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fanno capo le barche da pesca che ri-
posano in rada dopo aver rifornito l’i-
sola di quei pesci e crostacei che fini-
scono puntualmente sulle griglie dei ri-
storanti dell’isola, a partire dal Falcon 
Nest Bar & Grill, situato a due passi dal 
molo, dove l’affabile Ren, il cui dolce 
sorriso è l’emblema dell’ospitalità an-
guillana, cura le richieste degli ospiti e 
prepara ottimi cocktail. 
Per raggiungere il versante meridio-
nale dell’isola bisogna doppiare Scrub 
Island, che è quasi un tutt’uno con An-
guilla, priva però di approdi sicuri. Ne 
è invece generosa la costa Sud-Ovest, 

dietro ombrelli di corallo. Proseguen-
do verso l’estremità orientale di Anguil-
la la costa rimane scoscesa e inospi-
tale fino a Shoal Bay East, due chilo-
metri di mantello sabbioso parzialmen-
te protetti dal reef che ben si presta a 
esplorazioni maschera e pinne. Il colo-
re dell’acqua è di un incomparabile tur-
chese. Non a caso sono ubicati qui al-
cuni dei resort più prestigiosi, come il 
cinque stelle Zemi Beach House e le 
belle Shoal Bay Villas adagiate sulla 
sabbia e ombreggiate da palme.
Nella baia successiva è annidato il pit-
toresco villaggio di Island Harbour, cui 

mentre dietro l’abitato di casette pastel-
lo si apre una vasta laguna salata fre-
quentata da garzette. 
A sole sei miglia si allungano i disabi-
tati Prickly Pear Cays, due isolette co-
ralline protette, dove si ancora sul la-
to Nord di Prickly Pear East, davanti a 
una accecante duna di sabbia bianca, 
con solo un paio di ristorantini di pesce 
seminascosti tra la vegetazione (ma pri-
ma del tramonto tutti a casa, di notte le 
isole sono off limits), oppure si può da-
re fondo a ridosso del roccioso versan-
te opposto, inciso da spettacolari baiet-
te sabbiose. Prickly Pear West è inve-
ce praticamente inaccessibile e ricoper-
ta di arbusti tra cui zampettano pellica-
ni, sule, gabbiani e varie specie di ster-
ne. Le altre meraviglie sono sotto la su-
perficie del mare, dove si nuota tra pe-
sci angelo e pesci farfalla, cernie, den-
tici e barracuda, con un occhio puntato 
sulle grotte dove gli squali nutrice sono 
soliti riposare sul fondo sabbioso. 
Un mondo sommerso ricco di vita e 
colori che si ritrova poche miglia più a 
Nord, a Dog Island, dove i subacquei, 
lasciandosi trasportare dalla corrente, 
possono incontrare squali e mante.
Tornando verso la costa di Anguilla, a 
un miglio da Sandy Ground si fa tappa 
a Sandy Island, un candido isolotto di 
sabbia lambito da onde delicate di un 
turchese chiarissimo. Vi si trova un’uni-
ca piccola paillote la cui specialità sono 
le aragoste anguillane, piccole e sapo-
ritissime. Una prelibatezza sempre pre-
sente anche nel menu del ristorante Dà 
Vida a Crocus Bay – posta a Est di Ro-
ad Bay – famoso ritrovo di buongustai 
cui vengono offerti anche soffici lettini 
per rilassarsi sulla spiaggia dopo il de-
sco. La barca si ancora in rada (ottima 
anche per trascorrervi la notte) e a ter-
ra si scende con il tender approfittan-
do del comodo molo che si allunga al 
centro della baia cinta da scogliere al-
te fino a 200 metri. Da qui si parte per 
raggiungere (anche in tender, volendo) 
l’adiacente caletta di Little Bay, un’altra 
area protetta perfetta per lo snorkeling, 
con una incantevole spiaggetta di sab-
bia che scintilla ai piedi di una ripida 
scogliera popolata sott’acqua da timidi 
pesciolini tropicali che si nascondono 

Alla scoperta dell’isola
Una crociera ad Anguilla – che offre 
svariate baie protette lungo le sue circa 
30 miglia di costa – può durare un gior-
no, una settimana o… un mese. L’isola 
con il suo corollario di isolette offre in-
fatti una pletora di attività da praticare 
– snorkeling, immersioni, pesca d’altu-
ra, golf – in alternativa al dolce far nien-
te, che è comunque l’opzione più invi-
tante, magari accompagnandola a un 
rum punch, il più famoso cocktail isola-
no, e lasciando lo sguardo perdersi nel-
le infinite sfumature azzurre del mare, 
fino ad entrare in quel paradisiaco sta-

to di grazia che qui chiamano “Irie”, ter-
mine che in patois giamaicano vuol dire 
benessere nel senso più profondo.
Il periplo inizia a Road Bay (l’unico Port 
of Entry), sulla costa Nord-Ovest dell’i-
sola, una bellissima insenatura inca-
stonata tra due promontori con al cen-
tro una mezzaluna di sabbia dorata, su 
cui si affaccia l’affascinante villaggio di 
Sandy Ground punteggiato di ristoranti  
e cocktail bar che si animano di sera al 
ritmo di reggae, soca e calipso. La ba-
ia è popolata da tartarughe marine, di 
cui è facile vedere le testoline affiorare 
sulla superficie dell’acqua per respirare, 

In alto, il Blanchard’s Beach Shack, 
“fast food” sulla spiaggia di Meads Bay.
In basso, la distesa di sabbia borotalco 

e l’acqua turchese di Meads Bay.
Nella pagina accanto, dall’alto, 

il lussuoso e informale 
Frangipani Beach Resort a Meads Bay;

la superba estremità orientale 
di Shoal Bay East, 

chiamata “The Point”.
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In alto, Spyglass Hill Villa con vista 
su Road Bay e il villaggio di Sandy Ground.

In basso, la splendida Sandy Island.

Black angus alla griglia, Dolce Vita

Aragosta anguillana, Sandy island
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NOTIZIE UTILI

Come arrivare 
Dall’Italia il collegamento ae-
reo migliore è offerto da Air 
France (airfrance.com) con 
scalo a Parigi e arrivo nell’a-
eroporto internazionale Prin-
cess Julianna dell’isola di 
Sint Maarten/Saint Martin, vicina ad Anguilla, do-
ve non atterrano voli internazionali ma può esse-
re raggiunta sia con voli interni della durata di cir-
ca otto minuti operati dal vettore Anguilla Air Ser-
vices (anguillaairservices.com) sia via mare con 
ferry pubblici o, più comodamente, con barche di 
compagnie private che collegano l’Anguilla’s Pier, 
situato a un paio di minuti di taxi (incluso nel ser-
vizio) dal Princess Juliana Airport, al Blowing Point 
Ferry Terminal di Anguilla.
Clima e varie
Anguilla è Territorio britannico d’oltremare. Clima: 
tropicale ventilato dagli Alisei, temperatura media 
27 gradi; il periodo migliore – più fresco e asciutto 
– per una crociera va da dicembre ad aprile ma an-
che i mesi da maggio ad agosto sono appetibili e con 
prezzi scontati anche del 50 per cento. La stagione 
degli uragani si estende dal 1 giugno al 30 novem-
bre. Fuso orario: 5 ore in meno rispetto all’Italia (6 
ore quando in Italia è in vigore l’ora legale). Lingua: 
inglese. Guida auto: a sinistra. Valuta: Eastern Ca-
ribbean Dollar; i dollari USA sono accettati ovunque. 
Charter e info nautiche
Ad Anguilla non ci sono porti turistici, i diportisti per 
navigare nelle acque territoriali del Paese devono 
prima ancorare a Road Bay e presentarsi all’Ufficio 
Immigrazione e Dogana di Sandy Ground (tel. 001 
264 4975461, VHF canale 16). La barca si può no-
leggiare nell’isola di Saint Martin dove operano note 
società di charter, tra cui The Moorings (moorings.
com) e Sunsail (www.sunsail.co.uk) entrambe con 
base nautica nel Marina Fort Luis nella baia di Ma-
rigot nella parte francese dell’isola di Saint Martin. 
Per crociere giornaliere di lusso ad Anguilla e le 
sue isole: Tradition Sailing Charters (info@tra-
dition-sailing.com; tradition-sailing.com). Si navi-
ga a bordo di Tradition, due alberi in legno costru-
ito nel 1978 a Grenada, dal passato avventuroso, 
ha infatti trasportato merci fino agli anni ’90, tra cui 
anche alcol e sigarette di contrabbando. Degusta-
zioni a bordo e servizio eccellente.
Se si soggiorna in resort, per escursioni nelle isolet-
te di Anguilla, snorkeling, pesca d’altura e immer-
sioni ci si può rivolgere a Calypso Charter (Blowing 
Point Ferry Terminal; calypsochartersanguilla.com) 
che effettua anche transfer Anguilla-Saint Martin.

Alberghi
Frangipani Beach Resort (Meads Bay, West End 
Village; frangipaniresort.com). Lussuoso e inti-
mo resort sulla spiaggia composto da una villa di 
1500 metri quadrati e da 19 lussuose camere, tra 
standard e suite, tutte con patio o terrazza con vi-
sta sull’oceano. Ci sono due piscine, una boutique 
e la possibilità di praticare diversi sport acquati-
ci. Dispone anche dello Straw Hat (www.strawhat.
com), noto ristorante gourmet, fruibile anche per 
succulente colazioni.
Spyglass Hill Villa (North Hill; spyglasshillanguil-
la.com). Esclusiva villa a due piani in stile carai-
bico con magnifica vista su Sandy Ground e Road 
Bay. Offre quattro camere con pavimenti in bam-
bù, arredi in legno e letti king size, un ampio sog-
giorno affacciato sul patio con piscina a sfioro,  
una cucina perfettamente attrezzata, palestra, ga-
rage e molto altro.
Zemi Beach House Hotel & Spa (Shoal Bay 
East, Shoal Bay Village; zemibeach.com). Cinque 
stelle lusso, con 65 camere e suite sulla spiaggia 
di Shoal Bay, due ristoranti – Stone e 20 Knots – 
Rhum Rum, tre piscine, centro fitness, campo da 
tennis, Zemi Thai House Spa ambientata in una 
vera e propria casa Thai del 1700, trasportata qui 
dalla Thailandia negli anni ’80, con Hammam, ter-
razza prendisole, docce all’aperto e vitality pool.
Shoal Bay Villas (Shoal Bay East; Shoal Bay Vil-
lage; www.sbvillas.ai). Candide ville tra le palme 
sulla spiaggia. Offre 23 appartamenti con cuci-
na, camera da letto, soggiorno, balcone o veran-
da con vista sulla piscina o sull’oceano. C’è anche 
un centro fitness. A richiesta organizzano escur-
sioni e altri servizi, dal noleggio auto alla prenota-
zione di ristoranti.

Ristoranti
Blanchards Beach Shack 
(Meads Bay; blanchardsre-
staurant.com). “Baracca” in 
legno a tinte vivaci che offre 

un menu di piatti sempli-
ci e gustosi – insala-
te, tacos, hamburger 

e cocktail – da ritirare 
al banco. Lettini a disposizione sulla spiaggia.
Hibernia Restaurant & Art Gallery  (Island Har-
bour; hiberniarestaurant.com). Elegante ristorante 
in stile asiatico aperto nel 1987 da Mary-Pat e  Ra-
oul, che propongono un menu influenzato dai loro 
frequenti viaggi in Oriente. Annessa una galleria 
d’arte con dipinti e gioielli fatti a mano.
Falcon’s Nest (Island Harbour, tel. 264 497 1127). 
Ristorante e beach bar con tavoli in legno sulla 
spiaggia, vicino al molo. La specialità è il pescato 
del giorno fritto o alla griglia, ma offre anche piatti di 
carne. Ottimi i cocktail. 
Breezes Restaurant & Lounge (c/o The Reef by 
CuisinArt, Merrywing Bay; thereefbycuisinart.com). 
Lusso informale. Sulla spiaggia con vista su Saint 
Martin. Menu ispirato alla cucina spagnola. 
Sunshine Shack (Rendezvous Bay, Near Anguilla 
Great House; sunshineshack.net). “Baracca” sul-
la spiaggia che offre gustosi piatti di pesce, car-
ne e aragoste (su richiesta) alla griglia, oltre ai 
cocktail. Lettini e ombrelloni a disposizione. Mu-
sica dal vivo il sabato. 
Da Vida Bayside Bar & Grill (Crocus Bay; davi-
daanguilla.com). Noto ritrovo per buongustai sulla 
spiaggia di Crocus Bay, offre anche lettini, sdraio 
ed ombrellone gratuiti, kayak per Little Bay e ma-
schera e pinne per lo snorkelling.
Dolce Vita - Italian Beach Restaurant & Bar 
(Sandy Ground; dolcevitaanguilla.com). Uno dei 
migliori ristoranti dell’isola, con menu piatti di cu-
cina italiana. Musica dal vivo. 
Prickley Pear Bar and Restaurant (Prickley Pear 
Cays; pricklypearanguilla.com). Semplici piatti di 
carne e pesce alla griglia. Contesto spettacolare. 
Sandy Island (Sandy Island, The Valley; mysan-
dyisland.com). Isoletta privata a pochi minuti di 
barca dal molo di Sandy Ground con un buon ri-
storante e cocktail bar. 

Info turistiche
Anguilla Tourist Board
Via del Mare 47, Milano, tel. 02 89534108
anguilla@depaoliassociati.com
www.anguillacaraibi.org
ivisitanguilla.com (anche in italiano)

che offre anche una suggestiva vista 
sull’isola di Saint Martin, il cui profilo 
montuoso si staglia all’orizzonte. 
Ottima per dare fondo, è Rendezvouz 
Bay, contornata da una lunghissima di-
stesa di morbida sabbia dove si può 
approfittare dell’abilità al barbecue 
– come nel suonare musica reggae – 
di Garvey, il proprietario del Sunshine 
Shack, “baracca” culinaria riconoscibi-

le dagli ombrelloni variopinti che inter-
rompono il candore dell’arenile. Ne è 
una prosecuzione Merrywing Bay, dove 
si fa notare il ristorante gourmet Bree-
ze del resort The Reef By CuisinArt cui 
appartiene anche il prestigioso campo 
da Golf che si estende alle sue spalle. 
Tappe obbligate sono anche Cove Bay 
e Maundays Bay, ben ridossate e con 
un’acqua da sogno, dopodiché si tor-
na sulla costa settentrionale, piuttosto 
inospitale nel primo tratto occidentale 
ma con la splendida insenatura lunata 
di Meads Bay – dove si ancora davanti 

al piccolo sperone roccioso che la defi-
nisce a Ovest – ornata da  una spiaggia 
di soffice sabbia, una delle più belle e 
famose, anche per la presenza di alcu-
ni boutique hotel, lussuosi ma informa-
li, come il Frangipani Beach Resort con 
piscina e ristorante Straw Hat, dove la 
sera si cena a lume di candela. Una ro-
mantico happy end prima di tornare a 
Sandy Ground.                                          o 


