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LOMBA
VACAN
DARIO CRiPPA
- ISOLA COMACINA (Corno) -

OOK, LOOK». «Caro,
sc~tta la fot?, presto!»
Di sera, capita sovente
di vedere barehe di turisti incrociare attomo all'Isola Comacina, dal
piü umile dei gozzi all'ultimo motoscafo Riva (una sciccheria da far
sbavare gli intenditori.. praticamente la Rolls Royce delle imbarcazioni da diporto). Per forza, appollaiata 130 sopra al costone roccioso, proprio dove da sessant'anni
sorge la «Locanda» dell'Isola Comacina, l'avvistamento del vip di
turno (evipwatching», 10 chiama-no) e facile come tirare al piattello
in un una voliera. Il merito e tutto
di Benvenuto Puricelli, padrone e
chef della locanda piü chic del
Lake District. Basta dare un'occhiata alle fotografie appese nel locale (0 allibro delle dediche) per
farsi un'idea: da Schwarzenegger a
Rod Steiger, da Stallone a Elton
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Da Clooney a Piit, da Stallone a Elton lohn,
mi di pollo in padella e giü giü fi- re: Sandro De Col scompare tragi- tz al mitico Penthouse di Londra.
no al rito del caffe «all'uso della ca- camente in un incidente di moto- «Quello delle ragazze tipo Playnaglia delle armi», celebrato ogni nautiea, Carlo Sacchi viene ucciso boy. Poi un bei giomo, quando mi
a Villa d"Estedalla contessa Bellen- sono reso conto ehe ne sapevo piü
sera da Purieelli in persona. Tutto
risale al 1169, quando i Comaschi tani. E il «Cotoletta»,frustrato, vor- del direttore, sonotornato e ho ricon l'aiuto del Barbarossa devasta- rebbe abbandonare il progetto, al- levato la locanda. Quel ehe e certo,
rono l'isola, rea di essersi opposta meno fino a quando la scrittrice in- e che chi mangia qui una sera, poi
alle loro mire. E il vescovo di Co- glese Francis Dale gli suggerisce ci ritorna», E Morena Bianchi, ehe
. lavora da sempre
rno, Vidulfo, pro- l"esorcismo dei fuo-'
«QUANDO Cloonunciö una terribi- co, da allora ripetuney ha girato qui
con lui, racconta:
AffEZIONATO
TRADIZIONE
«Bruce Springstele
maledizione:
sul lago alcune sceto ogni sera al moDalI948
Ognivolta
en, quando viene
mento di servire il
ne di "Ocean's Twel«Nonsuoneranno
sinoad oggi
ehe eanta in ltalia
caffe davanti ai
in ltalia per un conpiü le campane,
ve", una sera mi socerto, mangia semnon si metterä pie- clienti.
no ritrovato tutta la
Springsteen viene
niente e eambiato
. pre da noi». A farle
sua troupe a mangiatra su pietra, nessua mangiare qui
neppure il menu
no vi fad mai piü
illuminare gli ocPURICELLI,
sure: pensi, cento perchi per davvero, pel'oste, pena la mor- bentrato al «Cotoletsone, ho dovuto
ta» nel1976, non ha cambiato nul- rö, e il ricordo di Gianni Versace:
chiudere e riservare loro tutto il lo- te violenta». E cosi fu, soprattutto
cale. A un certo punto perö tutte le per quanto riguarda gli osti, alme- la: «Ho solo portato la mia impron- «Una persona dolcissima, e stato il
barehe dei dintomi erano sotto il no fino al 1948, quando il setaiolo taoSono di queste parti, di Sala Co- prima a comprarsi .una villa da
ristorante: si erano passati la voce Carlo Sacchi e il campione di mo- macina, ma me ne ero andato a 16 queste parti e a portare le star sul
ed erano venuti a vedere!». Arten- tonautiea Sandro De Col contatta- anni», La mamma gli dice: «Va' a lago...». Intanto una famiglia di auzione perö, le star qui non fanno rono il cavalier Lino Nessi, detto . lavorare in un hotel, almeno vitto
mica i capricci, neanche un fiato. il «Cotoletta», proponendogli di e alloggio sono gratis». E Puricelli, straliani saluta con la mano da un
Eil menü e tassativamente sem- impiantare una locanda sull"isola, dal pelapatate, fa carriera: aiuto tavolo: erano stati qui dieci anni
pre 10 stesso: antipasto all'isolana, allora abitata solo da serpi. Ma la cuoco, capopartita, poi chef nei mi- fa, prima di sposarsi. E ora sono
trota alla contrabbandiera, rotta- maledizione, dicono, si feee senti- gliori hotel d'Europa, da St. Mori- tomati, con i loro figli.
John, da Lino Banfi a Christian
Bamard, quello del prima trapianto di cuore, fino a Brad Pitt. Prima
e dopo Jennifer Aniston. Eppoi,
ovviamente, George Clooney e tutti gli ainici e colleghi in visita alla
villa di Laglio.
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la vera isola dei famosi
tutti paai per la trota alla contrabbandiera
Benvenuto
P.uri,celli
conGeorge
Clooney,

suo cliente
affezionato.
Nellafoto piccola
in basso,
Angelo
Pallini, detto
«iI Caronte
dei vip»

Gliscoop
deI «Caronte
dei vip»
- SALA (Corno) -

NAVOLTA

U

;;
Joan Baez, !a
\ \
cantante, mi ha
fatto adddirittura l'autografo
sul braccio». Angelo Pallini
te lo racconta cosi, quasi
tirato per i capelli, perehe
ormai dopo oltre vent'anni a
pottare a spasso ivip sulla
sua barca mica si emoziona
piu di tanto. Era il1994
quando a lui e ai suoi soci
Luigi Conazzi e Marco
Morganti venne in mente la
trooaui di mettere inpiedi un
servizio di tour privati in
barca su tutto il bacino del
lago di Como, con soste a
nchiesia nei paesi piu
pittoreschi (da Bellagio a
Menaggio a Varenna) e nelle
loro splendide ville (da villa
Carlotta a villa Melzi). Una
trovata ehe Junziona ancora
a meraviglia, anche se spesso
il vip ormai la barca la mette
disuo.

IL
«CARONTE dei vip»,
come lo
chiama
qualehe
buontempone,
non fa una
piega. «Chi
ho poitato? /
Unpo'.
tutti ... Chesso,

