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più belli
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BANDIERA BLU/LA MADDALENA

IL BOOM DI NAUTICA E CULTURA

LA MADDALENA
REGISTRA UNA
CRESCITA IN
DOPPIA CIFRA
NEI DUE SETTORI
CHIAVE DI QUESTO
MERAVIGLIOSO
ARCIPELAGO SARDO

Sette isole principali, decine di spiagge, scogliere e aree verdi praticamente
intatte, panorami mozzafiato, un mare che definire straordinario è riduttivo.

Non sorprende che La Maddalena sia uno dei luoghi della Sardegna più celebri
al mondo. Qui la bellezza è davvero in ogni angolo: non a caso l'arcipelago è una
delle mete turistiche più amate. Ma da queste parti non ci si accontenta di ciò che
la natura ha donato: anzi, è costante la ricerca di uno sviluppo sostenibile che
renda la qualità della vita tra le migliori in assoluto. Lo sforzo e gli investimenti
compiuti sono stati ripagati in questi ultimi mesi da una evidente crescita sia dal

punto di vista nautico, sia dal punto di vista culturale, con incrementi a doppia

cifra. Chi visita La Maddalena lo fa per ammirare la cittadina - recentemente
inserita tra i Borghi più belli d'Italia -, per perdersi nei diciotto ettari del Parco
Nazionale, per immergersi nelle acque che hanno portato anche quest'anno a

sventolare la Bandiera blu, per scoprire una realtà culturale poco comune nella
maggior parte delle isole, come testimonia "La Valigia dell'attore", il festival ci-

nematografico intitolato a Gian Maria Volonté, in programma dal 26 al 30 luglio
con proiezioni di film, dibattiti e riconoscimenti, o il Premio Solinas, struttura
attiva tutto l'anno costantemente impegnata attraverso concorsi e attività nel
settore strategico della scoperta e della promozione di nuovi talenti per il cine-
ma italiano. Sono due appuntamenti importantissimi, ma in realtà il calendario
degli eventi dell'estate della Maddalena si compone di un centinaio di giornate
e serate che animano il centro storico con concerti, rassegne teatrali e iniziative
di ogni genere. Il tutto senza dimenticare l'offerta museale: dal Compendio Ga-
ribaldino, con la casa dell'Eroe dei due modi e il museo multimediale, al Museo

Diocesano - che contiene il tesoro di santa Maria Maddalena e gli argenti donati
da Nelson -, dal Museo del mare al Museo Mineralogico.

BOATING AND CULTURE BOOM

Seven main islands, dozens of beaches, clif-
fs and untouched green areas, breathtaking
views, a sea that defined extraordinary is
an understatement. It is not surprising 
that La Maddalena is one of the most fa-
mous places in Sardinia in the world. Here
beauty is really in every corner: it is no
coincidence that the archipelago is one of
the most popular tourist destinations. But

in these parts they are not satisfied with

what nature has given: on the contrary,
there is a constant search for sustainable
development that makes the quality of life
among the best ever. The effort and invest-

ments made in recent months have been
rewarded by an evident growth both from a
natttical and a cultural point of view, with
great increases. Those who visit La Mad-
dalena do it to admire the town - recently
included among the most beautiful villages
in Italy -, to get lost in the eighteen hecta-
res of the National Park, to immerse them-
selves in the waters that have led to waving

the Blue Flag this year as well.
Thus we discover an uncommon cultural
reality in most of the islands, as eviden-
ced by "La Valigia dell'attore", the film
festival named after Gian Maria Volonté,

Sono sette le isole principali della Maddalena. ,slanaï ún + I 1 3oJalen.,
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scheduled from Jtdy 26 to 30 with mo-
vies, debates and awards. Or the Premio
Solinas, a structure active all year round
and constantly engaged through competi-
tions and activities in the strategie sector

of discovering and prornoting new talen-

ts for Italian cinema. These are two very

important appointments, but the calendar

of events for the summer of La Maddalena
consists of about a hundred days and eve-
nings that enliven the historic center with

concerts, theatrical reviews and all kinds of
initiatives. All without forgetting the rich
museum offer.
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