
di gesthouse gestite da locali (350 abitanti 
in tutto) e un lodge di lusso, il Capella Lodge, 
con Spa, piscina e suite con vista scenografica 
sulla laguna e su Mount Lidgbird (770 m). Ed è 
in queste acque, coronate dalla barriera coral-
lina più a sud del mondo, che i proprietari del 
lodge organizzano spedizioni marine di taglio 
scientifico (www.lordhowe.com/expedition.
asp) capitanate dal naturalista australiano Ian 
Hutton. Obiettivo: tornare allo spirito delle cro-
ciere esplorative di un tempo, sulla falsariga di 
quella che portò Darwin a scoprire le meraviglie 
naturalistiche delle Galapagos. 
Un’altra isola semisconosciuta su cui si appli-

cano i dettami del lusso intelligente è quella di 
Koh Kood, sul litorale orientale della Thai-
landia. Qui si trova il resort Soneva Kiri by 
Six Senses (sixsenses.com/Soneva-Kiri): 29 
ville sulla spiaggia, tutte con piscina e vista sul 
golfo. E una chicca: l’Eco Villa, o suite ecologica, 
prototipo di un progetto più ampio di strutture 
a emissioni zero che il gruppo Six Senses sta 
sviluppando. Realizzata da un team di artigiani 
thai con materiali locali non tossici, l’Eco Villa è 
stata creata per dimostrare che è possibile o!ri-
re servizio e comfort di lusso anche rispettando 
i canoni ecofriendly.
E poi c’è Bora Bora, la perla del Pacifico. Oltre 

ad aver conquistato Hollywood facendo da set 
al film L’isola delle coppie con Vince Vaughn 
uscito il 27 novembre (gli interni sono stati 
girati nel lussuosissimo St. Regis Resort), l’isola 
ospita le strutture del gruppo Intercontinen-
tal (intercontinental.com), detentore della 
prestigiosa certificazione ambientale Green 
Globe Benchmarked Bronze 2009. Tra questi 
eco-gioielli spicca il Resort &Thalasso Spa che 
usa esclusivamente energie rinnovabili, con 
un risparmio energetico del 90%. Mentre la 
Spa è l’unica al mondo a utilizzare l’acqua del-
le profondità marine (estratta a 915 m) per i 
trattamenti. — A. Sica, A. Dagnino, C. Brazzoli

M entre il prezzo dell’oro continua a 
salire, c’è chi pensa a semplificare 
i modi di arrivare al prezioso me-

tallo giallo e facilitare così gli investitori. Per 
esempio, o!rendo un distributore. Ai tanti 
automatici che costellano la quotidianità, dal 
bancomat alla macchinetta del ca!è, dal ben-
zinaio self-service al parcheggio, si aggiunge 
quindi ora il distributore di lingotti d’oro 
(www.gold-super-markt.de), lanciato a Fran-
coforte dal tedesco Thomas Geissler. 500 di-
stributori sono pronti per essere utilizzati in 
aeroporti, stazioni, hotel e casinò in Germania, 
Svizzera e Austria. In vendita placchette da 1, 5 
e 10 grammi, con aggiornamenti continui delle 
quotazioni. La caccia all’oro è aperta.— S.A.B
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Gioielli eco-compatibili
A sinistra, l’Eco Villa a Koh Kood, Thailandia. Sopra, 
due immagini di Bora Bora, nella Polinesia Francese. 

Il re del pop continua a far parlare di sé. 
Pare che Joseph Jackson, discusso padre 
di Michael, voglia costruire un albergo 
e un museo a Gary, Indiana, dove Jacko 
è nato. A sostenerlo, il sindaco della 
città, Rudolph Clay, che avrebbe già 
individuato i 10 acri su cui erigere 
l’edificio. Nell’attesa i fan possono 
andare allo O2 Arena di Londra (qui 
Michael avrebbe dovuto tenere i suoi 
concerti) dove è allestita la mostra 
The O!cial Exhibition, con oltre 200 
oggetti. Intanto molte aste stanno batten-
do i suoi cimeli. Ma scordatevi il guanto 
indossato nel celebre “moonwalk”: è già 
stato venduto per 350.000 dollari.  — A.V.
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