
chi tempi, è “Generi Diversi” – accanto all’entrata delle case: chi 
viene qui può fare una vacanza in tutto relax, scendere al mattino 
alla caletta sotto casa, non senza aver fatto colazione nel giardino 
vicino al negozio con una fetta di torta, per poi risalire al tramon-
to. Una spaghettata all’ultimo momento? Niente paura, basta fare 
tre gradini e si comprano spaghetti e passata di pomodori da An-
nunziata, aperta fino a tarda sera. 

A Le Forna tutto sembra avere un’aria più paesana e tranquil-
la, anche l’altra spiaggetta attrezzata a Cala Fonte. I gestori sono 
moglie e marito. Lui, su richiesta, accompagna e riprende i villeg-
gianti alle Felci, una spiaggia con lo zolfo di colore giallastro, do-
ve oltre al bagno si fa qualche impacco salutare sulla pelle; la mo-
glie, per chi resta invece nella piccola baia, si è attrezzata con una 

barchetta attaccata a una cima e con tanto di carrucola: tira la cima 
e trascina chi vuole sullo scoglio di fronte alla caletta per un euro, 
andata e ritorno, senza remi né motore. Roba d’altri tempi. Una 
cenetta fuori? Senza scendere al porto, si va a piedi al Miramare 
da Ciro, atmosfera familiare, pasta fatta in casa, delizia al limone 
per i golosi e, ovviamente, la vista sul mare dalle ampie finestre. In 
alternativa c’è la trattoria Così Com’Era. L’insegna la dice lunga 
sui piatti della cucina povera ponzese, realizzati secondo tradizio-
ne, da mangiare in un ambiente rustico. Il pescato del giorno lo 
propongono anche Filomena Vitiello e Pia Romano, mamma e fi-
glia, sulla terrazza de Il Pescatore: si mangia tra reti da pesca, nas-
se e flebili fiammelle di candele, con la luna che si specchia nel ma-
re delle Piscine Naturali, una serie di laghetti d’acqua di mare 
creati dai depositi di roccia lavica. 

Chi preferisce optare per un b&b può prenotare una stanza a 
Il Gabbiano, villa con vista sul mare a 360 gradi e solo tre came-
re, con l’azzurro che filtra da ogni finestra. Al mattino ci si sveglia 
con il profumo della prima colazione e all’ora del tramonto si am-
mira il sole che va a dormire sull’isola di Palmarola. In piena esta-
te questa villa può essere anche prenotata per intero da una gran-
de famiglia o da un gruppo di amici; nel prezzo di affitto settima-

1 2
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1. Grotte a Cala di 

Porto, sull’isola di 

Palmarola, riserva 

naturale. Si raggiunge 

in barca da Ponza con 

gite giornaliere. 

2. Alimentari Da 

Ninetta (via Banchina 

Tenente di Fazio), 

al porto: frutta, 

verdura e file di 

peperoncini piccanti.

3. Villa Scalinatella, a 

100 gradini dal porto, 

ha la sala da pranzo 

scavata in una grotta. 

4. Villa Sciolari, 

abitazione d’epoca, ha 

9000 mq di giardino e 

la terrazza affacciata 

sul porto.
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nale sono comprese le pulizie e il personale, per una vacanza in 
completo relax. 

Ci sono abitazioni che mantengono la promessa di quiete, co-
me Casa Soldino, vicino all’antica Torre dei Bor-
boni, che si avvista all’entrata del porto, e Casa del 
Faro. A Casa Soldino si dorme anche in sei, per-
ché ha due grandi camere da letto matrimoniali e 
un soppalco con un altro letto. La terrazza a picco 
sul mare è arredata con tavolo e sedie per le cene 
all’aperto e sedie sdraio: perfetta per condividere 
gli spazi in più persone. A 200 metri ci sono il porto e la piazzetta. 

La Casa del Faro, invece, è appena più in là lungo la stradina. 
Niente scale, solamente un viottolo da percorrere a piedi: è legger-
mente più piccola di metratura e dalla terrazza si ammirano il por-
to e gli isolotti di Gavi e Zannone. Chi vuole può noleggiare anche 

1. Cala Feola. 2. Luigi Aprea, 

della Macelleria Aprea, e il 

formaggio tipico Ricco rosato. 

3. Gino Pesce, chef dell’Acqua 

Pazza. 4. Il b&b La Limonaia.

1
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la biancheria, le lenzuola e gli asciugamani. Per andare al mare ba-
sta arrivare in piazzetta: dopo un caffè al Maga Circe (piazza Car-
lo Pisacane 11, tel. 0771.80.96.87), il bar con le sedie affacciate ver-

so il porto celebre anche per i suoi gelati da favola, 
o una sfogliatella con cappuccino sulle poltroncine 
in tela blu della Pasticceria Gildo (corso Carlo 
Pisacane, tel. 0771.80.647. Orari: 7-24), si può 
prendere il barcone andata e ritorno per Fronto-
ne, la spiaggia più grande dell’isola, con tanto di 
ombrelloni, bar e chioschetti arrampicati sugli sco-

gli, oppure si può noleggiare un barchino alla ricerca di una calet-
ta o insenatura dove tuffarsi da soli in un mare trasparente, con 
fondali ricchi di pesci colorati. Prima però si fa cambusa da Spac-
camuntagna (banchina Mamozio 1-2, tel. 0771.80.161. Orari: 
7-22, mai chiuso. C/credito: no), con panzarotti melanzane e 



149DOVEaprile13

4

Su YouTube ci sono due video che fanno 
volare sull’isola ancor prima di arrivarci: 
uno racconta Ponza, con mare 
trasparente e falesie (www.youtube.com/
watch?v=176vndHK7cM), l’altro 
Palmarola, con gli scogli a picco sul 
mare (www.youtube.com/watch?v=0bk_
wpFTgVE). Informazioni sui trasporti, 
come vivere sull’isola, le case e i b&b da 
affittare si cercano su www.ponzaviaggi.
it, un sito con tutte le informazioni per 
organizzare la vacanza. Allo scopo è utile 
anche www.ponza.com. Se l’obiettivo 
sono le immersioni alla Jacques 
Cousteau, esploratore che dell’isola era 

Tutta l’isola in un clic
innamorato, il primo clic va fatto su www.
ponzadiving.it, gestito da uno staff che 
accompagna nelle immersioni piccoli 
gruppi, al massimo di 4 o 5 sub alla volta. 
Se l’obiettivo sono bagni nelle calette 
semideserte c’è www.barcaioliponza.it, 
utile anche per organizzare gite private tra 
Ponza e Palmarola noleggiando 
imbarcazioni con marinaio o addirittura 
gite notturne. I biglietti da e per l’isola si 
prenotano con i siti delle compagnie di 
navigazione: da Anzio e Formia www.
vetor.it; www.laziomar.com; da 
Terracina www.snapnavigazione.it e 
www.navlib.it; dal Circeo www.

circeoponza.it. Per controllare il meteo: 
www.ilmeteo.it/portale/meteo-
mare?citta=Ponza: una vacanza senza 
sole sarebbe un vero peccato. 
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mozzarella da portare in barca e mangiare in rada, e al Forno 
Nautilus, sulla banchina, per acquistare biscotti e pizza cotti nel 
forno a legna. 

Andare in vacanza a Ponza significa anche seguire i propri rit-
mi e desideri. Chi vuole godersi il relax in casa, in terrazza con un 
buon libro, chi ama ricevere ospiti con la magia della sera a lume 
di candela, può pensare di prendere in affitto una casa speciale co-
me la Scalinatella, una dimora molto chic che ospita fino a sei 
persone. L’abitazione, su più livelli, ha infatti due camere matri-
moniali, una con bagno en suite e l’altra sul soppalco, oltre al di-
vano letto in salotto. Il bello di questa residenza, su più livelli, ar-
roccata a un centinaio di gradini dal mare, sono le terrazze che si 
rincorrono e dalle quali si ammira l’intera isola, ma anche le stan-
ze, che hanno arredi antichi e di modernariato, con tanto di mat-
tonelle originali decorate. Certo non è una casa a buon mercato, 
ma basta scegliere la bassa stagione per spendere dai 1000 ai 1400 
euro a settimana, anziché i 2500 euro che vengono richiesti ad 
agosto. 

Se però si vuole restare al mare da mattina a sera, la scelta mi-
gliore è quella di un piccolo appartamento, un punto d’appoggio 
come Casa Palma. L’abitazione, per due persone, è un monolo-
cale ristrutturato e diviso in zona notte con letto matrimoniale, 
cucina a vista, bagno. All’esterno dispone anche di un piccolo 

giardino, arredato con tavolo e sedie, per le cene all’aperto. Una 
base perfetta per partire ogni giorno alla scoperta di spiaggette se-
grete. Se con un gommone, o una barca, infatti, si arriva alla spiag-
gia del Frontone, in una bella giornata di sole è quasi d’obbligo 
avventurarsi sugli scogli verso destra, dove una tavoletta in legno 
consumata dalla salsedine indica Da Enzo Soloavela: un chirin-
guito nascosto sopra all’insenatura, con tanto di letto orientale e 
cuscini per sdraiarsi, e panche con vecchi tavolini, dove conceder-
si un’insalata di tonno o un piatto di pasta. Unapiccola pausa che 
regala un momento di felicità, con il mare di Ponza a fare da con-
torno. 

Più in alto, sempre a Frontone, salendo ancora circa venti gra-
dini tra gli scogli, c’è invece il pergolato di Gerardo, un giardino 
a picco sul mare con tavoli alla buona, sui quali arrivano zuppa di 
cicerchie, tonno alla ponzese, torte rustiche e altri piatti dal sapo-
re casalingo. I bambini possono dilettarsi con il calcio balilla, men-
tre i genitori si rilassano all’ombra, dopo mangiato. 

Punto di partenza per escursioni nell’isola è anche la Casa del 
Porto, che ospita fino a quattro persone, con una camera matri-
moniale, una doppia, un living con cucina a vista e bagno. A ren-
derla ariosa e luminosa è la terrazza, affacciata sui vecchi pesche-
recci e sul corso principale. 

Dopo cena, da qui basta scendere dieci gradini per ritrovarsi a 

Meglio Ponza Porto o Le Forna? Un 
monolocale facile da mantenere o una villa 
con l’approdo per il gommone? 
Una passeggiata nell’isola basta per 
scovare qualche casa in vendita, magari 
un buon affare. Ma niente villini a schiera 
e niente condomini: le case a Ponza sono 
una diversa dall’altra, magari ricavate da 
grotte. 
Come Casa Conti, dell’Immobiliare 
Turistcasa (tel. 0771.80.98.86, www.
turistcasa.it), in località Santa Maria, 
inerpicata tra i vicoli e la campagna, con 
uno scorcio di mare che si intravede da 
una terrazza. Niente gradini: la strada per 
raggiungerla è molto stretta, ma si 
percorre con un motorino o una piccola 
auto. All’interno, 50 mq luminosi, giardino 
e terrazza di 90 mq. La casa è quasi 

Buoni affari: svendita a prezzi di crisi
completamente ristrutturata. Il proprietario 
stava per ultimare i lavori con tanto di 
finiture ricercate, come i pavimenti in 
antiche riggiole napoletane già posati in 
opera, ma, complice la crisi, ha deciso di 
vendere. Sempre a causa della 
recessione, dalla richiesta iniziale di 
600.000 euro si è passati ora a 380.000 
euro. Gli esterni e la facciata sono da 
ultimare, e magari nel giardino si può 
ricavare un piccolo porticato, con tanto di 
barbecue, dove mangiare in estate. 
Nella stessa zona, poco dopo il porto e il 
tunnel che conduce alla spiaggia di Chiaia 
di Luna, appena sopra la strada e la 
spiaggetta di Santa Maria, c’è anche 
un miniappartamento di 30 mq in 
perfette condizioni, con terrazzo di 60 
mq, a venti gradini dalla spiaggia, con 
approdo per le barche, perfetto pied à 
terre: L’Isolana (tel. 0771.80.391, www.
lisolana.it) lo propone in vendita a 
270.000 euro, “ma lo scorso anno il 
prezzo era 350.000 euro”, sottolineano 
in agenzia. “Chi lo compra, quando non lo 
usa per le vacanze lo può affittare 
facilmente a settimana”. 
Più impegnativa economicamente, ma 
con una vista unica sul mare e sul 
vecchio fortino, composta da due 

appartamenti, l’uno accanto all’altro, è 
Villa Frontone, di 150 mq, con grande 
terrazzo e giardino. Oltre i due 
appartamenti, che durante la 
ristrutturazione si possono collegare, ci 
sono altri tre ambienti da recuperare, 
trasformandoli in una dépendance da 
affittare nei mesi estivi per recuperare i 
costi di gestione dell’intera proprietà. Il 
giardino e il portico possono diventare un 
salotto en plein air, dove ricevere amici e 
cenare al chiarore della luna. 
Fino a pochi mesi fa la richiesta per 
l’intera proprietà era di 1.300.000 
euro, ma l’Immobiliare Turistcasa la mette 
in vendita adesso a 900.000 euro. E 
sotto c’è anche un approdo per un 
gommone o una piccola barca. 



151DOVEaprile13

1. La terrazza in 

comune, affacciata 

sul mare, degli 

appartamenti 

Oasi del Mare, 

a Le Forna. 

Le cinque abitazioni, 

a 50 gradini da Cala 

Torretta, hanno una 

o due camere e si 

affittano anche per i 

weekend (da 50 € al 

giorno a persona). 

2. Il dehors del Bar 

Tripoli, in piazza Carlo 

Pisacane, di fronte 

al porto, è tra i luoghi 

di ritrovo classico per 

l’aperitivo.

1

2



152 DOVEaprile13

Le case e le ville da affittare
C

A
S

E
 

VillA AnnA 
Per 6 persone. Luogo: Le Forna. Posizione: a 
800 metri e 100 gradini da Cala dell’Acqua. 
Descrizione: affacciata sulla cala la villa ha: 2 
matrimoniali, 1 stanza con letto da una piazza e 
mezzo, salone, cucina e sala da pranzo, 2 bagni. 
All’esterno: portico con zona pranzo, giardino 
con gazebo, barbecue, 1 bagno. 

CAsA silViA
Per 5 persone. Luogo: Le Forna. Posizione: 
a 800 metri e 100 gradini da Cala dell’Acqua. 
Descrizione: affacciata sulla cala. La casa ha: 1 
matrimoniale con bagno en suite, 1 doppia, living 
con zona cottura e divano letto matrimoniale, 
bagno. All’esterno: terrazza con gazebo, zona 
pranzo, barbecue, sdraio e poltrone. 

OAsi del mAre
Per 4 persone. Luogo: Le Forna. Posizione: 
via Villaggio Pescatori, a 50 gradini da Cala della 
Torretta. Descrizione: 5 case, con terrazza in 
comune, si affittano minimo per un weekend. 
Hanno: 1 o 2 camere, soggiorno, cucina a vista 
e bagno. All’esterno: terrazza sul mare, giardini 
con tavoli, sedie e lettini di fronte a ogni casa.

C
O

S
TI

Servizi: a richiesta pulizie e baby-sitter, biancheria 
a noleggio. Prezzi: a settimana, 600 € fino all’1/6; 
800 € (2-21/6); 1000 € (22/6-6/7); 1200 € (7-20/7 e 
25-31/8); 1600 € (21/7-3/8); 1750 € (4-10/8); 2000 
€ (11-17/8); 1750 € (18-24/8). Info: Turistcasa, via 
Roma 2, tel. 0771.80.98.86, www.turistcasa.it. 

Servizi: a richiesta pulizie e baby-sitter, biancheria 
a noleggio. Prezzi: a settimana 456 € (23-1/6); 
624 € (2/6-6/7); 864 € (7/7-20/7 e 25-30/8); 1188 
€ (21/7-3/8); 1284 € (4-10/8 e 18-24/8); 1440 
€ (11-17/8). Info: Turistcasa, via Roma 2, tel. 
0771.80.98.86, www.turistcasa.it.

Servizi: a richiesta pulizie e baby-sitter, biancheria 
a noleggio. Prezzi: al giorno, da 50 € a persona. 
Info: Annunziata Spigno, via Villaggio 
Pescatori, Le Forna, cell. 339.43.15.755, www.
oasidelmareponza.it.

C
A

S
E

 

CAsA PAlmA 
Per 2 persone. Luogo: via Salita Croce. 
Posizione: a 150 metri e 30 gradini dal porto. 
Descrizione: monolocale ristrutturato: zona 
notte con letto, angolo cottura, bagno. Aria 
condizionata. All’esterno, al di là della strada, 
piccolo giardino con tavolo e sedie affacciati sul 
mare. 

CAsA sOldinO 
Per 6 persone. Luogo: via Madonna. Posizione: 
accanto a Torre dei Borboni, a 200 metri dal porto. 
Descrizione: grande casa su 2 piani con living, 
cucina con lavatrice e lavastoviglie, patio con 
zona pranzo, 2 matrimoniali con letto aggiunto. 
Un letto in soggiorno, uno sul soppalco, 2 bagni. 
All’esterno: terrazza con sedie, tavolo e 2 sdraio. 

CAsA del fArO
Per 5 persone. Luogo: via Madonna. 
Posizione: vicino alla Torre dei Borboni, a 400 m 
dal porto. Descrizione: guarda il porto e gli isolotti 
di Gavi e Zannone. Dispone di: 2 matrimoniali, 
soggiorno con divano letto matrimoniale, 2 bagni, 
cucina. All’esterno: grande terrazza con tavolo e 
sedie, lettini, barbecue e pergolato. 

C
O

S
TI

Servizi: a richiesta pulizie. Noleggio biancheria, 
motorino e barche. Prezzi: a settimana: giugno 
300 €; luglio 500 €; agosto 800 €. 
Info: L’Isolana, via Panoramica 3, tel. 
0771.80.391, cell. 333.54.25.117, www.lisolana.it.

Servizi: a richiesta pulizie e baby-sitter, biancheria 
a noleggio. Prezzi: a settimana 800 € (23/3-2/6); 
1000 € (3/6-7/7); 1200 € (8-21/7) e (26/8-1/9); 
1600 € (22/7-4/8); 1750 € (5-11/8 e 19-25/8); 
2000 € (11-18/8). Info: Turistcasa, via Roma 2, 
tel. 0771.80.98.86, www.turistcasa.it.

Servizi: a richiesta pulizie e baby-sitter, biancheria 
a noleggio. Prezzi: a settimana 600 € (23/3-31/5); 
800 € (1-22/6); 1000 € (23/6-6/7); 1500 € (7-20/7 
e 25-31/8); 1700 (21/7-3/8); 1900 € (4-10/8 e 
18-24/8), 2200 € (11-17/8). Info: Turistcasa, via 
Roma 2, tel. 0771.80.98.86, www.turistcasa.it.

q1 q2 q3

q4 q5 q6

fare lo struscio tra negozietti e botteghe. L’indirizzo più chic è Ca-
la Corallo: si vede da lontano per quella parete zeppa di sandali 
rasoterra, stile Jacqueline Kennedy, che Alessandra Ravenna, la 
proprietaria, fa realizzare da artigiani napoletani. La signora, che 
ha lavorato tra New York e Londra, propone anche deliziosi e sot-
tilissimi braccialetti in tessuto e argento fatti a mano, ciondoli e 
sacche di vele riciclate molto trendy. 

Il patrono dell’isola è san Silverio e la festa con le barche a ma-
re e la statua in processione nelle stradine è il 20 giugno. Come 

portafortuna si può comprare il ciondolo in bronzo, con l’effigie 
del santo legato a un laccio di cuoio, alla Gioielleria Lucchini, 
sul corso, e magari fermarsi sugli sgabelli e alti tavolini azzurri de-
corati con le conchiglie dell’Oresteria, dépendance o meglio “ri-
dotto” del più celebre Orestorante (via Dietro la Chiesta 3, tel. 
0771.80.338, cell. 338.83.18.003) sempre con piatti e sfizi marinari, 
ma dai prezzi più bassi. 

Se dalla piazza si alza la testa verso l’entroterra, svetta da lon-
tano una dimora d’epoca intonacata di rosso. È Villa Sciolari, an-
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CAsA del POrtO 
Per 4 persone. Luogo: al secondo piano di un 
palazzetto in via Corridoio. Posizione: a 50 metri 
e 10 gradini dal porto e dalla piazza principale. 
Descrizione: piccolo appartamento con terrazza 
sul porto. Ha 1 matrimoniale, 1 doppia, soggiorno 
con cucina a vista e divano letto, bagno. 
All’esterno: terrazza di 10 mq con tavolo e sedie.

sCAlinAtellA
Per 6 persone. Luogo: via Salita Croce. 
Posizione: a 100 gradini dal porto. Descrizione: 
su più livelli, con matrimoniale con bagno en suite 
e 1 letto aggiunto, salotto con divano letto per una 
persona, living, cucina, sala da pranzo, bagno, 
soppalco con matrimoniale e bagno. All’esterno: 
bagno, doccia, 3 terrazze arredate su più livelli. 

VillA sCiOlAri
Per 10 persone. Luogo: via Scotti di Basso. 
Posizione: a 90 gradini dal porto e dalla piazza 
centrale. Descrizione: in pietra, ristrutturata nel 
2012. Con pavimenti in cotto, arredi in tek, 4 
matrimoniali, 4 bagni, oltre a 4 letti singoli nelle 
camere più ampie. Attorno: 9000 mq di giardino, 
un’ampia cucina indipendente, salone e patio.

C
O

S
TI

Servizi: a richiesta pulizie e baby-sitter, biancheria 
a noleggio. Prezzi: a settimana: 600 € (fino all’1/6); 
800 € (2-21/6); 1000 € (22/6-6/7); 1200 € (7-20/7 
e 25-31/8); 1600 € (21/7-3/8); 1750 € (4-10/8 e 
18-24/8); 2000 € (11-17/8). Info: Turistcasa, via 
Roma 2, tel. 0771.80.98.86, www.turistcasa.it.

Servizi: a richiesta pulizie e baby-sitter, biancheria 
a noleggio. Prezzi: a settimana 1000 € (23-2/6); 
1400 € (3/6-7/7); 1950 € (8-21/7 e 26/8-1/9); 
2100 € (22/7-4/8); 2200 € (5-11/8 e 19-25/8); 
2500 € (12-18/8). Info: Turistcasa, via Roma 2, 
tel. 0771.80.98.86, www.turistcasa.it.

Servizi: 3 cambi biancheria a settimana, 4 ore di 
pulizie al giorno inclusi. Prezzi: a settimana giugno 
700 €; luglio 1500 €; agosto 2000 €, 2220 euro 
le 2 settimane centrali del mese. Info: Arcipelago, 
corso Pisacane 49, tel. 0771.80.678, cell. 
335.52.82.889, www.agenziarcipelago.it. 

C
A

S
E

 

CAsA mOreA 
Per 4 persone. Luogo: via Sant’Antonio. 
Posizione: a 50 metri dal porto. 
Descrizione: appartamento al pianoterra sulla 
strada e con entrata indipendente, affacciato sul 
porto. Posizione molto centrale anche se un po’ 
rumorosa. Ha 2 camere, soggiorno, 2 bagni e 
cucina.

CAsA AmmArAntA 
Per 2 persone. Luogo: via Forna Grande, loc. 
Le Forna. Posizione: affacciata su Cala Feola 
e Piscine Naturali, a 200 gradini da Cala Feola. 
Descrizione: appartamento su un unico piano con 
1 matrimoniale con bagno en suite, sala da pranzo 
e soggiorno con cucina. All’esterno terrazzino di 5 
mq attrezzato con tavolo e sedie. 

CAsA luCiA rOsA
Per 4 persone. Luogo: via Sottocampo, loc. Le 
Forna. Posizione: affacciata sui faraglioni di Lucia 
Rosa, a 300 metri e 400 scalini da Cala Feola. 
Descrizione: piccolo open space al 1° piano 
con soppalco. Ci sono: living con cucina a vista e 
letto matrimoniale, un altro letto matrimoniale sul 
soppalco, 1 bagno, balcone con tavolo e sedie.

C
O

S
TI

Servizi: a richiesta pulizie, noleggio motorino e 
biancheria. Prezzi: a settimana maggio 350 €; 
giugno 650 €; luglio 1000 €; agosto 1500 €.
Info: L’Isolana, via Panoramica 3, tel. 
0771.80.391, cell. 333.54.25.117, www.lisolana.it.

Servizi: a richiesta pulizia, baby-sitter e servizio 
biancheria a noleggio. Prezzi: a settimana 312 
€ (23/3-1/6); 408 € (2/6-6/7); 504 € (7-20/7 
e 25-31/8); 696 € (21/7-3/8); 798 € (4-10/8 e 
18-24/8); 924 € (11-17/8). Info: Turistcasa, via 
Roma 2, tel. 0771.80.98.86, www.turistcasa.it. 

Servizi: a richiesta pulizia, baby-sitter e biancheria 
a noleggio. Prezzi: a settimana: 300 € (23/3-1/6); 
384 € (2-23/6); 528 € (24/6-6/7); 624 € (7-20/7 e 
25-31/8); 720 € (21/7-3/8); 900 € (4-10/8); 1140 
€ (11-17/8); 900 € (18-24/8). Info: Turistcasa, via 
Roma 2, tel. 0771.80.98.86, www.turistcasa.it. 

q7 q8 q9

q10 q11 q12

tica residenza ristrutturata, anche negli interni, nel 2012: ha pavi-
menti in cotto e arredi in tek, e 9000 metri quadri di giardino con 
vista sul mare spettacolare. La villa, che può ospitare fino a 10 per-
sone, è composta da due appartamenti indipendenti, ciascuno con 
due camere matrimoniali, due bagni e due letti singoli sistemati 
nelle stanze più ampie. È la soluzione ideale per due famiglie che 
vogliono trascorrere le vacanze insieme, all’aria aperta, ognuna 
senza rinunciare ai propri spazi di relax. 

Per visitare Ponza si può noleggiare un motorino o una Méha-

ri e fare il giro dell’isola da terra, salendo sulla strada panoramica 
che collega il Porto a Le Forna. Lungo i tornanti, il mare e le fale-
sie a picco sulle acque blu compaiono d’improvviso e a metà stra-
da, in una terrazza che guarda il mare e le colline digradanti, con 
orti e vigne, si incontra il ristorante A Casa di Assunta. La chef 
Assunta Scarpati vive al piano superiore e si ha l’impressione di 
mangiare a casa sua. Il menu? Piatti isolani, pesce sempre freschis-
simo e dolci che valgono un peccato di gola a fine pasto, come il 
gelato fatto da lei. 
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Prigioni e crostacei

Come arrivarci

In traghetto e aliscafo: Laziomar (www.
laziomar.it) collega Formia (tel. 0771.22.710) a 
Ponza (tel. 0771.80.565, 0771.80.98.75) 
con navi e aliscafi. Snap (www.
snapnavigazione.it) da giugno arriva a 
Ponza (tel. 0771.82.00.92) da Terracina (tel. 
0773.79.00.55) con motonavi. 
Vetor (www.vetor.it), da Anzio (tel. 
06.98.45.083) e Formia (tel. 0771.70.07.10) 
con aliscafi verso Ponza (tel. 0771.80.549).

Dove dormire

B&B La Limonaia
Quattro stanze chic con terrazza pensile 
affacciata sul mare a pochi passi dal porto.
Indirizzo: via Dragonara, tel. 0771.80.98.86, 
www.ponzaviaggi.it. 
Prezzi: doppia b&b da 105 €. 
C/credito: Ae, Mc, Visa. 
a (piccola taglia) c m

Grand Hotel Chiaia di Luna
Hotel con piscina affacciato sulla spiaggia di 
Chiaia di Luna. 
Indirizzo: via Panoramica, tel. 0771.80.113, 
www.hotelchiaiadiluna.com. Prezzi: doppia 
b&b da 140 €. C/credito: Mc, Visa.
b d j m 

Villa Laetitia
Minihotel con sei camere e vista sul mare ai 
piedi del Monte Guardia.
Indirizzo: salita Scotti, tel. 0771.80.98.86, 
www.villalaetitia.com. 
Prezzi: doppia b&b da 105 €. 
C/credito: Ae, Mc, Visa. 
b d m

Il Gabbiano B&B
Tre sole stanze con terrazze a picco sul mare.
Indirizzo: via Panoramica, loc. Tre Venti,
tel. 0771.80.98.86, www.ponzaviaggi.it. 
Prezzi: doppia b&b da 105 €. 
C/credito: Ae, Mc, Visa. 
b d m

Hotel Feola
Hotel familiare, sul porto.
Indirizzo: via Roma 4, tel. 0771.80.205, 
www.hotelfeola.com. Prezzi: doppia ½ 
pensione da 160 €. C/credito: no. 
a (piccola taglia) c m

La Terrazza sul Porto
Quattro stanze luminose ricavate in un ex 
carcere borbonico.
Indirizzo: via Madonna, tel. 0771.80.98.86. 
Prezzi: doppia b&b da 120 €. 
C/credito: Ae, Mc, Visa. 
b d m

Dove mangiare

Miramare da Ciro 
Conduzione familiare e cucina marinara, con 
vista su Palmarola.
Indirizzo: via Calacaparra, Le Forna, 
tel. 0771.80.83.88. 
Orari: 13-15, 20-22.30 (mai chiuso). 
Prezzi: 30 €. C/credito: Mc, Visa. 

Così Com’Era
Trattoria familiare, con specialità ponzesi.
Indirizzo: salita Cristo 5, 
tel. 0771.80.86.83. Orari: 13-15, 
20-22.30 (mai chiuso). 
Prezzi: 30 €. C/credito: no. 

Il Pescatore 
Terrazza all’aperto per mangiare con la vista 
su Cala Feola e sulle piscine naturali. 
Indirizzo: via Cala Feola, Le Forna, 

tel. 0771.80.87.52. Orari: 20-23 (mai chiuso). 
C/credito: no.

Da Enzo - Associazione Culturale 
Soloavela 
Chiosco nascosto tra gli scogli di Frontone, 
per una caffè o un piatto di pasta.
Indirizzo: spiaggia di Frontone, cell. 
339.20.60.408. Orari: 9-23 (mai chiuso). 
Prezzi: da 15 € (pranzo); 40 € (cena). 
C/credito: no.

Da Gerardo
Piatti marinari e di campagna, sotto un 
pergolato con la vista sul mare.
Indirizzo: via Frontone, loc. Tre Venti,
cell. 339.84.91.446. Orari: 13-17.30 (mai 
chiuso). Prezzi: da 25 €. C/credito: no.

Oresteria 
Sgabelli e tavolini alti per uno spuntino 
gourmet o una cena sul corso.
Indirizzo: via Carlo Pisacane 51,
cell. 347.30.11.376. Orari: 9-23 (mai chiuso). 
Prezzi: da 15 €. C/credito: no. 

A Casa di Assunta 
Terrazza affacciata sul porto, con cucina 
marinara e piatti ponzesi.
Indirizzo: via Panoramica, contrada 
Capobianco, tel. 0771.82.00.86. 
Orari: 13-15, 20-23.30 (mai chiuso). 
Prezzi: da 35 €. C/credito: Mc, Visa.

Acqua Pazza
Cucina gourmet e stellata nella piazzetta 
principale.
Indirizzo: piazza Carlo Pisacane 10,
tel. 0771.80.643. Orari: 13-15, 20-23 (mai 
chiuso). Prezzi: da 70 €. C/credito: tutte.

La Lanterna da Silverio
Arredi d’antan, conduzione familiare e cucina 
marinara.
Indirizzo: corso Carlo Pisacane,

1 21. Melanzane grigliate 

e ripiene, zucchine 

fritte: un piatto di 

verdura accompagnato 

da un calice di vino 

bianco fresco sono 

l’ideale per una pausa 

pranzo in vacanza 

sull’isola. 

2. Sulla banchina 

e tra i vicoli del porto, 

trasporti e consegne 

si fanno solamente con 

gli storici ape.
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tel. 0771.80.98.26. Orari: 12.30-14.30, 
20-22.30 (mai chiuso). Prezzi: da 30 €. 
C/credito: no. 

La Marina da Aniello
Ristorante pieds dans l’eau a Le Forna.
Indirizzo: Cala Feola, tel. 0771.80.86.14, cell. 
338.64.86.110. Orari: 13-15, 20-22.30 (mai 
chiuso). Prezzi: da 40 €. 
C/credito: Mc, Visa. 

Dove comprare

Forno Nautilus
Biscotti artigianali.
Indirizzo: via Banchina 24, tel. 0771.80.791. 
Orari: 7-21.30 (mai chiuso). C/credito: no. 

Cala Corallo
Sandali e accessori fatti a mano.
Indirizzo: corso Carlo Pisacane 72, 
tel. 0771.82.00.93, www.calacorallo.com. 
Orari: 9.30-13, 17-24 (mai chiuso). 
C/credito: Mc, Visa. 

Gioielleria Lucchini 
Oggetti artigianali.
Indirizzo: corso Carlo Pisacane, piazza G. 
Vitiello, cell. 338.18.22.991. 
Orari: 9.30-13, 17-23 (mai chiuso). 
C/credito: Ae, Mc, Visa.

Ceramiche
Ceramiche fatte a mano.
Indirizzo: Hotel Mari, corso Carlo Pisacane 19,
tel. 0771.80.101. Orari: 9-23 (mai chiuso). 
C/credito: Mc, Visa. 

Macelleria Aprea
Salsicce, carne, porchetta, piatti di carne pronti 
da cuocere. 
Indirizzo: via Piana, Le Forna, 
tel. 0771.80.86.67. 
Orari: 9-14, 16.30-22. 
C/credito: Mc, Visa. 

Indirizzi utili

Affitto barca
Ottavio Franceschinis, cell. 333.83.50.839, 
affitta L’Orca, un rimorchiatore di 17 metri 
degli anni Trenta.

Gite in barca
Lancia da 7 metri Hilem con imbarco da 
Punta Bianca, cell. 338.87.71.243.

Noleggio Azzurro Concetta
Barche e transfer per spiaggia Frontone.
Indirizzo: via Banchina Mamozio, cell. 
333.41.28.326.

Giulio il Pescatore 
Noleggio auto e ciclomotori.
Indirizzo: via Dante 1, tel. 0771.80.444, 
cell. 335.82.22.028.

Taxi service Ponza 
cell. 330.82.59.53, 347.83.47.395.

La Compagnia di Trinchetto
Scuola vela, cell. 339.59.49.128, 
www.compagniatrinchetto.it.

Ponza Diving
Indirizzo: via Banchina, tel. 0771.80.97.88, 
cell. 337.80.84.85, www.ponzadiving.it.

Tra le novità nell’offerta dell’hôtellerie di Ponza c’è da registra-
re l’inaugurazione recente de LaTerrazza sul Porto, nella strut-
tura che un tempo ospitava il carcere borbonico. Le stanzette an-
guste dove furono prigionieri Sandro Pertini, Luigi Longo, Camil-
la Ravera e Altiero Spinelli, oggi perfettamente restaurate, sono 
stanze comode. La finestrella del giardino interno sembra un qua-
dro dove il mare è il protagonista assoluto, e con pochi gradini si 
raggiunge la piazzetta principale. 

Proprio qui, affacciati sul porto con le sartie delle barche in 
bella vista e lo sciabordio delle onde, si affacciano i tavoli del risto-
rante stellato Acqua Pazza. Impossibile non prenotare una cena 
almeno una volta durante la vacanza. In tavola sfilano pesce sel-
vaggio, crostacei, tartare e carpacci di pesce: il profumo del mare 
nel piatto e l’accoglienza del patron Gino Pesce con la moglie Pa-

trizia, il fratello Mario e sua moglie Lucia, sono un’esperienza da 
non mancare. Una cena qui vale da sola la vacanza: non a caso ai 
suoi tavoli siede il gotha dell’isola, insieme ai vip che sbarcano a 
Ponza su yacht e open da sogno. Mentre si aspetta l’antipasto, ar-
riva un minicartoccio con polpettine di pesce dal sapore unico da 
accompagnare alla maionese home made, insieme a grissini e pane 
fatto in casa, ancora caldo. Poi, complice la brezza serale, ci si con-
cede carpaccio di ricciola con burrata e capperi disidratati, parmi-
giana di alici, tagliolini con calamaretti spillo e zuppa di cicala di 
mare. Regina del dessert è Patrizia, che con le sue delizie ha con-
quistato molti riconoscimenti internazionali: ci si arrende con gio-
ia alla golosità paradisiaca delle sue creazioni. Dolci e intense, co-
me il ricordo che quest’isola lascia nel cuore. 

Inviati da Dove, Loredana Tartaglia e il fotografo Gilberto Maltinti


