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INDIA
“Non solo il paesaggio ma anche 
la vita in questa località ci cattura. 
Una vita molto semplice, frugale, 
sguardi intensi, sorrisi...”

“La spiaggia silenziosa, incorniciata 
dalla foresta arrampicata sui dirupi, 
trasmette un senso di pace 
e di armonia con la natura.”

THAILANDIA

“Questa immensa distesa gialla 
e a tratti verde, corrobora l'anima 
e il cuore. C'è la sensazione 
di essere in un'altra dimensione.”

AFRICA

ALLA SCOPERTA 
DELLA NATURA



2 Settembre 2017 CiSonoStato Magazine - Autunno



3Settembre 2017 CiSonoStato Magazine - Autunno

Viaggiare
con il cuore

Cari lettori, eccoci al secondo appuntamento 
con il digital magazine CiSonoStato.

Il titolo scelto per questa seconda uscita è 
“Viaggiare con il cuore”.

Si tratta di alcuni tra i tanti bellissimi racconti 
della community che ci hanno trasmesso al 
meglio le sensazioni e le emozioni provate 
durante il viaggio, sia tramite l’uso delle parole, 
sia tramite l’uso delle immagini.

Ci auguriamo che questo modo di presentare i 
diari possa servire da spunto sulla scelta delle 
mete da visitare e, perché no, anche da stimolo 
per scrivere diari sempre più belli e più completi, 
così da essere citati sul nostro magazine!
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Giraffa al cospetto del Kilimangiaro 
(foto di Clementi da “This time is for Africa” 
Immortali KENYA Tour)

Immagine di copertina: 
Fatehpur, India
(foto di repertorio)

https://www.cisonostato.it/viaggio/kenya/this-time-is-for-africa-immortali-kenya-tour-agosto-2017-3683.htm?utm_source=magazine&utm_medium=magazine&utm_campaign=Magazine-Numero-Autunno-2017
https://www.cisonostato.it/viaggio/kenya/this-time-is-for-africa-immortali-kenya-tour-agosto-2017-3683.htm?utm_source=magazine&utm_medium=magazine&utm_campaign=Magazine-Numero-Autunno-2017
https://www.cisonostato.it/viaggio/kenya/this-time-is-for-africa-immortali-kenya-tour-agosto-2017-3683.htm?utm_source=magazine&utm_medium=magazine&utm_campaign=Magazine-Numero-Autunno-2017
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17/18 NOVEMBRE: BANGKOK 
Finalmente, dopo mesi e mesi 
di conto alla rovescia il giorno 
tanto atteso è arrivato: oggi si 
parte per la Thailandia! 
Attendiamo questo momento 
da giugno, quando abbiamo 
prenotato il volo verso Ban-
gkok. Programmare un viaggio 
con così tanto anticipo ci ha 
permesso di trovare delle ta-
riffe davvero convenienti (solo 
500 euro a/r per un diretto 

Milano-Bangkok), ma il count-
down verso la partenza è stato 
infinito!
Il volo da Malpensa parte alle 
13:00. Ci lasciamo alle spalle 
un cielo grigio che promette 
pioggia, pregustando le calde 
temperature e il sole brillante 
che ci stanno già attendendo.

Per il mio compagno di viag-
gio, mio fratello Andrea, è il 
settimo viaggio nel “Paese del 

Sorriso”: ne ha visitato gran 
parte da nord a sud, ne cono-
sce i costumi e il cibo, ma l’iti-
nerario che abbiamo in mente 
tocca luoghi in cui non è mai 
stato. Per me invece si tratta 
del primo viaggio interconti-
nentale; sono impaziente di 
trascorrere queste due setti-
mane in una terra così diffe-
rente, ma anche spaventata 
dalle possibili difficoltà che 
potrò incontrare.

Risalendo il Mar delle Andamane
Thailandia
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Isola di Koh Lipe, Thailandia 
(foto di _Ivana_)

https://www.cisonostato.it/viaggio/thailandia/thailandia-risalendo-il-mar-delle-andamane-3665.htm?utm_source=magazine&utm_medium=magazine&utm_campaign=Magazine-Numero-Autunno-2017
https://www.cisonostato.it/viaggio/thailandia/thailandia-risalendo-il-mar-delle-andamane-3665.htm?utm_source=magazine&utm_medium=magazine&utm_campaign=Magazine-Numero-Autunno-2017
https://www.cisonostato.it/viaggio/thailandia/thailandia-risalendo-il-mar-delle-andamane-3665.htm?utm_source=magazine&utm_medium=magazine&utm_campaign=Magazine-Numero-Autunno-2017
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È il viaggio inaugurale del 
nuovo Boeing A350 della Thai 
Airways, ma nonostante i sedili 
siano più spaziosi rispetto ai 
vecchi aerei, dormire ci risulta 
quasi impossibile.
Dopo quasi 11 ore di volo at-
terriamo al Suvarnabhumi Air-
port di Bangkok. Qui sono le 
6 del mattino, ma l’aria è già 
calda e il sole si sta già alzan-
do. La coda per l’immigrazione 
è interminabile e molto lenta: 
ritiriamo l’autorizzazione per 
entrare nel Paese e cambiamo 
giusto una ventina di euro per 
poter prendere un taxi fino in 
centro.
L’albergo che abbiamo scelto è 
il Royal Tha Thien. Passeremo 
solo una giornata a Bangkok 
e abbiamo bisogno di un hotel 
il più comodo possibile, che ci 
permetta di evitare lunghi spo-
stamenti in giro per la città. Si-
tuato nella zona dei templi, il 
Royal Tha Thien si rivelerà la 
scelta giusta: il personale è 

gentilissimo e parla un buon 
inglese e la posizione è per noi 
perfetta.
Il viaggio verso l’albergo ci 
porta via un’oretta di tempo. 
Il traffico di Bangkok è leg-
gendario e le manifestazioni 
organizzate in commemora-
zione del re, venuto a man-
care il mese scorso, bloccano 
gran parte della zona centrale. 
Siamo infatti in un periodo di 
lutto: cartelloni in memoria 
del re riempiono la città e gli 
abitanti sono vestiti di nero o, 
se indossano una divisa, por-
tano il lutto al braccio. I con-
trolli per entrare al Palazzo 
Reale sono comunque veloci 
e ci ritroviamo in breve tempo 
immersi in un mondo dorato, 
fatto di palazzi decorati da 
pietre luccicanti e degli stupa 
che si innalzano nel cielo. È da 
qui che inizia la nostra gior-
nata a Bangkok. L’architettura 
dei vari edifici che compongo-
no questo complesso ci lascia 

senza fiato e i nostri sguar-
di vagano vispi da una parte 
all’altra del palazzo. Entriamo 
anche nel Tempio del Buddha 
di Smeraldo, il tempio più im-
portante dell’intero Paese, e 
osserviamo con attenzione 
questa minuscola statua del 
Buddha scolpita nella giada 
verde, che quasi scompare nel 
grande trono dorato su cui è 
posizionata.
Il caldo si fa però sentire e il 
nostro abbigliamento (fatto 
di pantaloni lunghi e maglie 
coprenti per poter entrare nei 
templi) non aiuta per niente. 
Decidiamo quindi di dirigerci 
verso il Wat Pho, dove è situa-
to l’immenso Buddha sdraiato 
che misura ben 46 metri di 
lunghezza. La statua ricoperta 
d’oro è immensa e sarà forse la 
cosa che più ci resterà impres-
sa di questa giornata.

Immersi in un mondo dorato

Grande Palazzo Reale, Bangkok
(foto di _Ivana_)

https://www.cisonostato.it/viaggio/thailandia/thailandia-risalendo-il-mar-delle-andamane-3665.htm?utm_source=magazine&utm_medium=magazine&utm_campaign=Magazine-Numero-Autunno-2017
https://www.cisonostato.it/viaggio/thailandia/thailandia-risalendo-il-mar-delle-andamane-3665.htm?utm_source=magazine&utm_medium=magazine&utm_campaign=Magazine-Numero-Autunno-2017
https://www.cisonostato.it/viaggio/thailandia/thailandia-risalendo-il-mar-delle-andamane-3665.htm?utm_source=magazine&utm_medium=magazine&utm_campaign=Magazine-Numero-Autunno-2017
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Particolare del Buddha nel Tempio del Buddha Sdraiato, Wat Pho
(foto di _Ivana_)

Ci cambiamo in fretta indos-
sando finalmente canotta e 
pantaloncini e ci dirigiamo 
verso la stazione di Hua Lam-
phong, sede dei ricordi più belli 
di Andrea in questa metropoli, 
ed è qui che abbiamo il primo 
dispiacere: siamo assonnati, il 
fuso orario si fa sentire e per 
non metterci a discutere e 
contrattare accettiamo la pro-
posta di un giovane taxista che 
si offre di accompagnarci per 
200 bath. Scopriremo in segui-
to che la cifra è spropositata e 
che non ci si deve mai fidare di 
chi non vuole utilizzare il ta-
ximeter, senza contare che ha 
cercato di fermarsi davanti ad 
un chioschetto di gelati dove 
probabilmente aveva qual-
che commissione e gli abbia-
mo dovuto dire con chiarezza 
di portarci dritti alla stazione 
senza farci perdere tempo.

È ormai ora di pranzo e ci fer-
miamo in un ristorantino da-
vanti alla stazione per gusta-
re il primo piatto thailandese. 
Ordiniamo un buonissimo 
fried rice che paghiamo sola-
mente 60 bath, e proseguiamo 
il nostro giro verso Pratunam 
Market, un immenso mercato 
di abbigliamento frequentato 
da pochi turisti ma da molti 
abitanti del posto. Il mercato 
si snoda in vie in superficie e 
cunicoli sotterranei pieni zeppi 
di persone e per girarlo inte-
ramente non basterebbe una 
settimana. 
Alzando gli occhi scopriamo 
che ci troviamo proprio sotto il 
Bayoke Hotel, uno degli alber-
ghi più alti della città. Per 350 
bath saliamo sulla piattaforma 
rotante situata all’84° piano 
per ammirare l’incredibile 
skyline della città. Al 20° piano 

ci attende invece la SPA per un 
massaggio ai piedi incluso nel 
prezzo.
Ancora stanchi, ma un po’ rige-
nerati dalla piacevole pausa, 
prendiamo un taxi per andare 
a vedere il tramonto sul fiume 
e sul Wat Arun, proprio dietro 
il nostro albergo. Il taxista 
non capisce cosa intendiamo, 
o forse siamo noi a non farci 
capire! Ci porta all’imbarco 
verso il Wat Arun e ci ritrovia-
mo in una zona completamen-
te sconosciuta. Chiediamo in-
formazioni ad una studentessa 
venendo in breve raggiunti da 
una marea di altre persone che 
in un inglese sgangherato cer-
cano di aiutarci consigliandoci 
di prendere il pullman. È così 
che attraversiamo Chinatown, 
su un vecchio autobus guida-
to da un autista che azzarda 
sorpassi impossibili mentre 
mangia del riso! Ci fermiamo 
al The Desk, un locale situato 
proprio di fronte al Wat Arun, 
e saliamo sulla terrazza per 
goderci un cocktail al tramon-
to. La vista è incredibile nono-
stante il Wat Arun sia in ristrut-
turazione.
Siamo ormai davvero sfiniti. 
Ceniamo con un pad thai in-
credibilmente gustoso, fatto 
di tagliatelle di riso, verdure 
e carne o pesce, preparato da 
una signora su un carrettino 
sotto il nostro albergo. Rima-
niamo incantati a guardar-
la mentre gira l’enorme wok: 
sono in Thailandia da poche 
ore e sono già follemente in-
namorata dei suoi sapori!
La nostra giornata a Bangkok è 
ormai finita. Stravolti ma entu-
siasti, rientriamo in albergo.
Domani all’alba ci attende un 
nuovo volo: destinazione KOH 
LIPE!

https://www.cisonostato.it/viaggio/thailandia/thailandia-risalendo-il-mar-delle-andamane-3665.htm?utm_source=magazine&utm_medium=magazine&utm_campaign=Magazine-Numero-Autunno-2017
https://www.cisonostato.it/viaggio/thailandia/thailandia-risalendo-il-mar-delle-andamane-3665.htm?utm_source=magazine&utm_medium=magazine&utm_campaign=Magazine-Numero-Autunno-2017
https://www.cisonostato.it/viaggio/thailandia/thailandia-risalendo-il-mar-delle-andamane-3665.htm?utm_source=magazine&utm_medium=magazine&utm_campaign=Magazine-Numero-Autunno-2017
https://www.cisonostato.it/viaggio/thailandia/thailandia-risalendo-il-mar-delle-andamane-3665.htm?utm_source=magazine&utm_medium=magazine&utm_campaign=Magazine-Numero-Autunno-2017
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19 NOVEMBRE: KOH LIPE – 
PATTAYA BEACH 
La sveglia suona presto: oggi si 
parte per Koh Lipe. Alle 5 del 
mattino attraversiamo Ban-
gkok per arrivare al Don Muang 
Airport, l’aeroporto dedicato ai 
voli nazionali. La città è già 
sveglia, o forse non si è mai 
addormentata: alcuni negozi 
sono già aperti e i mercati ac-
colgono già i primi clienti. In 

solo mezz’ora arriviamo all’ae-
roporto e ci fermiamo al Coffee 
Club per una prima colazione 
decisamente abbondante: una 
buonissima zuppa di noodles e 
pollo con riso cocco e arachidi. 
Voliamo verso il minuscolo ae-
roporto di Trang con Air Asia e 
troviamo un paio di chioschet-
ti che ci organizzano per 1.000 
bath un viaggio combinato 
bus+barca per Koh Lipe. Tre ore 

dopo sbarchiamo finalmente 
su Pattaya Beach. La spiaggia 
è semplicemente stupenda: 
il mare limpido, di un azzurro 
intenso, bagna una distesa di 
sabbia bianca talmente fine da 
sembrare farina. Diverse bar-
chette sono ormeggiate sulla 
spiaggia ma ci sono comunque 
molti spazi lasciati liberi, so-
prattutto ai margini. Non resi-
stiamo e ci buttiamo subito in 

Il mare: una tavolozza gialla 
e blu in continuo movimento! 

Spiaggia, Koh Lipe 
(foto di _Ivana_)

https://www.cisonostato.it/viaggio/thailandia/thailandia-risalendo-il-mar-delle-andamane-3665.htm?utm_source=magazine&utm_medium=magazine&utm_campaign=Magazine-Numero-Autunno-2017
https://www.cisonostato.it/viaggio/thailandia/thailandia-risalendo-il-mar-delle-andamane-3665.htm?utm_source=magazine&utm_medium=magazine&utm_campaign=Magazine-Numero-Autunno-2017
https://www.cisonostato.it/viaggio/thailandia/thailandia-risalendo-il-mar-delle-andamane-3665.htm?utm_source=magazine&utm_medium=magazine&utm_campaign=Magazine-Numero-Autunno-2017


11Settembre 2017 CiSonoStato Magazine - Autunno

acqua, felici come bambini, go-
dendoci pienamente il nostro 
primo bagno.
Qui a Koh Lipe alloggeremo al 
Green View, un resort ecologi-
co fatto di bungalow di bambù 
molto basici e con molti “spif-
feri”. Il mio primo pensiero è 
“chissà quanti insetti entre-
ranno!”, ma in quattro giorni di 
permanenza vedremo solo un 
piccolo insetto e tante, tantis-
sime zanzare (ritiro tutto: dopo 
settimane dal rientro Andrea 
mi ha detto che di insetti ce 
n’erano eccome ma ho avuto 
la fortuna che li vedesse prima 
lui!).
È ormai pomeriggio inoltra-
to quando iniziamo un giro di 
perlustrazione per l’isola, at-
traversata da una strada chia-
mata “Walking Street” su cui si 
affacciano una miriade di ri-
storanti, centri massaggi, chio-
schi di frutta e gelati e negozi 
di souvenir e abbigliamento. 
Ai lati della Walking partono 
due stradine che portano a 
dei piccoli villaggi abitati dai 
locali e alle altre due spiagge 
dell’isola: la Sunrise Beach e 
la Sunset Beach. È una dimen-
sione perfetta: un’isola non 
troppo grande in cui è impos-
sibile annoiarsi!
È durante questa passeggia-
ta alla scoperta dell’isola che 
notiamo un piccolo ristorante 
thailandese gestito da una sor-
ridente vecchietta situato poco 
al di fuori della Walking: l’Aroy 
Dee. Diventerà il nostro luogo 
preferito sull’isola!
Ci fermiamo per un massaggio 
Thai sulla spiaggia di Pattaya 
mentre ammiriamo il tramon-
to e torniamo all’Aroy Dee per 
cenare con una zuppa di noo-
dles e un gai tom kamim, una 
zuppa di pollo, bambù, citro-

sano brevi ma violenti piogge, 
e il cielo variabile ci accom-
pagnerà per buona parte del 
nostro viaggio.
Facciamo colazione sulla 
Walking Street al Coffee House 
con zuppa di noodles e pad 
siew fried noodles, una sorta 
di pad thai accompagnato da 
innumerevoli salse, e ci av-
viamo verso la Sunrise Beach 
attraversando un piccolo vil-
laggio dove semplici scene 
quotidiane ci passano davan-
ti agli occhi: una signora che 
stende il bucato, un vecchietto 
che arrostisce del pesce, una 
mamma che sgrida un bambi-
no. Le “case” sono incredibil-
mente piccole, coperte di calda 
lamiera.
Restiamo a bocca aperta alla 
vista della Sunrise Beach, la 
spiaggia secondo noi più bella 
di tutta l’isola. La sabbia è un 
po’ più spessa rispetto a quella 
di Pattaya, ma il paesaggio è 
incantevole: una lunga spiag-
gia bianca interrotta da una 
piccola lingua di sabbia che si 

Spiaggia, Koh Lipe 
(foto di _Ivana_)

nella e curcuma che sarà l’uni-
co piatto a non farci impazzi-
re in tutto il nostro soggiorno 
thailandese. I prezzi sono poco 
più alti di quelli trovati a Ban-
gkok ma decisamente bassi in 
confronto agli altri ristoranti di 
Lipe, la qualità dei piatti sarà 
sempre ottima e le camerie-
re incredibilmente disponibili 
nello spiegarci l’intero menu.
I locali sulla Walking e sulla 
Pattaya Beach sono ancora 
pieni di turisti quando ci diri-
giamo verso il nostro bunga-
low, felici di aver scelto Koh 
Lipe come destinazione per il 
nostro viaggio.

20 NOVEMBRE: KOH LIPE – 
SUNRISE BEACH
Ci svegliamo chiedendoci 
quale sarà il paesaggio che 
troveremo fuori dal nostro 
bungalow: durante la notte un 
terribile temporale si è abbat-
tuto sull’isola e temiamo abbia 
rovinato la spiaggia e il mare. 
In realtà, resta solo qualche 
nuvola a ricordarci dell’acquaz-
zone notturno. Siamo ancora in 
una stagione di transito, in cui 
gli strascichi dei monsoni cau-

https://www.cisonostato.it/viaggio/thailandia/thailandia-risalendo-il-mar-delle-andamane-3665.htm?utm_source=magazine&utm_medium=magazine&utm_campaign=Magazine-Numero-Autunno-2017
https://www.cisonostato.it/viaggio/thailandia/thailandia-risalendo-il-mar-delle-andamane-3665.htm?utm_source=magazine&utm_medium=magazine&utm_campaign=Magazine-Numero-Autunno-2017
https://www.cisonostato.it/viaggio/thailandia/thailandia-risalendo-il-mar-delle-andamane-3665.htm?utm_source=magazine&utm_medium=magazine&utm_campaign=Magazine-Numero-Autunno-2017
https://www.cisonostato.it/viaggio/thailandia/thailandia-risalendo-il-mar-delle-andamane-3665.htm?utm_source=magazine&utm_medium=magazine&utm_campaign=Magazine-Numero-Autunno-2017
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protende nel mare, con l’iso-
la di Adang che fa da sfondo 
a questo incredibile quadro. 
Purtroppo qualche nuvola è 
ancora presente e ci chiediamo 
quanto questo posto sarebbe 
ancora più fantastico con la 
giusta luce. La spiaggia è quasi 
vuota e poter fare il bagno in 
tutta tranquillità in questo 
mare così limpido ci pare un 
sogno.

Torniamo verso la Walking 
gustando degli arrosticini di 
pollo e maiale pieni di aglio 
ma dal sapore incredibile che 
diventeranno la mia droga, e 
prendiamo un carrettino che 
qui chiamano “taxi” (sull’isola 
non esistono auto!) per andare 
dall’altro capo dell’isola verso 
la Sunset Beach. La spiaggia ci 
lascia un po’ delusi risultando 
decisamente in stato di abban-
dono in confronto alla bellis-
sima Pattaya e alla ancora più 
meravigliosa Sunrise. Mucchi 
di rifiuti si trovano sparsi qua 
e là e rovinano l’incantevole 
paesaggio. Restiamo comun-

que sulla spiaggia sperando di 
riuscire a vedere il tramonto, 
rovinato da qualche nuvola.

Per cena scegliamo il Monkey’s, 
un ristorante gestito da italia-
ni consigliatoci da un amico, 
e scegliamo di cenare con del 
pesce di giornata di più di 2kg 
di peso arrostito al barbecue, 
delle verdure saltate e delle 
banane in latte di cocco come 
dolce. Il tutto, comprese tre 
birre, ci verrà a costare solo 
1.300 bath (36 euro circa per 
una mangiata di pesce che ri-
corderemo a vita!).

21 NOVEMBRE: KOH LIPE – 
SUNRISE BEACH
Anche oggi colazione al Coffee 
Club con la solita zuppa di no-
odles che adoriamo sempre di 
più e un mango sticky rice, un 
dolce tipico thailandese com-
posto da pezzi di mango ac-
compagnato da riso glutinoso 
e latte di cocco. La voglia di 
un caffè espresso è però ormai 
evidente: facciamo quindi una 
tappa al Bloom Bar per un caffè 

“very very small, please!”.
Passiamo la giornata tra Pat-
taya e la Sunrise trovandola 
ancora più meravigliosa di ieri, 
ora che è illuminata dai raggi 
del sole. Attraversiamo l’intera 
spiaggia, partendo dagli scogli 
a sud, passeggiando verso la 
lingua di sabbia protesa nel 
mare e nuotando o scalando 
piccole alture per arrivare a 
una piccola spiaggia incorni-
ciata dagli scogli.
Anche questa sera ceniamo 
all’Aroy Dee, optando per un 
fried rice e un panang chicken 
che chiediamo poco piccante. 
Abbiamo ormai capito che la 
cucina thailandese usa tan-
tissimo peperoncino e salse 
piccanti e ordinare un piatto 
piccante, seppur specificando 
di volerlo POCO piccante, ci 
sembra quasi un atto di corag-
gio!
Un’ultima birra sdraiati sulla 
spiaggia e un’altra giornata a 
Lipe si conclude. Domani sarà 
l’ultimo giorno su quest’isola 
fatta di spiagge favolose, per-
sone cordiali e divertimento, 
ma anche caratterizzata da un 
basso rispetto per l’ambiente 
che tra cumuli di rifiuti e nuovi 
resort in costruzione rischia di 
trasformare quest’incredibile 
gioiello in una nuova Phi Phi 
Island…

22 NOVEMBRE: KOH RAWI E 
KOH ADANG
Oggi si va in gita: mentre 
passeggiamo sulla Sunrise 
ci fermiamo al Taxi Boat Koh 
Lipe Boat Trip, gestito da un 
eccentrico signore hippy che 
per 1.500 bath ci farà passare 
cinque ore a spasso per l’ar-
cipelago di Tarutao insieme a 

Koh Rawi (foto di _Ivana_)
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Capitan Yuk, il nostro barcaiolo 
sorridente che non parla una 
parola di inglese! Avere la lon-
gtail boat solo per noi è como-
dissimo: siamo noi a sceglie-
re quanto far durare le varie 
soste, fermandoci nei posti che 
più ci interessano.
Già guardare dal mare la Sun-
rise è un’esperienza incredibile 
che vale da sola il costo del 
viaggio! Ci fermiamo a largo 
di Koh Hin Ngarn e di Koh Rawi 
per fare snorkeling sfruttan-
do un timido sole. La paura di 
nuotare nell’acqua alta che mi 
accompagna da quando ero 
bambina sta facendo largo alla 
voglia di tuffarmi in mezzo a 
questi pesci colorati, quando 
veniamo sorpresi da un vio-
lento acquazzone che infradi-
cia qualsiasi cosa si trovi sulla 
barca. Capitan Yuk mi sorride, 
cerca di spiegarmi a gesti che 
passerà presto e mi insegna ri-
dendo come si dice “pioggia” in 

bellissimi pesci colorati che 
giocano con noi, sono talmen-
te tanti che il mare sembra 
una tavolozza gialla e blu in 
continuo movimento! Io, che 
sono una principiante, sono in-
cantata dalla quantità di pesci 
che non solo non si allontana-
no, ma sembrano quasi venirci 
incontro, ma anche Andrea al 
suo ennesimo viaggio intorno 
al mondo è sorpreso.
Sostiamo a Ho Cha Bang per 
qualche foto sugli immen-
si scogli che contornano la 
spiaggia e ci dirigiamo verso 
Ko Adang per prendere il sole 
sulla sua spiaggia bianca e 
nera, fatta quasi di riso, a ridos-
so della pineta.
È la nostra ultima sera a Lipe 
e decidiamo di provare un 
nuovo ristorante. Camminiamo 
in lungo e in largo per mezz’o-
ra alla ricerca di un ristoran-
te thailandese ma quelli che 
ci incuriosiscono sono pieni 

thailandese.
Il tempo cambia velocemente 
e ci dirigiamo verso Koh Rawi 
dove troviamo ad attenderci 
un sole splendente. Ordiniamo 
un fried rice nell’unico risto-
rante presente e ci avventu-
riamo verso est, camminando 
fino a quando la spiaggia non 
termina e incontrando sempre 
meno turisti. Anche qui, i colori 
del paesaggio sono uno spet-
tacolo e la spiaggia bianca è 
arricchita da un tocco di rosso, 
dato dalle foglie degli alberi 
cadute sulla sabbia.
Riprendiamo il viaggio fer-
mandoci al largo di Koh Kata 
per una sosta di snorkeling 
che sarà la più emozionante 
dell’intera vacanza. L’acqua è 
talmente limpida che decido di 
buttarmi, lasciando definitiva-
mente da parte ogni timore di 
non riuscire a nuotare nell’ac-
qua alta. È un’esperienza in-
credibile: siamo circondati da 

Foto di _Ivana_
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oppure decisamente più cari 
dell’Aroy Dee. Finiamo così 
nuovamente al solito posto, 
mangiando un pad thai (che ci 
viene servito non solo già un 
po’ piccante, ma con del pepe-
roncino sul piatto da aggiun-
gere e ben due salse piccanti 
a disposizione che ovviamente 
lasciamo da parte!), e del kao 
man gai tom, del pollo accom-
pagnato da una salsa agrodol-
ce.
Salutiamo con tristezza le ra-
gazze dell’Aroy Dee che ci 
hanno viziato coi loro piatti e 
prepariamo i bagagli. Domani 
si parte di nuovo: KOH KRADAN 
ci aspetta.

23 NOVEMBRE: KOH KRADAN
Stamattina partiamo presto 
per Koh Kradan. Scegliamo il 
Bloom Bar convinti di fare una 
veloce colazione con pancake 
e cappuccino e toppiamo in 
pieno: le ordinazioni arrivano 
dopo più di mezz’ora e sono 
anche sbagliate… Rimpiangia-

mo la nostra adorata zuppa di 
noodles del Coffee House dei 
giorni scorsi e ci dirigiamo (in 
evidente ritardo) verso l’imbar-
co della Bundhaya Speed Boat. 
Siamo gli ultimi a salire, i posti 
sono già tutti occupati e siamo 
costretti a sederci in una pan-
china bagnata al fondo della 
barca, proprio sopra ai tre as-
sordanti motori e in balia del 
maltempo in caso piovesse. 
Riceviamo gli sguardi sprez-
zanti degli altri passeggeri e ci 
sediamo con riluttanza. Ancora 
non sappiamo di aver avuto i 
posti migliori: saremo gli unici 
a sdraiarci al sole che sta fa-
cendo capolino dalle nuvole e 
a poter ammirare le meraviglie 
del paesaggio, che ci regala 
isolotti sparsi per tutto il per-
corso e scogliere rocciose a 
picco sul mare.
Sbarchiamo a Kradan dopo 
2 ore. L’isola ci appare subito 
cruda, scarna e decisamente 
più selvaggia di Lipe. La lunga 
Kradan Beach è una distesa di 

sabbia dorata su cui si affac-
ciano i resort e i relativi (pochi) 
centri massaggi. Qui non ci 
sono locali, non ci sono negozi, 
non ci sono cambi. L’unico 
minimarket dell’isola vende 
acqua e sacchetti di patatine. È 
l’ideale per chi cerca un luogo 
solitario, in cui fondersi appie-
no con la natura, dove trovare 
esclusivamente giungla, spiag-
gia e mare. I resort di livello 
più alto fanno venire a prende-
re i bagagli dei loro clienti da 
alcuni facchini fino all’attracco 
della Bundhaya; noi invece 
ci trasciniamo i nostri zaini 
(ringraziando di essere parti-
ti dall’Italia quasi vuoti!) per 
tutta la spiaggia fino al Kalumè 
Village, il resort scelto per il 
nostro soggiorno, e conoscia-
mo il suo proprietario Mario 
che si dimostrerà per tutta la 
nostra permanenza una perso-
na estremamente disponibile e 
cortese.
Nel nostro bungalow di bambù 
gli “spifferi” sono davvero 
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molto ampi. Il mio dubbio 
sull’entrata selvaggia di insetti 
è ancora più forte di Koh Lipe, 
trovandoci su un’isola fatta 
solo di spiagge e giungla, e 
purtroppo troverà conferma in 
serata quando uno scarafaggio 
verrà a farci visita e convincerò 
Andrea a trasferirci in un bun-
galow di legno, più chiuso ma 
comunque non impenetrabile. 
Ci metteremo poco ad abituar-
ci all’assenza di acqua calda, 
ma continueremo fino all’ul-
timo giorno a dimenticarci 
che l’elettricità è erogata solo 
dalle 18 alle 7, continuando 
imperterriti a schiacciare inu-
tilmente gli interruttori!
Partiamo alla scoperta dell’i-
sola e ci avventuriamo verso 
l’interno dove troviamo il Pa-
radise Lost, un ristorante si-
tuato nel mezzo della giun-
gla dotato anche di bellissimi 
bungalow. Pranziamo con un 
fried rice che paghiamo ben 
150 bath e capiamo subito che 
su quest’isola i prezzi saranno 
decisamente più alti rispetto a 
quanto visto fin’ora.

sono meravigliosi, ma temiamo 
di rimanere a corto di svaghi in 
tempo breve! Vogliamo però 
avere il tempo di vedere la 
famosa Esmerald Cave di Koh 
Mook, l’isola situata proprio di 
fronte. Mario sta però organiz-
zando un’escursione a Koh Rok 
per la giornata seguente che 
verrebbe solo 700 bath a testa. 
La tentazione di vedere anche 
Koh Rok è troppo forte e finia-
mo per prenotare una notte in 
più a Kradan: Phuket dovrà at-
tendere!
Ceniamo al ristorante del 
Kalumè, composto da un menu 
thai e un menu italiano. Il pro-
fumo della pizza sfornata da 
Mario inebria tutto il ristoran-
te e ci fa quasi venire voglia di 
tradire il nostro adorato cibo 
thai. Resistiamo e ordiniamo 
del pad thai e del pollo alla 
salsa di cocco e lime che non 
ci rimarrà particolarmente im-
presso.
Anche la sera, l’isola appare 
tranquilla e rilassata: non es-
sendoci locali né numerosi 
ristoranti, una volta finito di 
cenare ci si avvia tutti verso il 
proprio bungalow, ridendo un 
po’ guardando l’orologio che 
segna appena le 21:30! Pas-
siamo la notte a litigare con 
le zanzare e all’alba abbiamo 
finalmente un’illuminazione: 
qui non siamo a Lipe! Qui non 
basta lasciar cadere la zanza-
riera fino a terra, bisogna rim-
boccarla sotto il materasso! 
Ci addormentiamo sentendoci 
degli sciocchi per non esserci 
arrivati prima. Manca poco alla 
sveglia e domani ci attende 
una lunga giornata a Koh Rok.

Proseguiamo il sentiero attra-
verso la giungla per arrivare 
alla Sunset Beach, una spiaggia 
ancora più aspra che il mare 
mosso e le nuvole basse ren-
dono particolarmente selvag-
gia. Peccato sia come la Sunset 
di Lipe: rovinata dalle decine di 
accendini e bottiglie di plasti-
ca che vi sono ammucchiati. Ci 
spiegano che si tratta di parti-
colari correnti che trasportano 
sulle spiagge di Kradan rifiuti 
provenienti dal mare, ma se 
sulla Kradan Beach il persona-
le dei resort ogni mattina puli-
sce l’intera spiaggia, la Sunset 
è lasciata in balia di se stessa, 
trovandosi sul lato dell’isola 
dove vige il divieto di costruire.
Il tempo non è dei migliori e 
dopo aver approfittato dell’at-
trezzatura che il Kalumè mette 
a disposizione dei suoi clienti 
per fare un po’ di snorkeling, 
ci fermiamo al bar del resort 
sdraiandoci sotto dei bellissi-
mi gazebi.
La nostra intenzione è di fer-
marci a Kradan solo per due 
notti. La spiaggia e il mare 
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24 NOVEMBRE: KOH ROK
Oggi si va in gita a Koh Rok! 
Abbiamo passato la notte in 
bianco ma ci troviamo pun-
tuali alle 8:30 per partire. Del 
barcaiolo non c’è però alcuna 
traccia. Niente panico, Mario è 
abituato e anche chi conosce 
bene la Thailandia! Scherzan-
do diciamo che non era spec-
ificato se si trattasse delle 8:30 
nostre o delle 8:30 “thai”. I thai-
landesi sono spesso in ritardo 
e hanno una concezione del 
tempo molto più elastica della 
nostra. Il barcaiolo appare 
dopo tre quarti d’ora: final-
mente si parte! La nostra barca 
è formata da me e Andrea e due 
coppie di tedeschi che tentano 
di farsi spiegare dal barcaiolo 
il percorso che ha intenzione 
di seguire ma né il barcaiolo 
né il suo giovane aiutante 
parlano una parola di inglese! 
Partiamo quindi “all’avventura”, 
senza sapere bene che giro 
faremo per arrivare alla nostra 
meta. Dopo esserci fermati per 
tre soste di snorkeling interes-
santi ma non paragonabili alla 

meraviglia vista a Koh Kata 
qualche giorno fa, scendiamo 
a Koh Rok Nok, meravigliosa-
mente bella come le isole 
che abbiamo avuto la fortuna 
di visitare fin’ora. Anche qui, 
la sabbia è bianchissima e il 
mare trasparente, tanto che è 
possibile vedere anche da lon-
tano le rocce che compongono 
il fondale alternandosi alla 
sabbia. L’isola di fronte con-
ferisce all’acqua delle intense 
sfumature, creando dei giochi 
di colore che fanno brillare i 
nostri occhi. Pranziamo al ris-
torante dell’isola dove conos-
ciamo Anna e Marcello, arrivati 
qui con un’altra barca organiz-
zata dal Kalumè. Anna è thai-
landese ma parla un ottimo 
italiano e gestisce con il marito 
milanese un ristorante thai 
in Italia. Mai incontro fu più 
azzeccato per noi, da sempre 
attratti dalla cucina orientale 
e desiderosi di provare piatti 
thailandesi da poter riprod-
urre anche quando torneremo 
a casa. Anna si rivelerà una 
guida culinaria preziosa, con-

sigliandoci piatti da assag-
giare e insegnandoci qualche 
semplice ricetta.
Ripartiamo dopo pranzo e ci 
fermiamo per un altro po’ di 
snorkeling al largo della costa. 
Il mare è di un verde fosfo-
rescente e mentre gli altri si 
allontanano con maschere 
e pinne, io e Andrea scen-
diamo solo per fare un bagno 
in quest’acqua così luminosa. 
Risaliamo sulla barca e siamo 
invitati dal barcaiolo a sederci 
sul retro, dove ci offre un caffè 
solubile (terribile ma apprez-
ziamo il gesto!!!) e noccioline 
da sgranocchiare.
Facciamo rotta verso Kradan, 
dove arriviamo dopo un’oretta 
di navigazione. Questa sera 
proprio non ce la facciamo a 
resistere: stasera pizza! Man-
giamo con gusto la nostra 
cena italiana e passeggiamo 
verso il bungalow. È ancora 
presto ma su quest’isola gli 
orari non esistono. Ci avviamo 
verso il bungalow con aria di 
sfida: stanotte le zanzare non 
l’avranno vinta!

Koh Rok (foto di _Ivana_)
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25 NOVEMBRE: KOH MOOK
Fin da quando abbiamo scelto 
l’arcipelago di Trang per la 
nostra vacanza in Thailandia, 
sapevamo che avremmo voluto 
vedere l’Esmerald Cave. Abbia-
mo visto foto e video di questa 
grotta raggiungibile solo a 
nuoto nell’isola di Koh Mook ed 
eravamo convinti che sarebbe 
stata una tappa fondamentale 
del nostro viaggio. Le aspetta-
tive erano alte, il timore per me 
di avere qualche difficoltà data 
la mia scarsa propensione alle 
attività avventurose ancora di 
più. Ma la visita all’Esmerald 
Cave si è rivelata ancora più 
emozionante di quanto potes-
simo mai immaginare.
Partiamo nuovamente con lo 
stesso barcaiolo che ieri ci ha 
portato a Koh Rok, con la solita 
barca organizzata da Mario al 
Kalumè, al costo di 420 bath. 
Con noi ci sono Anna e Marcel-
lo, conosciuti ieri, e una coppia 
di giovani svizzeri sorridenti 
e alla mano, Cornelia e il suo 
fidanzato dal nome impronun-
ciabile. Sono solo le 8 del mat-

tino ma siamo già tutti pronti 
per partire. Mario si è racco-
mandato di essere puntuali: per 
vedere la grotta come si deve 
bisogna andarci presto. Il mare 
oggi decisamente più agitato 
dei giorni scorsi, la marea è più 
alta. Basta mezz’ora di barca 
per raggiungere Koh Mook. Il 
barcaiolo si ferma al largo di 
un’alta parete ricoperta di ve-
getazione in cui si apre un pic-
colo arco; sarà il suo aiutante a 
farci strada nella grotta. Scen-
diamo in acqua e iniziamo a 
nuotare verso l’apertura della 
grotta. Il mare non è proprio 
piatto e a metà percorso sento 
già gambe e braccia che inizia-
no a dolermi. La nostra guida 
controlla se ci siamo tutti e 
ci fa strada verso la grotta; 
tutto è buio ma il giovane si 
ferma a far luce sulle pareti 
bianche, tra le quali rimbom-
ba il rumore sordo del mare. 
Lo seguiamo percorrendo 80 
metri di percorso non lineare, 
fatto di curve e virate nel buio. 
Le braccia fanno sempre più 
male e l’aria inizia a mancar-

mi, quando intravediamo un 
fascio di luce. Ci siamo, stiamo 
arrivando alla cava... Usciamo 
venendo abbagliati dalla luce 
chiara del mattino che colpisce 
una piccola spiaggia di sabbia 
bianca, circondata interamente 
da scogliere ricoperte di verde. 
L’emozione che si prova di 
fronte ad un luogo del genere 
non è facile da descrivere. La 
spiaggia silenziosa, incornicia-
ta dalla foresta arrampicata 
sui dirupi, trasmette un senso 
di pace e di armonia con la 
natura, e la fatica provata per 
raggiungerla amplifica ancor 
più le sensazioni provate. Re-
stiamo una mezz’oretta ad 
ammirare questo meraviglio-
so spettacolo, non staccando i 
nostri sguardi dal mare piatto, 
dalle scogliere, dalla luce che 
entra dall’alto e dagli splendi-
di fiori che troviamo adagiati 
sulla spiaggia.
Non vorremmo andarcene mai 
più e ci guardiamo l’un l’altro 
emozionati, lieti di aver fatto 
questa incredibile esperienza 
solo noi sei, con una piccola 
barchetta alle 8 del mattino.
L’atmosfera che si respira 
quando percorriamo il percor-
so inverso è completamente 
diversa: la grotta è occupata 
da una trentina di turisti ag-
grappati a corde e boe, disposti 
tutti in fila indiana.
Non è più buia: i caschetti lu-
minosi la rendono illuminata 
a giorno. Non è più bianca: la 
luce abbagliante dei caschi 
rende impossibile distinguere 
le scanalature delle pareti.
Non è più sorda: il rimbombo 
del rumore del mare è sostitui-
to da urla e chiacchierii.

Grotta di accesso all’Esmerald Cave 
(foto di _Ivana_)
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Raggiungiamo a nuoto la barca 
sfiniti, con ancora gli occhi che 
luccicano.
Sbarchiamo a Charlie Beach, 
la spiaggia più nota di Mook, 
dove resteremo per un paio di 
ore. Non sappiamo se avremo 
abbastanza tempo per visi-
tare il villaggio dell’isola; ci 
limitiamo quindi a prendere 
il sole sulla spiaggia incasto-
nata da due promontori, pas-
seggiando accompagnati da 
granchi e paguri. Pranziamo 
tutti insieme al Koyao, un bel-
lissimo ristorante posizionato 
sulla spiaggia su una terrazza 
a picco sul mare. La vista sulla 
Charlie Beach da qui è ancora 
più bella e il poter assaggiare 
nuovi piatti scelti con l’aiu-
to di Anna rende tutto ancora 
più speciale. Optiamo per un 
pollo con red curry e assag-
giamo una particolare insalata 
di mare e noodles condita con 
spezie e lime.

i biglietti per partire per Phuket 
con la solita Bundhaya Speed 
Boat (che strapaghiamo 2.650 
bath ma che ci dicono essere 
più affidabile) e ci sdraiamo 
a fare aperitivo al Kalumè, in 
attesa della cena.
Optiamo per il ristorante del 
Kradan Beach Resort e rima-
niamo soddisfatti della scelta: 
il cibo thai è gustosissimo, 
e accompagniamo un piatto 
di pesce fritto con insalata 
di mare e insalata di papaya 
fritta, piccante ma buonissima!
Salutiamo Cornelia e il suo fi-
danzato e Anna e Marcello, con 
la promessa di andare a pro-
vare il loro ristorante thailan-
dese, e rientriamo nel nostro 
bungalow per fare i bagagli. La 
vacanza sta trascorrendo velo-
cemente, domani si riparte per 
l’ultima parte del nostro viag-
gio: destinazione PHUKET!

L’appuntamento con il barcaio-
lo è alle 13. Ci avviamo verso la 
barca ma… la barca non c’è! La 
guida ci dice che sta arrivan-
do, è dovuto rientrare a Kradan 
ma sta già tornando indietro. 
Una situazione del genere in 
Italia mi avrebbe fatto uscire 
dai gangheri. Ma qui vige “l’ora 
thai” e ce ne torniamo tutti al 
bar a prendere birra e thai tea, 
il buonissimo the thailandese 
preparato con latte conden-
sato e ghiaccio, mentre il sole 
viene coperto da nuvoloni neri 
e si scatena un altro temporale 
monsonico.
Due ore dopo finalmente si 
rivede il barcaiolo: torniamo 
a Kradan e ci diamo appun-
tamento per ritrovarci tutti e 
sei per cena. È ancora presto, 
pioviggina e pensiamo di fare 
un massaggio, ma questa è 
Kradan, non Lipe! I centri mas-
saggi sono pochi ed è necessa-
rio prenotarli. Compriamo così 

Esmerald Cave (Foto di _Ivana_)
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26 NOVEMBRE: PATONG
Oggi il sole splende su Kradan. 
La giornata è bellissima, il cielo 
pulito e finalmente ci permette 
di vedere le isole vicine nitida-
mente. Resteremmo volentieri 
un’altra giornata su quest’iso-
la, a goderci la spiaggia che 
abbiamo quasi sempre visto 
coperta di nuvole, ma il nostro 
viaggio deve proseguire. La-
sciamo Kradan con la paura 
che resti così meravigliosa 
nella sua crudezza ancora per 
poco tempo e con la speran-
za che rimanga il più a lungo 
possibile lontana dai circuiti 
turistici abituali. Con soli dieci 
minuti di ritardo prendiamo 
la speed boat. È proprio vero 
quello che mi dicevano sull’or-
ganizzazione degli spostamen-
ti in Thailandia: ti attaccano un 
bollino colorato sulla maglia e 
ti portano dove vuoi!
L’hotel che abbiamo scelto per 
questi ultimi giorni in Thailan-
dia è il Ginger House, situato nel 
centro di Patong Beach, cuore 
della vita notturna della città, a 
cinque minuti dalla spiaggia e 
altrettanti dalla famosa Bangla 

Road. Ci arriviamo dopo un’ora 
di taxi organizzato in manie-
ra super efficiente da una po-
stazione al molo di Phuket: ti 
chiedono dove vai, ti danno la 
ricevuta e due secondi dopo 
sei già in auto!

A Patong fa caldissimo e lo 
smog e l’afa rendono l’aria 
quasi irrespirabile; la città è af-
follata, persone provenienti da 
ogni parte del mondo passeg-
giano sul lungomare e nelle 
vie del centro. Un bel cambia-
mento rispetto a Kradan!
Lasciamo i bagagli e partia-
mo per un giro di shopping, 
ma prima ci fermiamo in uno 
degli innumerevoli carrettini 
che vendono arrosticini e pad 
thai. Riceviamo il nostro piatto 
di pad thai cotto sul momen-
to, lo “condiamo” con le salse 
e le spezie a disposizione e ci 
accomodiamo… sul marciapie-
de! Mangiare per strada qui è 
normalissimo, così come gu-
starsi un mega piatto di pad 
thai alle 4 del pomeriggio: qui 
si mangia sempre, in qualsia-
si momento della giornata e 
qualsiasi cosa si stia facendo 
(mentre si guida un pullman, 

mentre si viaggia su un moto-
rino, mentre si passeggia…).
Passiamo così il pomeriggio tra 
negozi di abbigliamento, sou-
venir e prodotti di bellezza, per 
i quali i thailandesi hanno una 
vera e propria fissazione. Ogni 
due passi si trovano negozi 
dedicati all’estetica, pieni di 
creme e bagnoschiuma di ogni 
tipo. Curiosiamo tra gli scaffali, 
trovando una marea di creme 
per il viso sbiancanti che da 
noi avrebbero ben poca for-
tuna ma che qui sono getto-
natissime, e altrettante creme 
e trucchi maschili dalle con-
fezioni rosa a cui siamo poco 
abituati. Ci fermiamo al Coffee 
Club per un caffè espresso che 
paghiamo più di un pasto ma 
decisamente buono per tro-
varci all’estero e facciamo un 
giro dentro il Jungceylon, un 
centro commerciale nel quale 
è anche possibile comprare dei 
bei souvenir a poco prezzo.
È incredibile il contrasto tra le 
luci e la modernità dei locali e 
lo stato in cui la città appare 
agli occhi di noi occidentali: 
enormi fili elettrici avvolti su 
loro stessi corrono sopra le 
nostre teste e le strade sono 
zeppe di buche e mattonelle 
mancanti.
Ceniamo al Sak&Sa, un risto-
rante fatto solo di tavoli posti 
sotto un telo blu che ci ricor-
da le feste di paese, che pro-
pone un menu semplicissimo: 
tutti i piatti costano 100 bath. 
Ordiniamo pollo con salsa di 
ostriche e il piatto che si gua-
dagnerà il titolo di “miglior 
piatto della vacanza”: stir fry 
sweet and sour chicken, pollo 
con salsa agrodolce. Il gusto 
e l’equilibrio dei sapori ci con-
quista subito e rimpiangiamo 
di non avere un pezzo di pane 
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con cui poter fare la scarpet-
ta con questa salsa dal sapore 
così speciale.

Ci troviamo a Patong Beach, 
perciò dove potremmo andare 
la sera se non sulla Bangla 
Road?!? Se di giorno ci è parsa 
una semplice strada pedona-
le costellata di locali e bar, la 
sera appare completamente 
diversa, trasformandosi nel 
luogo dell’eccesso. Locali dalle 
luci accecanti e con musica a 
tutto volume si susseguono, 
bellissime ragazze in tacchi 
e minigonna invitano ad en-
trare nei locali, travestiti con 
abiti luccicanti posano per 
alcune foto, promoter lasciano 
volantini urlando il nome del 
locale per cui lavorano. È una 
fiumana di gente che percorre 
la strada, alcuni vestiti da sera, 
altri vestiti da discoteca, altri 
ancora (noi) con i soliti panta-
loncini e infradito. Dappertutto 
i “butta dentro” ti circondano, 
insieme ai venditori ambulanti, 
ma sempre con grande garbo 
e non essendo mai invadenti. 
È sicuramente una tappa ob-
bligatoria a Patong, caotica 
e attraente, ma per noi quasi 
soffocante. Ci sediamo in un 
locale ad osservare la vita 
della Bangla, venendo subito 
avvicinati da una ragazza che 
vuole intrattenerci giocando a 
forza quattro ma che capisce 
in fretta che vogliamo solo go-
derci una birra affacciati sulla 
strada.
Lasciamo il caos della Bangla 
per rientrare in albergo, lieti di 
non intraprendere una nuova 
battaglia con le zanzare e di 
riavere a disposizione l’acqua 
calda, ma rimpiangendo un 
po’ i tranquilli bungalow sulla 
spiaggia delle notti scorse.

bruceranno al primo boccone, 
era piccantissima!!!).
Lasciamo i nostri acquisti cu-
linari in hotel e decidiamo di 
farci un ultimo massaggio thai. 
I centri massaggi si trovano 
ovunque a Patong; noi optia-
mo per un centro che ci pare 
professionale e ben tenuto, il 
Number One, dove paghiamo 
350 bath per essere stritolati 
e tirati per un’ora. Il massaggio 
thai non è proprio rilassan-
te, è molto tecnico e a volte 
quasi doloroso, ma ti rimette 
a nuovo, lavorando in maniera 
meticolosa su muscoli e nervi.
Usciamo rigenerati dal centro 
massaggi e pranziamo nel 
nostro solito ristorantino sco-
prendo un altro ottimo piatto 
thailandese, il deep fried 
shrimp, delle piccole cotolette 
di gamberi accompagnate da 
salsa agrodolce.
È ormai pomeriggio ed è ora di 
vedere finalmente la spiaggia 
di Patong. Sarà che il mare è 
un po’ agitato e che il tempo 
è un po’ nuvoloso ma non ri-
maniamo impressionati dalla 
Patong Beach, soprattutto pro-

27 NOVEMBRE: BANZAAN 
FRESH MARKET E PATONG 
BEACH
Oggi facciamo tappa al Ban-
zaan Fresh Market di Patong, 
il mercato locale, per curio-
sare tra le tante bancarelle e 
fare qualche acquisto. Quelle 
zuppe di frutti tropicali sem-
brano quasi dei quadri colora-
ti, pesci di ogni tipo e crosta-
cei ancora vivi sono tenuti in 
grandi vasche, ma è il reparto 
spezie quello che più ci inte-
ressa. Gli scaffali sono riempiti 
da tantissime salse e oli diffe-
renti che a prima vista ci ap-
paiono tutte uguali ma che ci 
sforziamo di distinguere. Rico-
nosciamo la salsa d’ostriche e 
la salsa di pesce che troviamo 
sul tavolo del nostro ristorante 
di fiducia e acquistiamo anche 
una salsa agrodolce con il pro-
posito di provare a cucinare il 
pollo di cui ci siamo innamo-
rati, insieme ad alcune spezie.
Ci fermiamo ad una banca-
rella a comprare un piatto di 
riso per la colazione e, tra i 
tanti abbinamenti disponibili, 
scegliamo della carne tritata 
che ci dicono essere giusto un 
pochino piccante (le labbra ci 

Piatto tipico thai (foto di _Ivana_)
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venendo da isole paradisiache 
quali Lipe e Kradan. La spiag-
gia è lunghissima e molto spa-
ziosa e offre divertimenti fatti 
di moto d’acqua, parafly e gom-
moni. I venditori ambulanti 
sono innumerevoli e vendono 
di tutto: vestiti, gioielli, tatuag-
gi, massaggi, frullati e gli im-
mancabili arrosticini. Ci ricorda 
un po’ la Romagna!
Restiamo in spiaggia per 
vedere il tramonto, purtroppo 
rovinato da qualche nuvola e 
torniamo a cenare nel nostro 
ristorante di fiducia. Stasera 
lasciamo da parte il frastuono 
e i neon della Bangla Road e 
ci limitiamo ad un giro all’Hard 
Rock Cafè per poi tornare subito 
in albergo. Ormai è tempo di 
fare per l’ultima volta i bagagli: 
questa è la nostra ultima notte 
in Thailandia, e la tristezza 
inizia a farsi largo. Riempiamo 
gli zaini con la marea di vestiti, 
scarpe e souvenir comprati qui 
a Patong e ringraziamo ancora 
una volta di non esserci portati 
quasi nulla dall’Italia!

28 NOVEMBRE: PATONG 
BEACH
Oggi è il nostro ultimo giorno 
in Thailandia. Fa caldissimo 
e decidiamo di goderci fino 
all’ultimo il mare e il bellis-
simo sole. Ci fermiamo in un 
chioschetto a comprare un po’ 
di frutta per fare colazione e mi 
convinco che non posso andar 
via dalla Thailandia senza aver 
prima assaggiato il durian, il 
frutto tipico del sud-est asia-
tico famoso per emanare un 
odore simile a quello del for-
maggio. Non mi fido a com-
prare un’intera vaschetta di 
questo frutto perciò mi limito a 
provarlo sotto forma di gelato. 
Il sapore non è per nulla nau-

seabondo ma non rientra per 
niente tra i miei frutti preferiti! 
Finisco a fatica il mio gelato 
giusto per non darla vinta ad 
Andrea che mi aveva avvertita 
che non mi sarebbe piaciuto e 
passo con gioia a gustarmi del 
mango e della papaya mentre 
camminiamo verso la spiag-
gia. Ci stendiamo finalmente a 
prendere il sole, constatando 
che forse è la prima volta che 
ci fermiamo in spiaggia senza 
andare in esplorazione da una 
parte all’altra, e ascoltiamo 
delle vecchie canzoni thailan-
desi che un venditore ambu-
lante appostato di fianco a noi 
spara a tutto volume.
Il caldo sta ormai diventando 
insopportabile e l’ora della par-
tenza si avvicina. Ci rechiamo 
al solito ristorante ricevendo 
un’amara delusione: è chiuso! 
“Ci vediamo domani!”, ci dice 
la proprietaria che ormai ci 
riconosce. Le spieghiamo con 
tristezza che stiamo partendo 
e finiamo all’Enjoy Restaurant 
ordinando per l’ultima volta i 
piatti che più ci sono piaciuti: 
pad thai, pollo con salsa agro-
dolce e le cotolettine di gam-

beri, che non ci piaceranno 
quanto quelli del “nostro” risto-
rante, e beviamo un altro thai 
tea sentendoci un po’ come 
i tedeschi che in vacanza in 
Italia abbinano il cappuccino a 
qualsiasi pasto.
Partiamo alla disperata ricerca 
di un carretto per gustare per 
l’ultima volta degli arrosticini 
o almeno un buon frullato di 
mango, ma non ne troviamo 
neanche uno, anzi, notiamo 
che anche alcuni negozi sono 
chiusi. Non lo sapevamo ma 
oggi qui si festeggia la Festa 
della Mamma e alcuni lo con-
siderano un giorno festivo… 
Restiamo così con la voglia 
di arrosticini e torniamo in 
albergo ad aspettare il taxi 
che ci porterà all’aeroporto di 
Phuket. Ovviamente il taxi è 
in ritardo! Lo abbiamo chia-
mato per le 16, ma l’“ora thai” 
è diversa dalla nostra e il tas-
sista arriva venti minuti dopo. 
Ci prendiamo un ultimo triste 
thai tea all’aeroporto e lascia-
mo Phuket e la sua iperattività, 
incredibilmente divertente per 

Durian e altri frutti esotici
(foto di _Ivana_)
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_Ivana_

Ripensiamo alle spiagge paradisiache, ai templi dorati, al sorriso 
di Capitan Yuk e al diluvio monsonico su una piccola barchetta in 
mezzo al mare, alla forza della massaggiatrici, alla gentilezza delle 
cameriere, al gusto incredibile dei piatti provati e al senso alquanto 
distorto che i thailandesi danno alle parole “poco piccante”, ai loro 
perenni ritardi e alla capacità di prendere la vita con leggerezza, sen-
za mai avere fretta, senza mai arrabbiarsi.

un paio di giorni ma sicura-
mente non adatta a noi per più 
di qualche giorno di vacanza. È 
già buio quando atterriamo al 
Don Muang Airport: ritiriamo i 
bagagli e prendiamo la navet-
ta gratuita verso l’aeroporto 
internazionale Suvarnabhumi, 
sorprendendoci che sia pun-
tuale!
Attraversiamo Bangkok, reim-
mergendoci nel suo traffico e 
preparandoci al rientro. Tiria-
mo fuori biglietti e passaporti 
e affrontiamo di nuovo la fila 
all’ufficio immigrazione e i 
controlli per l’imbarco.

Atterriamo a Malpensa dopo 
12 ore di volo. Guardiamo il 
termostato sul cruscotto della 
macchina: segna esattamen-
te 30 gradi in meno rispetto a 
quelli che avevamo fino a ieri! 
Eccoci tornati all’inverno, al 
freddo, al lavoro che domani 
ci attende. Rientriamo felici 
di avere nell’animo la voglia 
di viaggiare, che ci fa scoprire 
luoghi di una bellezza mozza-
fiato, incontrare persone che 
trascorrono vite diverse, assag-
giare nuovi sapori, affronta-
re nuove esperienze. Prima di 
partire abbiamo spesso sorriso 

alle osservazioni che ci veni-
vano fatte. “Ma come, senza 
agenzia e senza prenotare?”, 
era la domanda che chi non è 
abituato a viaggiare ci poneva. 
Andrea lo sapeva già, io l’ho 
scoperto ora: la Thailandia è 
un paese meraviglioso, ospi-
tale, organizzato, pronto ad 
aiutarti in ogni occasione. Un 
paese che vent’anni fa è entra-
to nel cuore di Andrea, e che 
ora ha conquistato un angolo 
anche del mio.

Foto di _Ivana_
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un tuffo nei colori, odori, 
suoni del Rajasthan 

Masala India

Per questioni di lavoro, 
lavoriamo quando gli 
altri sono in vacanza e 

viaggiamo quando gli altri la-
vorano. Quest’anno per gen-
naio 2017 la meta scelta è l’In-
dia, una destinazione che da 
tempo ci interessava ma che 
per diverse ragioni avevamo 
sempre evitato.
Fissata la meta del viaggio 
abbiamo iniziato a raccogliere 
le informazioni per il viaggio: 

leggere, consultare siti, infor-
marci in generale. Un grosso 
aiuto è venuto da un’amica che 
a cena da noi ci ha parlato del 
suo viaggio in India nell’estate 
2016 e ci ha passato il nomi-
nativo di Samuele, un ragazzo 
(esperto conoscitore dell’India) 
che gentilmente ci ha fornito 
tutte le informazioni necessa-
rie, ci ha spiegato pro e contro 
di certe nostre intenzioni e alla 
fine ci ha guidato nell’organiz-

zazione del viaggio. Devo dire 
che mai prima d’ora ero riusci-
ta a personalizzare il viaggio 
e ad includere esperienze o 
attività particolari prima della 
partenza. Al volo internazio-
nale, al visto e alla polizza 
sanitaria abbiamo provveduto 
noi, a tutto il resto ha pensato 
Samuele con i suoi contatti in 
loco.
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Arriviamo al Gandhi Inter-
national Airport nel cuore 
della notte. All’aeropor-

to non c’è molto trambusto, 
sbrighiamo le pratiche di iden-
tificazione, ritiriamo il baga-
glio e in questo silenzio ovat-
tato ci dirigiamo verso l’uscita. 
Appena si aprono le porte l’In-
dia ci accoglie e i nostri sensi 
si risvegliano. Ci guardiamo un 
attimo intorno e scorgiamo un 
cartello con i nostri nomi, ci in-
camminiamo e il personale di 
accoglienza ci viene incontro 
e oltre al tradizionale saluto 
e benvenuto, ci onora di una 
collana di fiori freschi e pro-
fumati che ci viene indossata 
al collo. Magnifica sorpresa. I 
nostri bagagli vengono presi e 
trasportati in auto e subito sfi-
liamo fuori dall’aeroporto e ci 
dirigiamo verso il centro città 
direttamente in hotel. Durante 
il tragitto ci viene fornita qual-
che indicazione e ci viene con-
segnato il cellulare con la sim 
indiana che ci sarà molto utile 
soprattutto per chiamare in 
Italia ad un costo irrisorio. Ar-
rivati in hotel ci viene detto di 
riposare e in mattinata quando 
saremo pronti inizierà la visita 
di Delhi. Sbrighiamo il check-
in in hotel ancora meravigliati 
dalla bellezza e opulenza dello 
stesso, andiamo in camera e ri-
posiamo.
Dopo colazione ci aspetta fuori 
dall’hotel il nostro autista Ajay 
che con il suo solare sorriso ci 
accompagnerà per gran parte 
del viaggio. Al suo fianco c’è 
la nostra guida per la visita 
di Delhi. Per tutto il viaggio 
avremo guide diverse nelle 

principali città, tutte che par-
lano un buon italiano, alcune 
ottimo; alcune hanno addirit-
tura pranzato e cenato con noi 
arricchendo il nostro viaggio 
spiegandoci i piatti che ordi-
navamo e mangiavamo.
Non sto qui a riportare cosa 
abbiamo visitato in dettaglio 
a Delhi o altrove così come 
non vi riporterò nomi di hotel, 
ristoranti, negozi eccetera, mi 
soffermerò solo sui luoghi e 
sulle esperienze che ci hanno 
più colpiti e che conserveremo 
con più piacere nel bagaglio 
dei ricordi del nostro viaggio.
A Delhi il luogo più magico per 
noi è stato il Gurudwara Bangla 
Sahib Singh, un meraviglio-
so tempio sikh che abbiamo 
visitato al tramonto. È archi-
tettonicamente piacevole ma 
è soprattutto nell’atmosfera, 
nella pace e nella serenità che 

Chai, thè indiano
(foto di repertorio)

Delhi
16 gennaio 2017

si respirano che si ha il meglio. 
Si viene accolti con calore e af-
fetto e si assiste in silenzio alle 
abluzioni nella piscina d’acqua 
mentre si passeggia sui bordi 
di marmo bianco accecante. 
Qualche bambino si mette 
volentieri in posa davanti alla 
macchina fotografica, mentre 
la mamma lo prende per il 
braccio o per l’orecchio e lo 
invita a stare fermo, tra sorrisi 
e sguardi compiacenti. Al suo 
interno il sentimento di pre-
ghiera si fa intenso, si avver-
te che si è ospiti ma i sorrisi 
dei bambini più piccoli e delle 
donne ci rilassano e ci invitano 
a partecipare in silenzio alla 
funzione religiosa.
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gambe. Qui veniamo circondati 
da curiosi e da abitudinari fre-
quentatori del posto, qualche 
sorriso mentre Luca, abituato a 
servire caffè e drink al banco, 
rimane ipnotizzato davanti 
all’omino che prepara il Chai. 
Con l’autista che traduce gli 
spieghiamo che Luca gesti-
sce un bar e che in fondo fa lo 
stesso lavoro in Italia anche se 
con modalità completamente 
diverse. Il simpatico indiano del 
Chai che avrà circa una ventina 
d’anni dice che lo fa da quando 
ha 10 anni, prima lo faceva col 
fratello che però si è trasferi-
to a Delhi da cinque anni. Ci 
vengono offerti dei biscotti al 
cocco e vista la bella compa-
gnia ci sentiamo in dovere di 
offrire un giro di Chai anche 
agli altri presenti al chiosco. 
Ci vengono offerte delle beedi 
(sigarette indiane) ma gentil-
mente decliniamo cercando di 
non offendere nessuno. L’auti-

sta ci guarda come ad invitar-
ci di andare, ma gli spieghia-
mo che non c’è fretta. Ci piace 
conversare stare in mezzo a 
queste belle persone, non ci 
capiamo se non per mezzo di 
Ajay ma è una bellissima espe-
rienza, scattiamo qualche foto 
e ci scambiamo gli indirizzi 
mail per poterci mandare le 
foto. Il primo indirizzo dei tanti 
che raccoglieremo, come tanti 
saranno i biglietti da visita che 
collezioneremo.

Doveva essere una breve pausa 
per sgranchirci le gambe ma 
ci siamo fermati quasi 2 ore. 
Appena ripartiamo diciamo ad 
Ajay che non serve correre e 
non deve preoccuparsi, per noi 
viaggiare non è solo visitare 
monumenti, musei o altro, ma 
anche conoscere e interloquire 
con la gente del posto.

Di primo mattino usciamo 
dalla caotica Delhi e ci 
dirigiamo con il nostro 

fido autista verso il Rajasthan 
precisamente in direzione 
Khandela, nell’area conosciuta 
col nome di Shekhawati, ove 
si univa l’antica rotta carova-
niera proveniente dalle coste 
del Gujarat con la celebre via 
della seta. Lungo queste vie 
commerciali si sono insediati 
commercianti con le loro case 
tipiche “Haveli” che conserva-
no ancora oggi i loro affreschi 
raffiguranti aneddoti e leggen-
de popolari.

Lungo il trasferimento ci fer-
miamo a gustare un Chai (tè 
indiano) in un baracchino per 
strada. Serve sia all’autista che 
a noi per sgranchire un po’ le 

Per noi viaggiare non è solo visitare 
monumenti, musei o altro, ma anche conoscere 
e interloquire con la gente del posto.

Gurudwara Bangla Sahib, tempio sikh
(foto di angelicariz)

Khandela
17 gennaio 2017
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Dopo un’abbondante e 
ricca colazione al Castle 
Khandela salutiamo pro-

prietari e staff che non ci vo-
gliono lasciare andare e ci di-
rigiamo verso Bikaner. Prima di 
Bikaner con un po’ di curiosità 
e timore, soprattutto da parte 
mia, chiediamo di fermarci 
al villaggio di Deshnoke per 
visitare il Karni Mata Temple 
noto come il “tempio dei topi”. 
Combatto con me stessa per 
entrare, lo visito quasi per 
voler superare una mia fobia. 
Non nascondo il mio disagio 
che si manifesta con versi ed 
espressioni di disgusto ma un 
conto è sentirlo descritto o 
visto in televisione, un altro è 
camminarvi scalzi, fortunata-
mente i calzini sono permessi 
in questo tempio. Sono sin-
cera non ho visto e apprez-
zato nulla dell’architettura 
del tempio, per l’intera visita 
il mio sguardo è stato rivolto 
ai topi con attenzione ai loro 
movimenti. Solo dopo un po’ 
mi sono rilassata anche se ero 
sempre tesa e guardinga. Ri-
spetto le credenze altrui e non 
oso contestare usi e costumi, 
ma devo ammettere che l’idea 
di fare del tempio un’enorme 
casa dei topi mi lascia perples-
sa. Ho imparato che gli india-
ni hanno un profondo rispetto 
per diverse specie di animali, 
mucca in primis, ma un tempio 
interamente dedicato ai topi 
mi pare eccessivo, anche per il 
carico di sporcizia che c’è e per 
la presenza di topi morti, che 
anche se rimossi con periodi-
cità non sono affatto piacevoli.
Conclusa la prova di corag-
gio del tempio dei topi ci di-

Dopo aver speso alcune 
ore a girovagare per 
Bikaner ci mettiamo in 

auto direzione Jaisalmer. La 
strada da percorrere è lunga, 
polverosa e trafficata da ogni 
mezzo possibile: dal rudimen-
tale carro trainato da un cam-
mello, al camion con le ten-
dine, al pullman sovraffollato 
all’inverosimile con facce che 
ti guardano dal finestrino e 
che sembrano chiamare aiuto 
e libertà. Ci scappa anche un 
sonnellino e dopo un paio di 
soste per alcune visite arri-
viamo a Jaisalmer al calar del 
sole. Il forte ci appare all’oriz-
zonte in tutta la sua bellezza 
alla luce del tramonto. A prima 
vista sembra quasi un’appa-
rizione, poi ci si rende conto 
che è reale e più ci si avvicina 
e più diventa grande. Entriamo 
a fatica a Jaisalmer facendoci 
strada tra auto e persone che 
si muovono in maniera caotica 
e disordinata, saliamo all’in-
terno del forte perché il nostro 
alloggio è proprio nel cuore di 
Jaisalmer all’interno del forte 
al Killa Bhawan. Arrivati nella 
piazza del forte l’auto si ferma, 
salutiamo l’autista Ajay e gli 
diciamo di risposare, stasera 
non abbiamo bisogno dell’auto 
e preferiamo che si riposi dopo 
le tante ore di guida. Alcuni 
ragazzi, che farei fatica a in-

quadrare per l’età, prendono 
i nostri bagagli e ci guidano 
all’hotel. Trattasi di un palazzo 
che sorge su uno dei torrioni 
del forte che è stato riconverti-
to in hotel anche se le camere 
sono solo sette. Prendiamo im-
mediatamente possesso della 
camera, ci rilassiamo un attimo 
e dopo una doccia per levarsi 
tutta la polvere del giorno 
iniziamo a gustarci questi 
due giorni in questo heritage 
hotel.  Usciamo nelle terrazze 
dell’hotel e poi a piedi esplo-
riamo l’interno del forte, pieno 
di semplici guesthouse, negozi 
di souvenir (principalmente 
tessuti) caffè e ristoranti, molti 
di loro con sala all’aperto, i 
classici roof restarurant. 

Vista di un mercato a Jaisalmer
(foto di repertorio)

Bikaner
18 gennaio 2017

Jaisalmer
19 gennaio 2017

rigiamo a Bikaner, dove con la 
nostra splendida guida Anand 
abbiamo scoperto le bellezze 
di questa città nel deserto con 
il suo famoso tempio costruito 
col burro: il Bhandasar Temple 
e il suo colorato mercato si 
spezie e verdure.
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È un po’ fresco ma ci lasciamo 
convincere e accettiamo l’in-
vito di cenare sul tetto di una 
casa all’interno del forte. La 
cena e i piatti non erano nulla 
di eccezionale, si trattava di 
semplici pietanze indiane ac-
compagnate da alcuni piatti 
della cucina internazionale, 
ma onestamente in quel mo-
mento il cibo e la sua qualità 
erano secondarie. La vista, il 
soffio del vento, i colori del de-
serto e il buio che si vedeva in 
lontananza, insomma l’intera 
atmosfera, era un’esperienza 
nuova e originale per noi. Ci 
siamo fermati anche nel do-
pocena con una coperta sulle 
gambe e un caffè e un té che ci 
riscaldavano. Alla fine siamo ri-
masti noi due più altri quattro 
ragazzi stranieri che fumavano 
e si scaldavano anche loro con 
del tè. I camerieri ci avevano 
abbandonati, avessimo voluto 
ordinare dell’altro saremmo 
dovuti andare noi a cercarli. 
Erano scesi ai piani inferiori 

probabilmente a guardare la tv 
che in India è sempre accesa o 
a chiacchierare tra loro, essen-
do probabilmente abituati alla 
meraviglia che noi avevamo 
davanti e che avevamo inten-
zione di goderci. 
Quando abbiamo guardato 
l’orologio era quasi mezzanot-
te, era tardissimo per noi che 
solitamente in viaggio non 
tardiamo troppo alla sera. Ci 
siamo congedati, abbiamo la-
sciato una mancia più ricca 
del solito ai camerieri e con il 
cuore pieno di emozioni siamo 
andati a dormire.

Foto di angelicariz

Era il primo giorno che non 
dovevamo trasferirci. Non 
c’era da preparare la vali-

gia e la forte luce del sole ci 
ha svegliati. Abbiamo fatto co-
lazione con calma e poi con la 
guida siamo andati a visitare 
la città. Abbiamo iniziato dai 

Jaisalmer
20 gennaio 2017

templi jainisti all’interno del 
forte, proseguito con il forte 
per poi scendere e visitare 
Haveli e il Gadi Sagar. 
Ci siamo fermati per un Lassi 
(bevanda tradizionale india-
na a base di yogurt) al mer-
cato dove abbiamo incrociato 
donne che indossavano il loro 
tipico Sari. 
Alcune usano il sari per coprir-
si la testa, la nostra guida ci ha 
spiegato che non è 
un’ indicazione religiosa, le 
donne spesso lo fanno per 
proteggersi dal sole o dalla 
polvere. A tanta animosità 
delle donne con piccoli bam-
bini al seguito, si contrappo-
ne la lentezza fino a cadere 
nell’immobilismo degli uomini 
con i loro turbanti indaffarati a 
sorseggiare chai, fumare beedi 
e a stirarsi i lunghi baffi, che 
alcuni portano arricciati fin 
dietro alle orecchie. Pur non 
essendo ricchi o ben abbigliati 
si intravede un atteggiamento 
vanitoso soprattutto dei più 
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anziani che indossano turban-
te e vestiti indiani. Al contrario 
i più giovani sono meno assog-
gettati alla cultura e allo stile 
indiano. Con la nostra guida 
che ci accompagna passiamo 
in rassegna le bancarelle, i 
negozi di film e musica tanto 
cara e tanto presente nella 
quotidianità indiana, in auto, in 
tutti i negozi e in tutti i risto-
ranti non manca mai la musica, 
la colonna sonora dei film di 
Bollywood è la colonna sonora 
stessa della vita degli indiani.

Nel pomeriggio con auto e au-
tista ci dirigiamo a visitare il 
villaggio di Khuri, un remoto 
villaggio in mezzo al deserto 
del Thar a circa 30-35 chilo-
metri da Jaisalmer. Si tratta 
di un piccolo insediamento di 
case famoso per essere a ri-
dosso delle dune del deserto. 
Qui non siamo però tanto at-
tratti dalla natura del posto 
quanto dallo spaccato della 
vita semplice ed essenziale del 
villaggio, per lo più abitato da 
vecchi e da pochi giovani.

Dopo due giorni a Jaisal-
mer siamo in viaggio a 
Jodhpur per quella che 

a detta di molti è considerata 
la città più bella del Rajasthan 
per via del caratteristico colore 
delle case blu, da qui il titolo di 
“città blu”. Certamente la vista 
del centro vecchio dall’alto con 
le sue caratteristiche case blu 
è molto bella e suggestiva, ma 
quello che ricordo più volen-
tieri di Jodhpur è il suo forte. 
Ne abbiamo visitati parecchi 
durante il viaggio ma tra tutti il 
Mehrangarh Fort è sicuramen-
te la fortezza più bella che ho 
visto. Oltre alla sua posizione 
fantastica nel cuore della città 
e al suo eccezionale stato di 
conservazione, anche la guida 
audio è molto curata e ti porta 
alla scoperta delle numerose 
sale, delle corti e delle gallerie. 
Il forte è parecchio visitato e ai 
turisti stranieri si aggiungono 
anche le folle di indiani che 
sono i gruppi più numerosi, co-
lorati e chiassosi.
Ai piedi del forte all’esterno si 
trova il cenotafio reale Jaswant 
Thada, in marmo bianco che 
al tramonto trasmettano tran-

quillità e serenità, quella pace 
lontana dal caos e dal rumore 
pulsante che arriva dalla città 
vecchia. Non meno intrigante 
è la bella e suggestiva vista 
dell’imponente Meharangarh 
Fort che si gode da qui.

Siamo in viaggio verso 
Jojawar, una località di 
cui non abbiamo molte 

informazioni e di cui su in-
ternet e sulle guide c’è poca 
traccia, ma che Samuele ci ha 
consigliato e che ci ha sug-
gerito di inserire nel viaggio. 
Geograficamente Jojawar si 
trova tra le colline Aravalli tra 
Jodhpur, Udaipur e Pushkar, in 
una regione sotto l’influenza 
Marwar che conta numerosi 
villaggi rurali di piccoli dimen-
sioni che conservano le tra-
dizioni più vere e autentiche 
del Rajasthan e ospitano con-
tadini e popolazione nomade. 
La strada da percorrere non 
è bella, non è scorrevole e 
ancora una volta apprezziamo 
le doti del nostro autista. Non 
incontriamo altri viaggiatori 
ma solo mezzi locali, spesso 
mezzi carichi di persone, ani-

Jodhpur, la città blu
(foto di angelicariz) Jodhpur

21 gennaio 2017

Jojwar
22 gennaio 2017
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Non solo il pa-
esaggio ma anche 
la vita in questa 
località ci cattu-
ra. Una vita molto 
semplice, fruga-
le, sguardi intensi, 
sorrisi…

foto di BETTINA_73 
da “Capodanno in India - tour del Rajasthan”

Mausoleo Jaswant Thada, Jodhpur 
(foto di repertorio)

mali e mercanzie varie. Lungo 
il tragitto attraversiamo diversi 
villaggi, nei centri spesso ster-
rati rallentiamo e incrociamo 
gli sguardi curiosi della gente 
intenta a sorseggiare tè e 
fumare beedi. Un paio di volte 
l’auto è costretta a fermarsi e 
al nostro finestrino posteriore 
si affacciano dei ragazzi curio-
si, alcuni ci offrono qualcosa, 
rifiutiamo cortesemente e un 
po’ a malincuore proseguiamo. 
In tarda mattinata arriviamo al 
Rawla Jojawar, questa casa in 
passato nobile residenza ora 
convertita in heritage hotel. 
Siamo accolti con calore e af-
fetto tra panni caldi per pulirci 
e asciugarci dalla polvere e un 
drink rigenerante. Oltre a noi ci 
sono tre coppie di inglesi qui 
da un paio di giorni che si ri-
lassano e che spendono parte 
della mattina e del pomeriggio 
a visitare i dintorni.
Dopo pranzo partiamo per 
un’esplorazione in jeep per vi-
sitare i remoti villaggi che po-
polano quest’area. Non solo il 
paesaggio ma anche la vita in 
questa località ci cattura. Una 
vita molto semplice, frugale, 

sguardi intensi, sorrisi… visi-
tiamo alcuni villaggi rabari, 
ci fanno entrare in alcune 
semplici abitazioni, vedia-
mo le donne che cucinano e 
che tessono mentre bambini 
in disordine giocano, mentre 
i più piccoli dormono. Si 
alzano odori di spezie, da un 
lato il chai sempre pronto ad 
essere offerto a chiunque… e 
abbiamo imparato che non 
va mai rifiutato. Non abbiamo 
molto con noi per ricambiare 
il favore del chai, quindi of-
friamo i nostri biscotti e tutti 
accorrono ad assaggiarli.
Ancora una volta la barriera 
linguistica un po’ ci separa 
ma con l’aiuto dell’autista, di 
sguardi e gesti che valgono 
più di mille parole riuscia-
mo a capirci. Trascorriamo 
uno splendido pomeriggio, 
mi piace questo modo di 
viaggiare e di conoscere un 
paese.  Ritornati all’hotel ci 
rinfreschiamo e consumia-
mo la cena in silenzio quasi 
sopraffatti dalla troppa emo-
zione che abbiamo vissuto 
nel pomeriggio.
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(foto di repertorio)
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Spendiamo ancora alcune 
ore a Jojawar per una pas-
seggiata in autonomia nel 

villaggio. Poi in tarda mattina-
ta ci mettiamo in movimento 
verso il villaggio di Ranakpur. 
Arriviamo nel primo pome-
riggio, consumiamo un pasto 
leggero in un ristorante con 
dei giardini bellissimi e poi an-
diamo a visitare un santuario 
jainista di marmo bianco con 
migliaia di colonne scolpite 
(se ne contano 1400). Ci fa da 
guida un sacerdote jainista che 
in un ottimo inglese ci accom-
pagna all’interno del tempio, 
non va a spiegarci la storia o le 
origini del sito perché ci vede 
attrezzati della guida cartacea, 
ma ci porta a visitare i luoghi 
più insoliti, meno noti ma sug-
gestivi che tanto piacciono ai 
visitatori. Il luogo è silenzioso, 
pulitissimo, con qualche fedele 
jainista sparso qua e là a pre-
gare anche se i fedeli vengono 
solitamente al mattino. Al ter-

mine vorremmo lasciare qual-
cosa anche solo per il distur-
bo e lui ci dice solo che una 
semplice offerta per il tempio 
è sufficiente.
Lo salutiamo scambiandoci 
l’ennesimo sorriso e saluto. Sa-
liamo in auto e proseguiamo 
destinazione Udaipur.

Siamo arrivati ad Udaipur 
ancora nel tardo pomer-
iggio di ieri e ci siamo 

fatti cullare dalle mille atten-
zioni nell’hotel dove pernotti-
amo. Oggi lo dedichiamo inter-
amente alla visita di Udaipur, 
una bellissima città solare, tra 
le più ordinate del mio viag-
gio, con una bellissima luce 
anche grazie al vicino lago e ai 
suoi palazzi di marmo bianco 
che riflettono i raggi del sole. 
Visitiamo l’enorme City Palace, 
il palazzo più grande del Ra-
jasthan, il Monsoon Palace e 
alcune haveli, infine ci con-
cediamo un giro in barca sul 
lago Pichola ricordandoci che 
ci troviamo in quella che viene 
detta “la Venezia dell’India”. 

Qui proprio a ridosso del lago 
accediamo ai ghat, scalini che 
scendono al lago che a sec-
onda dell’altezza del livello 
dell’acqua vengono sommersi. 
I ghat in India non hanno la 
semplice funzione di veicolo 
di accesso ma sono luoghi di 
conversazione, luoghi dove si 
effettuano le abluzioni, ritu-
ali, poje e dove avviene parte 
della vita quotidiana. Se qui 
gli uomini si trovano spesso a 
chiacchierare, le donne sono 
spesso qui a lavare e a sciac-
quare i panni, generalmente 
usando una mazza da cricket. 
Rubiamo qualche scatto, curio-
siamo, siamo intrusi in questo 
spazio. La gente del posto forse 
si chiederà cosa ci troviamo di 
bello o di originale in questo 
posto con tutte le bellezze 
che Udaipur ha da offrire, ma 
è proprio qui che riusciamo a 
capire come si vive ad Udaipur.

Giornata bellissima, 
ancora una volta l’India 
ci stupisce insieme a 

Samuele che ci ha proposto 
e suggerito questa località. 
Lungo il tragitto da Udaipur 
a Bundi abbiamo visto dalla 
strada il forte di Chittorgarh. 
La fortezza ci è stata descritta 
come enorme città fortificata 
da forti e palazzi, ma questo 
punto del viaggio ne abbiamo 
già visti troppi per cui prefe-
riamo giungere alla destinazi-
one finale. Arriviamo a Bundi 
in tarda mattinata, la cittadina 
è molto graziosa e bella, poco 
turistica, assomiglia ai nostri 
borghi medioevali con vicoli, 
templi, edifici ben curati, c’è 
una cisterna con i ghat, alcuni 

Ranakpur
23 gennaio 2017

Udaipur
24 gennaio 2017

Bundi
25 gennaio 2017
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pozzi a gradini chiamati baori 
e infine anche un forte, insom-
ma non manca nulla.
Il forte è in cattivo stato, ma 
anche l’atmosfera decadente 
ha un suo fascino e tra affre-
schi sbiaditi e vetri multicolori 
si respira l’aria del mistero. La 
vista dal forte sulla cittadina è 
molto bella ed effettivamente 
come ci era stata descritta 
anche Bundi è una città blu, 
con numerosi edifici tinteggia-
ti. Se non bastasse la bellezza 
architettonica e paesaggistica 
di Bundi, la gente del posto, 
i suoi templi e i suoi spac-
cati di quotidianità regalano 
al viaggiatore emozioni e in-
contri unici. Ci siamo fermati 
spesso a contrattare in qual-
che bancarella anche solo per 
chiacchierare, la gente ci sor-
rideva e nessuno si è mai sot-
tratto ad uno scatto fotografi-
co, molti di loro chiedevano di 
vedere la foto e alcuni di loro 
ci hanno lasciato il loro indi-
rizzo di posta elettronica per 
fargli avere la foto.
Alla sera sulla terrazza 
dell’Heritage haveli che ci os-
pitava abbiamo consumato 
una deliziosa cena abbastanza 
piccante da riscaldarci, tra can-
dele, luce bassa e illuminati 
dalle stelle con il proprietario 
sempre attento e premuroso.

Jaipur, il Mercato
(foto di renato53 da “Il mio ritorno 
in India”) 

Jaipur
26 gennaio 2017

Al mattino siamo in 
viaggio verso Jaipur, la 
capitale del Rajasthan. 

Siamo all’undicesimo giorno 
di viaggio e tutto prosegue per 
il meglio, la stanchezza non 
si fa sentire e non c’è ancora 
nessuna nostalgia di casa. Ar-
riviamo a Jaipur in tarda matti-

nata e dopo aver incontrato la 
nostra guida e un paio di visite 
chiediamo espressamente di 
andare al mercato per fare 
degli acquisti. Abbiamo una 
lista di cose da acquistare e 
sapendo che Jaipur è indicata 
per questo approfittiamo del 
pomeriggio per dedicarci allo 
shopping. Acquistiamo spezie, 
tessuti, monili d’argento, un 
paio di tappeti che verranno 
spediti in Italia, alcuni acces-
sori per la casa e la sottoscritta 

si lascia tentare da un acquisto 
di un sari con relativo corpetto 
su misura, mentre Luca si è 
fatto fare alcune camice e pan-
taloni in lino su misura per lo 
yoga che ci verranno recapitati 
il giorno successivo in hotel. 
Ci trattano come dei principi, 
ci aprono tessuti su tessuti, ci 
portano del chai, dei biscotti, 
ci chiedono se abbiamo pran-
zato e con cosa vogliamo man-
giare… non siamo abituati, un 
po’ ci spaventa, un po’ ci mette 
euforia e in questo marasma 

l’atmosfera 
decadente ha 
un suo fascino 
e tra affreschi 
sbiaditi e vetri 
multicolori 
si respira l’aria 
del mistero

ci facciamo prendere la mano 
e acquistiamo anche qualcosa 
di frivolo. Alcuni indirizzi ci 
erano stati indicati, altri li ab-
biamo trovati noi lì in loco, ma 
devo dire che tutti sono stati 
cortesi ed educatissimi. Cer-
tamente abbiamo contrattato, 
non so se abbiamo strappato 
il prezzo migliore ma l’averci 
provato, l’aver chiesto una ri-
duzione sul prezzo originale 
– una pratica poco diffusa in 
Italia – mi ha fatto sentire più 
indiana. In un negozio a fianco 
di me c’erano altre donne che 
sentito in inglese il prezzo che 
il commesso mi faceva, appena 
quest’ultimo si è voltato sot-
tovoce mi hanno detto “Troppo 
caro, non oltre…” 

Anche per queste cose l’India 
è bella. I suoi mercati e bazar 
sono colorati, ricchi di profumi, 
tessuti, spezie, cianfrusaglie, 
monili e quant’altro potreste 
cercare. Tutti i clienti sono 
trattati con mille attenzioni, il 
tempo scorre ed è facile pas-
sare ore a mercanteggiare il 
costo di un sari o di un vaso. 
L’unico aspetto negativo è che 
al termine di questo pomerig-
gio eravamo stanchi e provati 
molto più di altre giornate di 
visite ed escursioni.
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Hawa Mahal, il Palazzo dei Venti, Jaipur (foto di repertorio)

Amber Fort, Jaipur (foto di Antonio_De_Notaris da Namasté India!)
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rampichiamo al Galta Temple o 
“tempio del sole” per godere di 
una splendida vista sulla città. 
Il tempio è conosciuto anche 
come “tempio delle scimmie” 
che qui sono ospiti e saltano 
qua e là lungo la salita senza 
mai realmente essere una mi-
naccia. All’interno del tempio 
un sacerdote brahmino ci fa 
una Puja (atto di benedizione/
adorazione) con il classico bindi 
in mezzo alla fronte legandoci 
un braccialetto di cotone rosso 
al polso. Al termine della Puja 
ci chiede un’offerta, e per non 
sfigurare la lasciamo generosa, 
in fondo abbiamo ricevuto in 
regalo un braccialetto rosso un 
po’ scolorito e portiamo a casa 
una benedizione che, anche se 
poco credenti, male non fa.

Avendo dedicato parte del 
primo giorno a Jaipur per 
dello shopping, il secondo 

giorno è stato particolarmente 
intenso. Iniziamo al mattino con 
la visita del forte di Amber poco 
fuori alla città. Non saliamo al 
forte al dorso degli elefanti un 
po’ perché ci appare una cosa 
particolarmente turistica ma 
anche perché non siamo d’ac-
cordo su come vengono impie-
gati gli elefanti. Il forte è molto 
bello e rispetto a quelli fin qui 
già visitati ha alcune stanze e 
sezioni molto suggestive con 
mosaici, incisioni e meraviglio-
si intarsi sulle pareti. Al termine 
rientriamo a Jaipur e andiamo 
a visitare i principali siti come 
l’Hawa Mahal (il Palazzo dei 
venti), l’osservatore astronomi-
co Jantar Mantar, il City Palace e 
al termine della giornata ci ar-

Amber e Jaipur
27 gennaio 2017
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Florida del Sud in agosto, due adulti e una bambina di quattro anni e mezzo. Sole 
bruciante, caldo umido tropicale notte e giorno, ogni tanto un breve acquazzone 
a dare un po’ di respiro (ma dopo ritorna tutto come prima). Il mare sicuramente 
piacerà agli appassionati delle terme: l’acqua è calda, si rincorrono le piccole 
correnti fredde per darsi un po’ di refrigerio. Continua...

Coi bambini in Florida?

Sveglia alle 4:30, alle 5:30 siamo già all’aeroporto di Ciampino, al gate per 
imbarcarci sul nostro volo RyanAir per Atene. Non siamo riusciti a trovare un’auto 
a noleggio ad Andros nonostante l’anticipo con cui l’abbiamo cercata, quindi ne 
abbiamo noleggiata una presso l’Enterprise dell’aeroporto di Atene perché era 
l’unica compagnia che ci permetteva di imbarcarla sui traghetti. Continua...

Tinos e Andros 2017

Siamo già stati in Irlanda 12 anni fa. La scorsa volta però abbiamo visitato il sud 
dell'Irlanda: da Dublino, in direzione sud, fino a raggiungere Galway sulla costa 
Ovest. Questa volta invece faremo l'esatto contrario: da Dublino, direzione nord, 
sconfinando nell'Irlanda del Nord e poi avanti lungo la costa, fino a raggiungere 
Galway sul lato ovest. Continua...

Irlanda: we are back

Ciao Ragazzi! Siamo in Spagna catapultati in Costa Brava a 2/3 ore da 
Barcellona. Questo mio cammino nasce da una curiosità verso posti e viaggi 
poco conosciuti. Il Camì de Ronda non è altro che un antico cammino battuto 
dalla Guardia Civile per combattere e scovare i contrabbandieri. Nel corso 
dell'800 è diventato un vero e proprio sentiero con scale e passerelle per 
favorire il passaggio sulle rocce vicino al mare. Continua...

Camì de Ronda

11 agosto pomeriggio al Morelli Buzzi 2351mslm: fuori nevica, noi siamo dentro 
quasi abbracciati alla stufa in uno dei rifugi più belli che abbia mai visto; è stato 
sì rinnovato da poco, ma forse il clima invernale o il fatto che siamo veramente 
in pochi, fanno sì che l’atmosfera sia veramente particolare. Continua...

Il trekking del Lupo
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Taj Mahal, Agra (foto di repertorio)
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Siamo in viaggio verso 
Agra e lungo il tragit-
to ci fermiamo prima ad 

Abhaneri e poi a Fatehpur Sikri.  
Sono sincera, Abhaneri non mi 
ha così entusiasmato, era una 
meta che avevo fin da subito 
indicato nella lista dei desideri 
ma che poi alla realtà dei fatti 
mi ha un po’ deluso, non so 
ancora bene il perchè. 

Al contrario Fatehpur Sikri è 
stata una piacevole sorpresa. 
Forse ingannata dal suo nomi-
gnolo “città fantasma” l’avevo 
immaginata come un luogo 
triste, desolata e spoglia ma al 
contrario, malgrado le corti e 
i padiglioni fossero non usate 
da secoli, ho apprezzato la 
disposizione geometrica, l’or-
dine, la pace e la tranquillità 

che trasmetteva. Lasciando 
l’area che fu residenza impe-
riale e passando all’area della 
moschea sono rimasta colpita 
dalla maestosità e grandezza 
di quest’ultima (una tra le più 
grandi moschee dell’India), 
dal mausoleo di Samil Chishti 
e dalla monumentale porta 
Buland Darwaza. Dall’esterno la 
visione è imponente con una 
ripida scala che conduce alla 
porta, poi all’interno si apre 
in tutta la sua bellezza l’area 
della moschea, caratterizzata 
da un marmo bianco e da pi-
lastri finemente decorati che 
si contrappone al colore rosso 
dell’arenaria tipica del resto 
della struttura della città. Una 
bellezza implementata dai 
fedeli che visitano questo sito 
che regala misticismo religio-
so alla maestosità dell’opera.

Nel tardo pomeriggio siamo 
ad Agra e anche se la visita del 
Taj Mahal è programmata per il 

giorno successivo all’alba deci-
diamo di entrare e di aspettare 
il tramonto qui, nel luogo sim-
bolo dell’India nel mondo. C’è 
molta gente, tutti con fotoca-
mere, telefonini e quant’altro, 
tutti elettrizzati in disordine 
a scattare foto. Non scattiamo 
molte foto, rinviamo a domani 
le foto e preferiamo goderci lo 
spazio, il monumento e il mo-
mento. Giriamo a piedi attorno 
al monumento, lo guardiamo 
da diverse angolazioni e osser-
viamo le migliaia di visitatori 
che come “drogati” consumano 
con gli occhi questo monu-
mento.

Fa freddino. Come da pro-
gramma all’alba siamo 
all’interno del Taj Mahal 

con la guida che ci illustra e 
spiega il monumento. Non c’è 
molto da dire, la storia è ab-

Abhaneri e 
Fatehpur Sikri
28 gennaio 2017

Agra
29 gennaio 2017
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Rituali nel Gange (foto di repertorio)
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Di primo mattino ci dirigi-
amo verso l’aeroporto 
per imbarcarci per il 

volo diretto a Varanasi ed è il 
momento dei primi saluti. Il 
nostro autista Ajay ci saluta 
e ci avvisa che domani sera 
al nostro rientro da Delhi non 
ci sarà lui ad attenderci ma 
un’altra persona. Manca da 
casa da 2 settimane e desidera 
andare a casa, riabbracciare la 
sua famiglia e la sua figlioletta. 
Lo salutiamo, lo abbracciamo e 
ci scambiamo indirizzi e nome. 
Grazie Ajay.
Un filo di tristezza ci pervade. 
Il viaggio è quasi agli sgoccioli 
sappiamo che dopo Varanasi 
rientreremo a Delhi e da qui in 
Italia, ma intanto gustiamoci 

bastanza risaputa il resto sono 
solo leggende e storie che si 
sono create attorno al fascino 
del monumento. Per essere 
l’alba ci sono già molti strani-
eri ma anche molti indiani, 
anche loro estasiati al cospetto 
del monumento, anzi qualcuno 
di loro ci chiede di fare una 
foto insieme e ci prestiamo a 
questa richiesta che ci viene 
fatta da un gruppo di ragazze.
Al termine rientriamo in hotel, 
facciamo con calma colazione 
e poi sempre con la nostra 
guida e Ajay alla guida partia-
mo a visitare gli altri luoghi e 
siti di Agra. Non molto a dire la 
verità, anche perché la maggio-
ranza della gente viene qui ad 
Agra solo per il Taj Mahal, anzi 
è forse corretto dire che alcuni 
vengono in India solo per il Taj 
Mahal, per cui si comprenderà 
come il resto della città sia 
poca cosa in confronto al mon-
umento simbolo. Comunque il 
forte di Agra con i suoi giardi-
ni, la sua vista e finestre che 
danno sul Taj merita, insieme 
al mausoleo di Akbar, splen-

Varnasi
30 gennaio 2017

Varanasi.
Si è scritto e detto molto di 
Varanasi o Benares, chiunque 
ci sia stato dirà che non puoi 
andare in India senza passare 
per Varanasi. Sicuramente è 
una città unica nel suo genere, 
sia in India che nel mondo, non 
è facile da capire e certe cose 
secondo me si capiscono solo 
se si è un vero fedele induista. 
Certamente a Varanasi tutti i 
sensi sono stimolati, soprat-
tutto olfatto e vista. La città 
è sporca, puzza, è vecchia, af-
follata, caotica e disordinata 
… ma al contempo c’è anche 
tanta religione, fede, misti-
cismo e preghiera ma non 
sempre è facile capire dove fi-
nisce uno e dove inizia l’altro. 
Comunque l’impatto è forte, la 
folla di fedeli che durante tutto 
il giorno dall’alba al tramonto 
si immerge nelle sacre acque 
del Gange per le abluzioni, le 
numerose cerimonie, puje pri-
vate e collettive che popolano 
i ghat di brahmini che culmi-
nano con il Ganga Arti, la puja 
serale. Certo ad essere un po’ 
cinici viene da pensare che il 
tutto sia un po’ finto, un po’ cos-
truito a beneficio del visitatore 
e del turista, ma potremmo 
dire lo stesso per molte nostre 
messe domenicali.
Ancora adesso a distanza di 
giorni non riesco a dare un 
giudizio completo su Vara-
nasi. Alcune scene di miseria, 
sporcizia, che coinvolgevano 
bambini, anziani e anche ani-
mali un po’ mi hanno toccata. 
Ho cercato di immedesima-
rmi nella loro fede per capire 
meglio Varanasi ma penso di 
non esserci riuscita.

dido esempio dell’architettura 
moghul che con il suo parco è 
uno dei luoghi più belli e che 
più consiglio di visitare.
Al termine della visita in auto 
ci dirigiamo verso Delhi.
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È arrivato l’ultimo giorno. 
Ancora una levataccia 
per un’uscita in barca sul 

Gange all’alba, per avere una 
vista dal Gange delle abluzioni 
mattutine. Rientriamo in hotel 
per la colazione e poi andiamo 
a visitare la vicina Sarnath, ma 
un velo di malinconia e tristez-
za ci sta assalendo, il momento 
dei saluti sta arrivando.
Spendiamo mattinata e primo 
pomeriggio a Sarnath in pace, 
serenità e tranquillità ben lon-
tano dal caos e dal disordine 
indiano tipico di Varanasi. Noi 
siamo particolarmente silen-
ziosi, facciamo poche doman-
de e lasciamo parlare la guida 
senza interromperlo, il magone 
ci sta prendendo.
Nel pomeriggio siamo all’ae-
roporto e voliamo verso Delhi 
e da qui andiamo diretti in un 
hotel vicino all’aeroporto. In 
hotel a riceverci c’è Prakash 
che è il braccio operativo in 

L’alba sul Gange, Varnasi
(foto di renato53 da “Il mio ritorno 
in India”) 

Nel cuore della notte de-
colla il nostro volo di ri-
entro per l’Italia. Siamo 

tristi, silenziosi e un velo di 
malinconia ci assale.
A distanza di qualche giorno 
scriviamo questo resoconto di 
getto, innanzitutto per me e 
Luca che abbiamo vissuto in 
prima persona il viaggio ma 
anche per gli altri che volesse-
ro condividere con noi la pro-
pria esperienza. Di una cosa 
siamo certi: ci sarà un altro 
viaggio in India.

Varnasi, 
Sarnath, Delhi
31 gennaio 2017

Italia
1 febbraio 2017

angelicariz

India di Samuele. Ci accoglie 
con il solito sorriso indiano, ci 
chiede di noi e del viaggio. Si 
accerta che tutto il viaggio sia 
andato bene anche se abbiamo 
avuto modo di sentirlo spesso 
per telefono durante il viaggio.
Poi si congeda, non vuole sot-
trarci troppo tempo sa che nel 
cuore della notte abbiamo il 
volo per l’Italia. Ci congediamo 
e ci augura un arrivederci con 
la speranza di rivedersi ancora 
in India.

Clima: gennaio è freschino, 
come ci è stato spiegato da 
Samuele negli ultimi anni il 
clima invernale si è fatto più 
mite e a dicembre e gennaio 
può essere un po’ fresco per 
noi, freddo per gli indiani. 
Soprattutto nei primi giorni 
a Delhi, Khandela e Bikaner 
era freddino per l’idea che 
avevamo noi delle tempera-
ture indiane, fortunatamente 
eravamo stati avvisati per cui 
eravamo anche attrezzati.
Abbigliamento: molto casual 
e comodo. Per il freddino un 
piumino primaverile e scarpe 
comode sneaker o ginnastica 
e qualche sciarpa e foulard 
multiuso.

Cibo: assaggiate tutto, fatevi 
tentare e stuzzicare dalle 
pietanze. Se riuscite fatevi 
spiegare nel dettaglio giusto 
per apprezzare al meglio. 
L’offerta di cibo è variegata 
per vegetariani e non, vegani, 
celiaci, amanti del piccante, 
del riso e delle verdure.
A tanta abbondanza culi-
naria, da un punto di vista 
delle bevande, chai escluso, 
non c’è molto altro. Abbiamo 
provato qualche volta alcuni 
tè indiani ma non siamo ri-
masti soddisfatti. Per le bev-
ande alcoliche c’è qualche 
vino locale che si lascia bere 
ma per palati più fini bisogna 
rivolgersi a marche straniere. 
Comunque con sorpresa ab-
biamo trovato parecchi vini 
italiani, australiani e francesi, 
anche se tra costi di impor-
tazione e tasse l’importo era 
ben superiore a quello in 
Italia.

NOTE UTILI
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Gli immortali sono: Dome 
(l’io narrante), Mik (la fidanza-
ta dell’io narrante), Simone e 
Vittoria, (i due figli di 12 e 10 
anni, della fidanzata dell’io 
narrante).
Il soprannome del team: “im-
mortali” è liberamente tratto 
dalla canzone di Lorenzo Che-
rubini in arte Jova che, suonata 
a Capo Testa (Sardegna, Italia, 
Mondo), in una particolare va-
canza dal significato familia-
re molto importante é presto 
diventata colonna sonora del 
team nei momenti più intensi 

e memorabili. (“Ora che siamo 
qui... ora che siamo qui... noi 
siamo gli immortali!!!”).
Il viaggio é stato sognato, de-
siderato, voluto, organizzato, 
pianificato dall’io narrante 
durante i weekend di qualche 
mese prima della partenza.
Avevo valutato anche l’oppor-
tunità di noleggiare una jeep 
e fare il viaggio in autonomia 
ma ero preoccupato dalle let-
ture sulla sicurezza stradale e 
numerosi tentativi di truffa ai 
danni dei turisti che viaggiano 
da soli e avendo la responsa-

bilità di due giovani virgulti al 
seguito ho preferito andare sul 
sicuro e sul più comodo.
Con il senno di poi confermo la 
scelta. Durante i lunghi e lenti 
(code o strade non proprio 
perfette) trasferimenti da una 
zona all’altra, ci siamo conces-
si tutti e 4 dei riposini in auto 
che hanno contribuito a ren-
dere il viaggio decisamente 
meno stancante. Non abbiamo 
avuto alcun problema di furti o 
truffe durante tutto il viaggio.

Immortali Kenya Tour

This time is 
for Africa
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Amboseli National Park (foto di Clementi)
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VENERDÌ 28 LUGLIO ARRIVO / 
NAIROBI / SAMBURU
Dopo un viaggio faticoso, 
con 4 ore di ritardo sul volo 
Istanbul-Nairobi che atter-
ra alle 05:30 invece che alle 
01:45, ci incontriamo con Hu-
mphrey che ci porta al Wilde-
beest Eco Camp dove avremmo 
dovuto dormire qualche ora e 
invece, causa ritardo del volo, 
ci facciamo solo una doccia 

turbo veloce.
Proseguiamo fuori Nairobi 
con Bogart (nel senso di Hu-
mphrey) con destinazione un 
Curio Shop lungo la strada 
dove incontriamo Allan, che 
sarà la nostra guida per tutti i 
nostri 12 giorni di Safari.
La jeep è un Toyota Land Cru-
iser a 7 posti oltre a quelli del 
guidatore e di fianco a lui. Non 
nuovissima, darà evidenza dei 

suoi limiti in alcuni momenti 
specifici del viaggio. Il tetto è 
apribile (si rialza tutto con dei 
perni) per permettere visione 
ottimale durante i Safari.
Dato il ritardo accumulato 
non arriveremo in tempo per 
il pranzo a Samburu come 
previsto, ci fermiamo quindi 
a pranzare in un hotel di un 
paese sulla strada. Il primo 
impatto con la lettura di un 

Masai Mara National Reserve (foto di Clementi)
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menù e il cibo del locale a una 
stella (intesa come Hotel non 
come stella Michelin…) non é 
dei più rassicuranti ma tutti 
mangiamo la nostra razione 
di sbobba (pollo, riso, mace-
donia). La “Adapt or Die Chal-
lenge” proposta ai bambini fa 
il suo primo positivo effetto: 
trattasi di una gara in cui chi si 
adatta meglio ai contesti non 
favorevoli (cibo non usuale, 
letti scomodi, bagni non puliti, 
ecc.) guadagna punti, chi meno 
li perde.
Preleviamo 250 euro (non 
senza fatica) con la Visa (per 
chi ancora non lo sapesse il 
modo più conveniente di pre-
levare soldi stranieri all’estero. 
Evitate le agenzie di cambio e 
prelevate con Carta di Credito 
o Bancomat: la commissione 
prelievo contante (verificate 
con la vostra banca), di solito 
è di gran lunga meno costosa 
di qualsiasi commissione di 
cambio e tassi che vi applicano 
ai Change point.
Mentre consumiamo il nostro 
pasto il paese è letteralmente 
invaso da un’orda di motorini 
e moto strombazzanti inneg-
gianti al politico di turno da 
sostenere alle prossime ele-
zioni politiche del 7 agosto. 
Smog e rumore alle stelle: uno 
spettacolo!
Arriviamo a Samburu verso le 
18:45 e quasi non vorrebbero 
farci passare perché la strada 
per il Parco chiuderebbe alle 
18:30. La perizia di Allan ci per-
mette di passare ugualmente.
Arriviamo in hotel con il buio 
senza aver opportunità di 
vedere ombra di animale.
Il Samburu Sola Lodge è un bel 
lodge nella Samburu National 
Reserve a 5 km dal fiume, un 
po’ scomodo rispetto ai tour di 

11:00 alle 16:00 e mi pare 
anche di notte.

SABATO 29 LUGLIO / SAM-
BURU
Safari mattutino dalle 06:30 
alle 08:30 con grande emozio-
ne per i nostri primi animali: 
elefanti, giraffe, zebre, antilo-
pi, gazzelle, facoceri, dik-dik 
(piccole antilopi di 40cm al 
garrese che fanno coppia per 
la vita), stambecchi, scimmie e 
babbuini oltre a tanti uccellini 
colorati.
Scopriamo che le zebre e le 
giraffe di Samburu non sono 
le stesse che vedremo al 
Masai Mara e nei parchi a sud 
del paese. Le giraffe hanno 
il manto diverso e anche un 
numero di corna diverse (giraf-
fa Masai due, la giraffa retico-
lata, Samburu e nord est, da tre 
a cinque). Le zebre di Samburu 
hanno il ventre bianco (a sud le 
strisce arrivano fino al ventre) 
e le orecchie a forma di tazza 
di the (mia interpretazione).
Rientro al Lodge per colazione 
e alle 10:30 ed è già tempo di 
ripartire per un altro Safari. Ci 
rechiamo nella zona del fiume 

Safari per vedere gli animali, 
ma appartato e molto bello. 
Durante la nostra presenza, le 
serate molto ventose ci hanno 
cullato il sonno in un’ambien-
tazione quasi fiabesca.
Le camere molto spaziose sono 
disposte sulle ali rispetto alla 
zona centrale dove si trovano, 
la reception, un bel bar abba-
stanza fornito, e la zona pranzo 
dove vengono servite colazio-
ni, pranzi e cene. Bar e Risto-
rante sono all’aperto, affaccia-
te su un pezzo di terra con una 
piccola pozza d’acqua dove 
si ritrovano babbuini, scim-
mie, uccellini, dik-dik e anche 
una genetta. Non aspettatevi 
grandi avvistamenti dalla ter-
razza interna, oltre a questi.
Accanto al bar vi è una piccola 
e piacevole piscina, con alcuni 
lettini e con comodi cuscini, 
dove rilassarsi fra un safari e 
l’altro.
Personale molto cortese e 
pronto a soddisfare ogni ri-
chiesta.
Wi-Fi funzionante a tratti 
anche abbastanza bene in 
zona Bar e Ristorante.
L’elettricità viene tolta dalle 

Masai Mara National Reserve (foto di Clementi)

https://www.cisonostato.it/viaggio/kenya/this-time-is-for-africa-immortali-kenya-tour-agosto-2017-3683.htm?utm_source=magazine&utm_medium=magazine&utm_campaign=Magazine-Numero-Autunno-2017


44 Settembre 2017 CiSonoStato Magazine - Autunno

dove vediamo tanti altri ani-
mali intenti a godersi la loro 
vita serena nella savana di 
Samburu.
Rientro verso le 13:00 per 
pranzo.
Relax in piscina fino alle 16:30, 
ora di partenza del terzo Safari 
della giornata sempre in zona 
fiume. Manchiamo di poco un 
leone, avvistato da altri ma ri-
fugiatosi subito nel bush fuori 
dalla nostra portata visiva.
Dopo una buona cena, una 
buona dormita cullati dal 
vento completa in modo otti-
male la giornata.

DOMENICA 30 LUGLIO / SAM-
BURU-ABERDARE
Partenza alle ore 06:30 alla 
volta del Parco di Aberda-
re dove arriviamo proprio in 
tempo per il pranzo all’Aber-
dare Country Club, un enorme 
club con alcune buche da golf 
e tanto verde. Nel tragitto dal 
Lodge verso l’uscita del Parco, 
è comunque tempo di game 
drive con altri avvistamenti.
Nel pomeriggio ci aspetta 
una passeggiata a cavallo che 

avevo regalato a Vittoria per 
il suo nono compleanno. Il 
regalo consisteva in un libro 
illustrato che descriveva i più 
bei posti dove andare a caval-
lo nei cinque continenti. Nella 
dedica specificavo che il regalo 
non era solo il libro ma anche 
una cavalcata vera in uno dei 
posti del libro. E siccome ogni 
promessa è un debito, eccoci 
ad Aberdare in Kenya per l’ul-
tima parte del regalo.
Purtroppo scopriamo di poter 
cavalcare solo in tre: manca un 
cavallo, quindi Mamma Mik va 
diretta in hotel senza passare 
dal via, mentre Dome, Simo-Cu-
polino e la cavallerizza Torella, 
si fanno portare da Stanley (lo 
stalliere), in groppa rispettiva-
mente a Sparkle, TicTac e Tony, 
a fare un bel giro di circa un’ora 
in quello che loro chiamano 
Sanctuary, ovvero una grande 
zona di verde che culmina in 
un enorme prato dove pasco-
lano tranquilli zebre, giraffe, 
antilopi e gazzelle.
Mentre le zebre sono un po’ ti-
morose e rimangono a debita 
distanza, arriviamo veramente 

molto vicini alle giraffe che 
non sono per nulla spaventate. 
Foto di rito che ci ritraggono 
accanto ai lunghi colli.
Finito il bel giro, un pulmino 
in 45 minuti ci porta all’hotel 
The Ark dove ceneremo e tra-
scorreremo la notte fra cinesi 
un po’ maleducati e chiassosi 
e giapponesi con le loro super 
macchine fotografiche.
The Ark è un bellissimo Lodge 
costruito nel 1969 in un 
luogo strategico davanti ad 
una pozza d’acqua dove viene 
anche versato artificiosamente 
del sale per attirare gli animali 
che non mancano di arrivare a 
pochi metri dalle numerose fi-
nestre e terrazze panoramiche 
da dove osservarli. Noi abbia-
mo visto bufali, elefanti, faco-
ceri, iene, una genetta e qual-
che specie di uccello.
Al piano terra c’è anche un pic-
colo osservatorio circolare con 
alcune feritoie aperte sull’e-
sterno che consentono di os-
servare gli animali da distanza 
ravvicinata, sentendone tutti 
i rumori e versi senza essere 
visti.

Lake Nakuru National Park (foto di Clementi)
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Alcune camere hanno una fi-
nestra o balcone con vista 
sulla pozza d’acqua ma sono 
talmente tante le opportunità 
di vederla che non ho per nulla 
sentito questa mancanza.
Camere piccole ma molto ac-
coglienti arredate con gusto 
con bagno privato.
Siamo a oltre 2.000 mt sul li-
vello del mare e la mattina e 
la sera fa abbastanza freddo. 
Una boule dell’acqua calda 
sotto le coperte messa mentre 
eravamo a cena contribuisce a 
rendere decisamente più acco-
gliente il momento di coricarsi.
I pasti, nella norma per qualità 
e varietà, sono serviti a buffet 
in una sala grande.
 
LUNEDÌ 31 LUGLIO / ABERDA-
RE-LAKE NAKURU
Partiamo in ritardo causa per-
dita (o furto come ipotizza lei) 

occhiali da vista Mik. Cambio 
di programma e pranzo a Hotel 
Mt Logonot invece che al Lodge 
dove avremmo dovuto arrivare 
per pranzo. Arriviamo tardi a 
Lake Nakuru e decidiamo di 
fare un game drive serale prima 
di passare in hotel. Il ritardo e 
il cambio programma saranno 
la nostra fortuna perché ci per-
metteranno di fare un incontro 
abbastanza ravvicinato con 
Leopy, un simpatico leopardo 
che riposava tranquillo su un 
grosso tronco a un centinaio 
di metri da un gruppo di cinesi, 
battezzati subito Vietcong dal 
sottoscritto, per la loro attrez-
zatura fotografica mimetica. 
Bello anche il lago salato e 
lo scenario delle tante piante 
morte proprio per l’assenza di 
acqua dolce e la colonia di fe-
nicotteri rosa vista in grande 
lontananza.

Sempre in grandissima lonta-
nanza i nostri primi due Leoni, 
visti praticamente solo grazie 
al teleobiettivo e al binocolo 
di cui scopriamo essere dotato 
il nostro fido Allan.
Arrivo in hotel verso le 20:00 
giusto in tempo per la cena. 
Il Lake Nakuru Lodge è molto 
grande e con tante camere in 
posizione strategica nel Parco 
del Lago Nakuru.
Le camere sono un po’ vecchie 
ma comunque accoglienti. La 
maggior parte ha due letti 
matrimoniali. Arredamento in 
legno in stile anni ‘70.
Pasti a buffet serviti in ampio 
salone con vista lago, molto 
affascinante. Qualità del cibo 
nella norma. Discreta varietà.
Wi-Fi non particolarmente 
performante, anzi quasi mai 
funzionante.
 
MARTEDÌ 1 AGOSTO / LAKE 
NAKURU-MASAI MARA
Il game drive mattutino ci 
regala tre Rinoceronti che pa-
scolano accompagnati da un 
paio di uccellini bianchi. Ap-
profittano del movimento dei 
Rinoceronti e degli insetti che 
attirano per nutrirsi più facil-
mente.
Ci fermiamo in riva al lago 
per un servizio fotografico di 
animali e salti in modalità 
“now my feet won’t touch the 
ground”.
Ripartiamo alla volta del Masai 
Mara dove arriviamo verso le 
17:30 e non ci facciamo certo 
mancare il nostro primo game 
drive.
Il Mara non delude e ci mostra 
subito le sue carte migliori: 
leone e leonessa che riposano, 
disturbati solo dai pulmini dei 
turisti, visti da non più di due 
metri. Tanta emozione e felici-

Samburu National Reserve (foto di Clementi)
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tà per l’incontro tanto atteso 
con re e regina. Gnu, antilopi, 
gazzelle e anche una carcas-
sa di Giraffa, vista di sfuggita, 
concludono il nostro veloce 
primo tour del Mara.
Appena usciti dal Parco, 
mentre Allan cerca la via del 
Lodge (era la prima volta per 
lui all’Explore Nature Mara 
Lodge) facendosi aiutare da un 
Masai cui dare un passaggio, 
veniamo temporaneamente 
fermati dall’imprevista fora-
tura del neumatico (l’io nar-
rante usa chiamarli così per 
le troppe interviste post gara 
Moto GP dove i numerosi piloti 
spagnoli, per altro a lui poco 
simpatici, sono soliti chiamare 
così i pneumatici in uno Spa-

gnolo italianizzato) posteriore 
destro.
Mentre Allan dirige sapiente-
mente (senza muovere un dito) 
un nutrito team misto di Masai 
e del redivivo Humphrey, spun-
tato fuori dal nulla all’improv-
viso, noi siamo oggetto di un 
attacco di elemosina da parte 
di tutti i bimbi Masai della 
zona. Dopo aver dato fondo a 
tutte le nostre provviste (tra-
mezzini, frutta, pollo, acqua) 
dobbiamo utilizzare una serie 
infinita di “we don’t have 
anything else”, “we’re sorry”, 
per placare l’assembramento 
intorno alla jeep.
Dopo un’ora di attacchi rintuz-
zati e neumatico finalmente 
sostituito ripartiamo alla volta 

del Lodge dove arriviamo verso 
le 20:45 ad orario limite per la 
cena che infatti ci vede solitari 
protagonisti di un banchetto 
organizzato solo per noi.
Situato circa 7 km fuori dal 
Parco Masai Mara, raggiungibi-
le con una strada abbastanza 
dissestata (20 km/h max), si 
compone di 10 alloggi tenda-
ti con pavimento piastrellato, 
bagno privato sul retro della 
tenda con struttura in muratu-
ra, con doccia, vasca idromas-
saggio, sanitari e lavandino.
La doccia ha l’acqua calda con-
tingentata.
Ogni camera ha due letti ma-
trimoniali: la nostra ne aveva 
uno king e uno queen size. 
Materassi molto rigidi, direi 
che quello del matrimoniale 
era al limite dell’asse di legno: 
stando sdraiato di fianco, l’anca 
soffriva.
Zanzariere su entrambi i letti. 
La camera si chiude con le zip 
della tenda e della zanzariera 
interna.
Cena molto buona, la migliore 
fra tutti i Lodge visitati fin’o-
ra (Samburu, The Ark, Lake 
Nakuru). Dato lo scarso afflus-
so di gente la faremo sempre 
da soli.
Personale molto gentile e ac-
cogliente.
L’elettricità è fornita da un 
generatore che viene spento 
dalle 23.00 alle 04.00 e anche 
in alcune ore della giornata.
Non c’è Wi-Fi.
 
MERCOLEDÌ 2 AGOSTO / 
MASAI MARA
Colazione alle 07:00, ci aspetta 
tutta la giornata al Masai Mara. 
Siamo i soli all’interno del 
Lodge e questo ci fa godere di 
una sensazione di privilegio e 
VIPitudine (Gianluca Vacchi ci 

Masai Mara National Reserve (foto di Clementi)
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invidierebbe).
I tanti Gnu impegnati nella loro 
migrazione annuale la fanno 
subito da padrone e si vedono 
ovunque. Rimaniamo subito 
colpiti anche dai tanti teschi di 
bufalo e proprio di gnu che si 
vedono sparsi nei prati.
Ci dirigiamo verso il fiume 
Mara, che dista circa 50 km 
dalla nostra entrata. Il paesag-
gio è di una bellezza esacer-
bante (cit. Mamota). Un’infinita 
prateria gialla che contrasta 
con un cielo a volte azzurro a 
volte grigio plumbeo per una 
serie di nuvole minacciose 
ma in realtà innocue, il tutto 
con una serie di puntini verdi, 
acacie ombrello e altri alberi 
che passerei una giornata a fo-
tografare solo loro.
Percorrere con la jeep con il 
tetto aperto questa immensa 
distesa gialla e a tratti verde, 
corrobora l’anima e il cuore. 
C’è la sensazione di essere in 

massa, che come sempre aveva 
avuto esiti infausti per un gran 
numero di wildebeest, i cui 
corpi gonfi e galleggianti ave-
vano riempito il fiume per la 
gioia dei predatori in attesa.
Avremo modo di vedere anche 
noi alcuni resti di carcasse 
sulle sponde del fiume, poco 
più avanti, preda di avvoltoi e 
altri uccelli di grandi dimen-
sioni.
Per consumare il nostro pranzo 
al sacco ci fermiamo all’ombra 
di un’acacia a pochi metri dal 
marcatore del confine fra il 
Kenya e la Tanzania dove sta-
biliamo il record del bacio più 
distante del mondo, da una na-
zione all’altra: io in Kenya, Mik 
in Tanzania.
Un pezzetto di pollo, un uovo 
sodo, una mela, un’arancia, 4 
biscottini dolci sono quanto 
passa il convento (Explore 
Mara), e il tutto ci soddisfa ap-
pieno, soprattutto per la loca-

un’altra dimensione.
Degni di nota, oltre ai tanti 
soliti, gnu, antilopi, gazzelle 
(che dopo il secondo giorno 
ti sembra di averli come vicini 
di casa da tanti ne vedi), sono 
una famiglia di giraffe in cui 
tre di esse sono vicine e passa-
no il tempo a giocare fra loro, 
strusciando il lungo collo una 
sull’altra, dandosi come delle 
lievi frustrate.
Come sosta pi-pi stop, ci siamo 
fermati su una collina con tutti 
gli altri furgoncini e jeep delle 
altre svariate agenzie di Safari 
(veramente tante). Il bagno è 
irrispettosamente la prateria.
Poco dopo raggiungiamo il 
fiume ma non abbiamo la for-
tuna di vedere la fatidica at-
traversata degli Gnu. Solo un 
racconto di un militare che ci 
fa da cicerone vicino all’ac-
qua che scorre, raccontandoci 
che la settimana prima aveva 
assistito ad un tentativo di 
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la natura ha dato loro una po-
sizione di forza, le zebre con-
tinueranno ad avere una loro 
identità e a vivere la loro vita 
spensierata col muso appog-
giato sul dorso dei compagni, 
nelle splendide praterie del 
Masai Mara.
Proprio un paio di km prima 
dell’uscita, nella zona dove il 
giorno prima avevamo visto le 
leonesse con i cuccioli, vedia-
mo un assembramento di pul-
mini e jeep e naturalmente ci 
fiondiamo pure noi. Ad aspet-
tarci, insieme ad almeno trenta 
automezzi (si noti che il limite 
imposto dal Parco per non in-
fastidire gli animali sarebbe di 
5 vetture...), un leone appena 
accomodato su una mini col-
linetta, che sembra quella dei 
lanciatori di baseball e a poca 
distanza da lui, due leonesse 
con relativi cinque cuccioli che 
giocano spensierati fra loro e 
con le mamme. Simba ci conce-
de uno sbadiglio a bocca spa-
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tutto il viaggio.
Tre leonesse avevano appena 
ucciso e divorato una zebra. 
Una delle tre era ancora inten-
ta a completare il suo pasto.
La scena è di per sé già abba-
stanza impressionante.
Quello che ci ha colpito di più, 
tuttavia, nelle foto fatte non si 
vede.
Dall’altra parte della strada, a 
pochi metri, un gruppo di una 
decina di zebre (delle centina-
ia presenti nella zona lì vicino) 
assisteva immobile alla carne-
ficina della loro “sorella”. É una 
scena di una forza e di una tri-
stezza incredibile che non riu-
sciamo a dimenticare.
Immobili, impassibili, forse 
tristi, ad osservare la scena a 
portata di attacco.
Mi piace credere che il loro 
fosse in parte un segno di ri-
spetto e di ultimo saluto alla 
“sorella” ma anche un modo 
per far sapere ai leoni che loro 
non li temono e che se anche 

tion ineguagliabile. Foto di rito 
e si riparte per il game drive 
sulla via del ritorno.
 
GIOVEDÌ 3 AGOSTO / MASAI 
MARA
Si parte alle 08:00 e appena 
passato il cancello d’entrata, 
dopo nemmeno un chilome-
tro, ci danno il buongiorno e 
ben arrivati quattro cuccioli di 
ghepardo che giocano fra loro 
sotto il controllo della mamma 
che li osserva coscienziosa.
Tante altre giraffe, gnu, zebre e 
tanti altri animali ci accompa-
gnano per il game drive.
Il paesaggio è una cosa spet-
tacolare: una distesa gialla in-
finita.
Pranzo alla “Piscina e Bagno 
degli ippopotami” dove i pa-
chidermi sono visibili da una 
piccola piattaforma a pochi 
metri da loro.
Appena ripartiamo ci imbattia-
mo in una delle scene che ci 
ha toccato maggiormente in 
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lancata che diventa uno scatto 
stile National Geographic.
Rimaniamo estasiati ad osser-
vare la natura e le sue bellez-
ze per almeno un quarto d’ora 
prima di tornare verso il lodge, 
pieni di tesori fotografici nelle 
SD card ma soprattutto nei 
nostri cuori.
 
VENERDÌ 4 AGOSTO / MASI 
MARA-LAKE NAIVASHA-HELL’S 
GATE
Partenza ore 08:00 per il tra-
sferimento verso il Lago Nai-
vasha dove abbiamo ipotizza-
to una visita al Parco di Hell’s 
Gate da fare in mountain bike. 
Hell’s Gate è infatti uno dei 
pochi posti dove si può pas-
seggiare o girare liberamente 
in bici (a patto di non avvici-
narsi agli animali).
Il viaggio è lungo ma mai 
noioso. Dal finestrino della 
nostra jeep in movimento ri-
usciamo sempre a scorgere 
(e spesso anche immortalare) 

spezzoni di vita autoctona. I 
nostri preferiti sono i bimbi 
coloratissimi che ci salutano 
spensierati in tutta la loro bel-
lezza.
Arriviamo giusto in tempo per 
un pranzo veloce al Kogoni 
Naivasha Lodge che è un bel 
Lodge situato all’inizio della 
collina sopra il lago Naivasha 
e gode di un’ottima vista del 
lago stesso.
Le camere sono molto spaziose 
e arredate con mobili in legno 
artigianale. La nostra era una 
familiare con due camere se-
parate, ciascuna con il proprio 
bagno e una doccia grande e 
con acqua calda in abbondan-
za) e una grande zona giorno 
(con TV a schermo piatto sinto-
nizzata su Natural Geographic) 
e cucina, il tutto con un piccolo 
patio davanti all’entrata.
I pasti sono serviti in una zona 
ristorante davanti alla piccola 
piscina.
Personale molto cortese e 
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buon livello di pulizia.
Wi-Fi funzionante molto bene 
in tutta la struttura, non nelle 
camere.
Alle 15:00 ci facciamo lasciare 
da Allan all’entrata (Elsa Gate) 
del Parco di Hell’s Gate dove 
scegliamo 4 Mountain Bike e 
iniziamo la nostra avventura 
su due ruote.
Da subito Vittoria evidenzia 
qualche difficoltà con la sua 
bici e il tutto rallenta non poco 
il nostro programma. Arriviamo 
al Fischer’s Tower e decidiamo 
di dividerci in due gruppi: gli 
uomini valorosi si inerpicano 
per i 5 km del Twiga Circuit, 
mentre le donne ‘brod ossets’ 
(inglesismo di ‘osso da brodo’, 
termine veneto per descrivere 
qualcuno non propriamente 
prestante in termini fisici e/o 
di coraggio), rimangono ad 
aspettarci al cospetto della 
torre di roccia, fotografando la 
colonia di procavie presenti in 
loco.
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Nel Twiga tour incontriamo 
Eeland, Gazzelle, facoceri, 
zebre, che rimangono sempre 
a rispettosa distanza da noi. Il 
giro si rivela un po’ più fatico-
so del previsto data la salita e 
la qualità infima dei due mezzi 
a disposizione: quasi impos-
sibile cambiare marcia senza 
caduta della catena per Simo, 
mentre il sottoscritto ha a che 
fare con continui sbalzi non ri-
chiesti da una corona all’altra. 
Per non parlare dei freni inesi-
stenti che causano non poche 
preoccupazioni nel percorso 
in discesa. I due Nibali riesco-
no comunque a completare il 
percorso con successo e soddi-
sfazione.
Riunito il gruppo tentiamo 
l’impresa disperata di raggiun-
gere la grotta di OI Basta che 
dista circa 6 km da dove siamo 
noi. Le difficoltà di Vittoria (che 
ha una bici troppo alta per lei) 
ci rallentano e impediscono di 
raggiungere la meta. Alle 17:30 

dobbiamo invertire la marcia e 
tornare verso l’uscita in tempo 
per le 18:00 ora di chiusura del 
Parco e nostro appuntamento 
con Allan.
Simone ed io ci lanciamo spe-
diti verso l’uscita con l’obiettivo 
di arrivare puntuali e avvisare i 
guardiani del Parco del ritardo 
delle girls. Arriviamo puntuali 
e nessuno ci chiede in realtà 
conto del ritardo delle nostre 
donne che arrivano con circa 
venti minuti di delay e una 
ulteriore crisi in atto. Mentre 
Michela si era fermata per fare 
una foto, Vittoria era stata mi-
nacciosamente (o almeno così 
ha interpretato lei) avvicinata 
da un Babbuino Giallo che l’ha 
spaventata non poco, facendo-
le fare un urlo da sgozzata a 
morte.
Il tutto si risolve con qualche 
abbraccio rassicuratore e si 
torna al Lodge con Allan che 
nel frattempo è giunto a ri-
prenderci dopo aver sistemato 

il neumatico bucato.
Cena e un po’ di NatGeo con 
trasmissione sui predatori dei 
parchi africani. Nemmeno a 
farlo apposta.
 
SABATO 5 AGOSTO / LAKE NAI-
VASHA-AMBOSELI
Partenza ore 08:00 per una tra-
versata quasi infinita. L’arrivo a 
Amboseli alle 17:00 è dopo un 
viaggio estenuante ripassan-
do per Monte Logonot e per il 
Rift Valley View Point, da dove 
si può godere di una buona 
vista della vallata, e leggere 
le spiegazioni della lunghezza 
della valley, 9.000 km dall’E-
gitto al mare del Mozambico. 
Ci fermiamo a mangiare verso 
le 15:00 in un buffet kenyano 
Allan style.
Le due ore dentro al Parco 
Amboseli ci regalano i grandi 
elefanti in famiglia che pasco-
lano nelle grandi pozzanghere 
formate dall’acqua provenien-
te dal Kilimangiaro e il loro ri-
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se in tutto il camp. Le camere 
sono tende con una parte in 
muratura molto belle e spazio-
se.
La nostra (Family Tent H) aveva 
un letto matrimoniale e una 
seconda camera con due letti 
singoli, tutti con zanzariera. 
Due bagni, due lavandini, due 
docce con abbondante acqua 
calda. Anche in camera tante 
luci calde che creano un’am-
bientazione molto romantica.
In camera nostra non c’era cas-
setta di sicurezza ma da come 
ho visto il Camp direi che non 
c’è n’era bisogno.
La zona pranzo è molto ampia, 
sotto un bel capannone in 
legno e ci sono anche alcuni 
tavoli all’aperto a lume di can-
dela. Non manca la zona attor-
no al fuoco dove assistere a 
qualche danza Masai, ripropo-
sta ciclicamente ogni sera per 
raggranellare qualche mancia.
Notevole varietà di cibo com-
presa pasta al pomodoro (i 
bambini, in astinenza hanno 
fatto 4 bis...) e una pizza alle 
verdure. Un’ottima zuppa di 

torno lento verso le colline con 
una luna quasi piena a far loro 
compagnia.
Anche il Kilimangiaro si degna 
di mostrarsi, poco prima del 
tramonto, almeno nella sua 
sommità, quella chiamata 
Kibo: poca neve lo ricopre 
ancora. Gli studiosi stimano, 
ahi noi, che per il 2033 non ci 
sarà più neve sopra la vetta.
Prima di varcare il cancello d’u-
scita, il sole tramonta conce-
dendoci alcuni scatti stupendi 
che avrebbero fatto urlare di 
gioia la Mamota e proprio a lei 
sono dedicati nei miei pensieri 
malinconici.
L’arrivo al Kibo Camp Safari è 
una bella sorpresa.
Bellissimo Lodge proprio fuori 
dall’uscita dal Parco Amboseli 
(1,8 km da entrata). Non esi-
terei a definirlo il più turistico 
rispetto agli altri visitati (Sam-
buru Sopa, Lake Nakuru Lodge, 
Explore Nature Mara Lodge) 
soprattutto per la varietà di 
cibo, ma non in termini dispre-
giativi, anzi.
Atmosfera calda da luci soffu-

pomodoro e tanti altri piatti 
di buona qualità ne fanno un 
ottimo ristorante (per gli stan-
dard Kenyani).
Wi-Fi acceso solo dalle 18:00 
alle 22:00. Per la nostra per-
manenza non ha mai funzio-
nato nemmeno un istante: 
agganciava la rete e dava in-
dicazione di segnale pieno ma 
nessun funzionamento, nem-
meno rallentato.
La parte femminile della fami-
glia mi segnala un non perfet-
to livello di pulizia nella zona 
bagno: qualche macchia di 
troppo e una scarsa attenzione 
nelle pulizie generali ma nulla 
di grave e non sopportabile.
 
DOMENICA 6 AGOSTO / AMBO-
SELI
Partenza ore 08:00 per una 
giornata (quasi) intera di Safari 
dentro all’Amboseli.
Tanti elefanti, gnu, alcune iene, 
ippopotami, giraffe e uccelli 
vari prima di arrivare a pran-
zare a Observation Hill, una 
piccola collina da dove si gode 
una vista bellissima a 360 
gradi del Parco nel suo essere 
pianeggiante e acquitrinoso.
Alcuni bellissimi scatti di ele-
fante solitario che attraversa la 
pianura, di una colonia di feni-
cotteri rosa, prima fermi e poi 
in volo, per finire con alcune 
macro delle api che ci conten-
devano la mela e il succo di 
frutta entrando nel tubo della 
cannuccia.
Rientro alle 15.00 perché Allan 
deve passare a fare controlla-
re la Jeep che non frena come 
dovrebbe. Speriamo in bene, 
anche perché lungo la strada, 
nei nostri tragitti, abbiamo 
visto già due volte incidenti di 
grandi autoarticolati ribaltati 
su un fianco che ci hanno la-
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sciato una certa impressione 
sulla sicurezza stradale.
Relax nella piccola piscina con 
bagno nell’acqua fresca e ri-
generante e vista della solita 
vetta del Kilimangiaro proprio 
fra gli alberi intorno alla pisci-
na. Trasferimento foto e scrit-
tura diario di bordo.
Cena con pasta commissionata 
direttamente al cuoco con re-
lativa mancia.
Il Wi-Fi continua a non funzio-
nare: siamo completamente 
scollegati dal mondo da due 
giorni.
 
LUNEDÌ 7 AGOSTO / DA AMBO-
SELI A TSAVO WEST
La nostra sveglia suona alle 
06:45 (è sempre Africa dei Toto 
sul iPad dell’io narrante).
Partenza ore 08:00 alla volta 
di Tsavo West.
il tragitto è circa un centinaio 
di chilometri. Arriviamo a de-
stinazione verso le 11:00.
Appena entrati al parco arrivia-
mo alla zona della colata lavica 
Shetani per poi proseguire 
subito per Mizima Springs, 
zona di acqua cristallina dove 
soggiornano un gruppo di ip-
popotami e coccodrilli, dove si 
può passeggiare osservandoli 
senza grossi pericoli, incon-
trando anche delle simpatiche 
scimmie (i babbuini dal pac-
chetto azzurro). Consumiamo 
il nostro pranzo al sacco finita 
la visita e, non particolarmente 
esaltati dalle springs, ripartia-
mo alla volta del Poacher’s lo-
okout o Roaring Point, da dove 
si gode una vista eccezionale 
sulle due vallate. Ci divertiamo 
un po’ a scalare e a fare delle 
fotografie artistiche.
Il resto del pomeriggio un at-
traversamento del parco Tsavo 

West senza grossi ulteriori av-
vistamenti di animali, se non 
delle loro deiezioni solide 
abbandonate in mezzo alla 
strada.
Arriviamo a Taita Hills verso 
le 19:30 con la Jeep comple-
tamente in riserva e anche 
molto stanchi ma siamo parti-
colarmente felici della bellez-
za dell’hotel e del posto in cui 
ci troviamo.
Il Sarova Salt Lick Lodge si 
trova all’interno della riserva 
Taita Hills Conservancy: par-
ticolarissimo Lodge con una 
serie di torri che ricordano ca-
stelli medievali o un hotel di 
Las Vegas, costruite su palafit-
te intorno ad una pozzanghera 
dove numerosi animali vengo-
no ad abbeverarsi a tutte le ore 
del giorno e della notte.
Buona varietà e qualità di cibo 
ai pasti. Anche la pasta (tocca-

sana per i bambini).
Unico ristorante fra quelli visti 
dove non lasciano portare l’ac-
qua dalla camera obbligando 
alla consumazione a tavola.
Camere molto carine e acco-
glienti. Doccia calda e abbon-
dante.
Wi-Fi potente sia nelle zone 
comuni che nelle camere.
Personale molto gentile e 
pronto a risolvere ogni proble-
ma.
Dopo cena prima di andare a 
dormire ci godiamo una fa-
miglia di elefanti che si ab-
beverano dalla pozzanghera 
proprio sotto alla reception a 
poco più di 1 m da noi senza 
nessuna barriera che ci divida. 
Siamo particolarmente affasci-
nati dai cuccioli di elefantino 
che cercano di farsi largo fra i 
genitori per bere pure loro.
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MARTEDÌ 8 AGOSTO / TAITA 
HILLS CONSERVANCY E TSAVO 
EAST
Partenza alle ore 8:30 con già 
i bagagli caricati in macchina 
non prima però di aver fatto 
colazione con vista sulla poz-
zanghera presente nei dintorni 
dell’hotel dove a più riprese, si 
sono abbeverati, sotto il nostro 
sguardo estasiato, gruppi di 
zebre, di bufali, di antilopi, di 
babbuini.
Durante la mattina Safari 
all’interno della tenuta. Pae-
saggio veramente molto bello. 
Giraffe, elefanti, bufali, zebre, 
sono stati i nostri compagni 
preferiti del tour.
Pranzo alle 12:30 nella sede 
principale Sarova Hotel dove 
il giorno prima ci eravamo re-
gistrati prima di procedere al 
nostro hotel/castello.
Nel pomeriggio trasferimen-
to verso il Parco di Tsavo East 
dove abbiamo il piacere di in-
contrare tante famiglie di ele-
fanti di tutte le taglie e età, 
oltre a esemplari di Cudù mag-

giore e Cudù minore.
Proprio poco prima di arriva-
re al Lodge (che si trova circa 
22 chilometri dopo l’entrata al 
parco) abbiamo la fortuna di 
avvistare un gruppo di sei leo-
nesse che si stavano riposando 
dopo la giornata pesante. Sono 
tutte sdraiate sotto un albero 
esattamente sotto il sole che 
tramonta. Questa è probabil-
mente l’ultima visione che 
avremo del nostro safari tour 
in Africa.

Check in al Ashnil Aruba Lodge: 
Resort di media qualità all’in-
terno del Parco Tsavo East. Le 
camere pare abbiano tutte 
solo tre letti: uno matrimonia-
le e uno singolo. Per noi hanno 
dovuto aggiungerne uno ag-
giuntivo ma dato che la stanza 
era molto stretta ‘aggiunta ha 
ridotto lo spazio vitale interno 
non poco.
Doccia calda e abbondante.
Pulizia della camera e soprat-
tutto del bagno non completa-
mente soddisfacente.

Wi-Fi presente solo nella zona 
bar e vicino alla reception ma 
praticamente mai funzionante 
probabilmente a causa delle 
troppe persone collegate.
Personale molto gentile e 
pronto a prodigarsi per soddi-
sfare ogni mancanza.
Cena a base di spaghetti (per 
i bimbi) e di verdure e riso per 
gli adulti.
Oggi è giorno di elezioni na-
zionali in Kenya e quindi Allan 
ci programma la partenza 
dell’indomani alle sette per 
non rischiare di rimanere im-
bottigliati a Mombasa nel caso 
in cui il presidente che domani 
verrà eletto “inchiodi” tutta la 
città per i suoi festeggiamenti.
 
MERCOLEDÌ 9 AGOSTO / TRA-
SFERIMENTO TSAVO EAST - 
DIANI BEACH (E PRIMO BEACH 
RELAX)
Come da piano alle 07:15 
siamo già in marcia (dopo 
una mezz’ora di carico foto su 
social network che finalmente, 
alla mattina alle 06:45, senza 
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troppe connessioni, funziona) 
per superare Mombasa prima 
dell’esito definitivo delle ele-
zioni nazionali 2017.
Le strade sono letteralmente 
deserte. Dove di solito ci sono 
code di autotreni che portano 
merci dal porto di Mombasa 
verso tutto il Kenya, ci sono 
solo cani che attraversano la 
strada ignari del passaggio 
importante del loro paese in 
questi giorni.
La scorrevolezza della strada 
mi consente di scrivere di 
getto una Lettera alla Mamota, 
per ringraziarla di avermi fatto 
venire la passione per i viaggi e 
per raccontarle di come questa 
prima parte di viaggio mi 
sembra sia stata apprezzata da 
Simone e Vittoria. Ovviamente 
mi commuovo e la cosa non 
passa inosservata agli occhi 
della attenta Torella, sempre 
pronta a chiedermi il motivo 
degli occhi lucidi: “vento negli 
occhi o ti sei commosso?”.

Superiamo indenni Mombasa 
con tanto di passaggio molto 
rapido su traghetto Likoni 
Ferry. Di fatto il trasferimento 
si rivela liscio come l’olio. Uno 
dei nostri trasferimenti più dif-
ficili è fortunosamente coinci-
so con il momento di fermo del 
paese e con la lungimiranza di 
Allan, abbiamo sfruttato ap-
pieno la coincidenza positiva.
Arriviamo al Diani Marine 
verso le 12:00 in anticipo di 
mezza giornata rispetto al 
piano originario.
Ci conferma di aver guidato per 
circa 3.000 km con noi quattro 
al seguito. Il mio itinerario, 
sulla carta, prevedeva sposta-
menti per circa 1.700 km ma 
non considerava tutti i km per 
i vari game drive e eventua-
li variazioni di rotta imposte 
da Allan per evitare traffico o 
strade dissestate (presenti in 
grande quantità).
Subito dopo aver sbrigato le 
formalità di rito del check-in, 

dobbiamo intervenire per un’o-
perazione ‘chirurgica familiare’ 
di estrazione di una mini zecca 
dalla schiena di Vittoria. A poco 
sono servite le congetture su 
quale potesse essere l’hotel o 
Lodge incriminato con il livel-
lo di pulizia e igiene sotto alla 
soglia di sicurezza che avesse 
permesso l’intrusione.
Alla reception chiediamo 
cotone e alcool, ci danno garza 
e betadine (scaduto l’anno 
scorso). Poco male, si fa di ne-
cessità virtù e, date anche le 
veramente ridotte dimensio-
ni della zecchetta, in meno di 
dieci secondi di strofinamento 
circolare il problema è risolto 
con successo.
Dedichiamo le due ore succes-
sive alla conoscenza del Lodge 
e alla sistemazione dei bagagli 
in camera. Finalmente dopo 13 
giorni di vagabondaggio quasi 
ogni sera in un posto diver-
so, per 9 notti questa sarà la 
nostra casa.
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Registriamo, per la prima volta 
da inizio viaggio, una significa-
tiva presenza di zanzare. Fino 
ad oggi, grazie anche all’alti-
tudine dei posti visitati (dai 
2.200 ai 1.100) non abbiamo 
mai avuto alcun tipo di proble-
ma. Qui capiamo subito che ci 
sarà da combattere. Apprezze-
remo molto le zanzariere.
Dalle 14:30 alle 16:00 pren-
diamo confidenza con la pic-
cola ma profonda (si vede che 
è presente un diving center) 
piscina con giochi, frizzi lazzi 
e tuffi vari. Ottimo svago. Il 
resort fornisce anche i teli da 
piscina o da portare al mare. 
Ci siamo scarrozzati i nostri 
per tutti i parchi del Kenya per 
nulla. Pazienza.
Verdi le 17:00 andiamo a in-
contrare l’amico Oceano India-
no.
La sua vista ci affascina istan-
taneamente. Sabbia bianca 
fine borotalco e conseguente 
mare azzurro Caraibi o Mal-
dive. La marea si è alzata e ci 
sono delle simpatiche onde 
che non aspettano altro di ac-
coglier tre bambini, di cui uno 
cresciutello, per farli giocare 
come pazzi per un paio d’ore.
La doccia calda e potente ci 
toglie il sale e parte della 
stanchezza di dosso e ci pre-
para per la cena al Quaranta 
ladroni (The Forty Thieves), 
un ristorante-bar-pub sulla 
spiaggia, proprio sul mare, che 
confina con il Diani Marine ed 
è quindi raggiungibile a piedi, 
anche scalzi volendo.
Carne, pesce e due pizze per i 
bimbi, Tusker (la birra kenyana) 
e 4.000 ksh (32 Eur).
Rientriamo in camera non 
prima di una veloce scappata 
sulla battigia ad ammirare la 
luna con la compagnia di una 

serie di piccoli granchietti per-
lopiù minuscoli che ci scappa-
no dai piedi a velocità Usain-
Boltiane.
Qualche battaglia con le zan-
zare che ci troviamo sotto le 
zanzariere probabilmente per 
nostra inesperienza e buona-
notte ai sognatori.
 
GIOVEDÌ 10 AGOSTO - VENER-
DÌ 18 / DIANI MARINE
Nove giorni di mare e relax al 
Diani Marine.
Viene definito un boutique 
hotel e forse è giusto così. 
Sono una decina di stanze 
nella struttura principale e 
alcune Ville più grandi e isola-
te (Safari Tent, Villa Rosa), che 
rendono la permanenza molto 
intima e rilassata. Durante i 
nostri 9 giorni non ci sono mai 
state più di altre tre coppie 
oltre a noi.
La piccola piscina con sdraio e 
ombrelloni in legno nel giardi-
no attiguo è un ottimo posto 
dove trascorrere parti della 
giornata in relax totale. Un 
piccolo ma fornito bar aiuta in 
caso di sete. Vengono forniti 
giornalmente asciugamani che 
possono essere usati sia in pi-

scina sia al mare.
Al mare, appunto, si arriva con 
una stradina privata di meno di 
cento metri dove di solito sono 
presenti una serie di scimmiet-
te dalle palline blu perlopiù 
timorose e giocherellone fra 
loro.
Al termine della stradina, l’ac-
cesso in spiaggia è regolato da 
un cancelletto presidiato da 
guardia, proprio accanto al Bar 
40 Ladroni.
Le camere sono molto carine, 
con pavimento in pietra e zan-
zariere su tutti i letti (neces-
sarie, le zanzare sono presen-
ti anche se non numerose in 
camera). La nostra (numero 9) 
aveva un matrimoniale e due 
singoli. Bagno piccolino ma 
doccia spaziosa anche se senza 
tenda. Interruttore per boiler 
elettrico fuori dalla stanza, in 
comune con un’altra, da ac-
cendere 15 min prima di fare 
la doccia e spegnere subito 
dopo. L’acqua non è potabile e 
leggermente salata, credo sia 
di mare desalinizzata, ma non 
fastidiosa e non tale da non 
riuscire a lavarsi bene. Unico 
problema in camera nostra: 
non avevamo praticamente 
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acqua dal lavandino, mentre la 
doccia era molto abbondante.
Il proprietario tedesco, ha una 
villa nella tenuta, proprio di 
fronte al mare. Talvolta di mat-
tina abbiamo incontrato i suoi 
cagnoloni, girare per il giar-
dino, a spasso con quella che 
crediamo sia la di lui moglie.
La colazione si consuma al 
Kilimangiaro Pavillon, un ca-
panno in giardino, in posizione 
rialzata rispetto alla piscina, 
dove ogni mattina dalle 07:00 
alle 10:30 due o tre brave si-
gnore preparano una tavolata 
con frutta, cocco fresco, qual-
che pomodoro, formaggio e 
formaggini (tanto amati dai 
bimbi), prosciutto. Si possono 
avere toast con marmellate 
varie e pancake molto buoni. 
Disponibile uno spremi agrumi 
con arance in abbondanza per 
farsi la spremuta fresca da 
soli (o aiutati). La colazione 
quasi familiare è uno dei mo-
menti che abbiamo apprezza-
to di più, anche con i piccoli 

furtarelli perpetrati un paio 
di volte dalle scimmiette che 
si avvicinano furtive e veloci 
con le idee chiarissime su cosa 
puntare e prima che tu te ne 
accorga hanno già il panino in 
mano e stan correndo via, rin-
corse dalle signore che cerca-
no ovviamente in tutti i modi 
di dissuadere questi reati.
Mi hanno caricato il 3% in più 
sul conto finale (immersioni e 
lavanderia), cosa di cui non ero 
stato avvisato e mi ha innervo-
sito non poco. A Diani, alcuni lo 
fanno, altri no. Considerato che 
il costo dei due Discovery Dive 
e immersioni mie non è sicura-
mente a buon mercato, se pa-
ragonato con altri, questo 3% è 
assolutamente fuori luogo.
WiFi funzionante discretamen-
te bene nelle zone comuni (due 
reti presenti). Essendo la nostra 
stanza vicino alla piscina, fun-
zionava anche in camere. Pro-
blemi solo gli ultimi due giorni 
in ci quei non andava più.
La spiaggia di Diani è bellissi-

ma e lunghissima, con le maree 
che ne cambiano la fisionomia 
in modo significativo due volte 
al giorno, in maniera graduale.
Si passa dal mare fino quasi 
ai tavolini del 40 Ladroni, fino 
ad avere una pista di atterrag-
gio di Aereoporto di finissima 
sabbia bianca battuta dove 
praticare qualsiasi tipo di sport 
(calcio, frisbee, corsa, salto in 
lungo, ecc.).
La presenza di tanti bar e 
resort offre numerose possibi-
lità di pranzo e cena di fronte 
alla grande distesa blu e az-
zurra.
I cosiddetti Beach Boys non 
sono particolarmente fasti-
diosi e tedianti. Propongono i 
loro prodotti e servizi in gran 
numero ma se si declina fer-
mamente, non vi sono proble-
mi.
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Le giornate trascorrono ri-
lassate con lunghi bagni in 
mare, relax in piscina, giocan-
do a pallone (finché l’acquisto 
Made in China in un negozio 
sportivo keniota, non ci lascia 
a piedi, e anche il suo sostitu-
to farà lo stesso), passeggiate 
sulla lunga e bellissima spiag-
gia bianca ma soprattutto con 
le “Immortal-piadi”, una com-
petizione alternativa alle più 
famose Olimpiadi i cui unici 
partecipanti ammessi sono 
solo i membri del team degli 
immortali.

Nelle nostre passeggiate ab-
biano anche incontrato diver-
si Bobi, la maggior parte con 
padrone che li accompagnava 
in lunghe passeggiate sulla 
battigia, ma anche due o tre 
senza umano al seguito. Uno 
in particolare ha attirato la 
nostra attenzione per essere 
un po’ magro e i denti un po’ 
storti che gli rialzavano la 

pelle dell’attaccatura dei baffi 
come se volesse ringhiare in 
un modo molto buffo. Gli ab-
biamo portato la parte interna-
zionale della nostra colazione 
(fette di prosciutto, perlopiù) e 
lui mostrava di gradire partico-
larmente. Ci hanno raccontato 
essere rimasti senza famiglia 
dopo la morte della signora 
anziana con cui viveva. Le per-
sone della zona si prendono in 
parte cura di lui passandogli 
del cibo e togliendogli qual-
che zecca, ma si vedeva chia-
ramente che avrebbe voluto 
legarsi a noi per la vita.

L’ULTIMO GIORNO (GIOVEDÌ 
17) 
Completiamo anche il percor-
so delle due Discovery Dives 
di Simone e Vittoria, iniziato il 
giorno dopo il nostro arrivo, in 
cui i nostri due giovani aveva-
no provato attrezzatura e eser-
cizi di base (recupero eroga-
tore, svuotamento maschera, 

condivisione erogatore) nella 
piccola piscina a tre metri di 
profondità.
Giovedì, dopo aver atteso qual-
che giorno che il mare lo con-
sentisse, alle 08:30 del matti-
no usciamo fino a Shark Alley 
(chiamato così perché quando 
scoperto, vent’anni fa, era 
sempre facile avvistare squali, 
ora no) e Baobab (perché di 
fronte a un hotel chiamato in 
questo modo).
Vittoria vince la sua paura ini-
ziale (appena in acqua, soprat-
tutto) ed esegue le due prove 
perfettamente, sempre tenuta 
per mano da Said. Cupolino 
si muove autonomo e sicuro 
sott’acqua. Entrambi sbraccia-
no un po’ troppo con le mani, 
nella prima immersione ma ri-
presi da Said e dal sottoscritto 
migliorano nella seconda. Poco 
dopo la discesa a Shark Alley 
addirittura Simone mi tira via 
l’erogatore dalla bocca, ren-
dendo improvvisamente molto 
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utili gli esercizi fatti in piscina 
nei giorni precedenti. Lo ri-
prendo senza problemi e senza 
panico. Ci rideremo su tornati 
sulla barca. Come mi aspettavo 
la visibilità non è certo otti-
male (qualche metro al massi-
mo). A Shark Alley vediamo dei 
pesci palla, pesci pagliaccio, e 
tanti altri pesci più comuni. Più 
ricca è Baobab che ci regala tre 
grandi Tartarughe, una arago-
sta grande e una mignon, due 
pesci scorpione, un bellissimo 
white Spotted Box Fish. In en-
trambe, tanti coralli anche se 
la visibilità non aiuta a colo-
rarli come dovrebbe.

Tornati sulla terraferma, conse-
gna certificati a Simone e Vit-
toria, foto di rito, mance e relax 
in piscina.
Per la nostra ultima cena a 
Diani Beach decidiamo di con-
fermare Kokkos che ci aveva 
soddisfatto la sera precedente 
con un ottimo rapporto quali-
tà/prezzo.

VENERDÌ 18 AGOSTO - TRA-
SFERIMENTO A CHALE ISLAND
Subito dopo colazione venia-
mo prelevati da un taxista 
privato mandato da Steenbok, 
per il trasferimento e pernot-
tamento all inclusive a Chale 

Island, incluso nel nostro viag-
gio.
Prima di partire facciamo l’ul-
tima tappa dal nostro amico 
cane con i dentoni storti a 
portargli le fette di prosciut-
to prese a colazione. L’addio 
è straziante: lui farebbe per 
seguirci, ma quando vede che 
andiamo verso la macchina 
senza considerarlo, si siede in 
mezzo alla strada guardandoci 
con occhi languidi. Meditiamo 
anche l’ipotesi di portarlo con 
noi in Italia ma ci sono nume-
rosi problemi da superare che 
ci fanno desistere.
Il taxista sbaglia strada un 

Diani Beach, Mombasa (foto di Clementi)
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paio di volte nei 16 km che ci 
separano dalla meta (effettiva-
mente segnalata per nulla da 
cartelli stradali).
Arriviamo, stanchi dopo 90 
min di viaggio (invece che 50), 
dopo aver chiesto indicazioni 
al mondo intero, ad una capan-
nina mezza diroccata e credia-
mo di aver sbagliato nuova-
mente. In realtà è il punto di 
partenza per il passaggio verso 
Chale Island.
La marea è in una situazio-
ne di mezzo e non è possibile 
usare nè il trattore nè la barca, 
e quindi dobbiamo attendere 
una decina di minuti, che tra-
scorriamo coccolando i due ca-
gnoloni presenti.
All’arrivo sull’isola la nostra 
camera non è ancora pronta e 
ci spaparanziamo in spiaggia 
con relativo bagnetto e caval-
cata delle immancabili onde.
Il The Sands at Chale é un 
Resort 5 stelle su un’isola pri-
vata a cento metri dalla costa 
raggiungibile con una barca 
a motore con l’alta marea e 
con un vagone trainato da un 
trattore con la bassa marea. Ci 
sono appunto delle situazioni 
intermedie (di breve durata, 
credo massimo mezz’ora o 
poco più) in cui non si transi-
ta con la barca (troppo bassa) 
o con il trattore (acqua troppo 
alta).
Una piccola Pre-Reception 
sulla costa presidiata da guar-
dia e signorina receptionista, 
oltre che da due simpatici 
bobi, ci da il benvenuto con 
piccoli asciugamani freschi per 
le mani e la faccia e quattro 
grandi bottiglie d’acqua.
Arrivati sull’isola alla vera re-
ception ci vengono spiegati i 
fondamentali del resort: bar, 
ristorante buffet e ristorante a 

la carte, le piscine, gli orari, il 
fatto che Chale é un’ora avanti 
rispetto all’orario Kenyano.
La corrente elettrica che viene 
sospesa nelle camere dalle 
11.00 alle 18.00 per ridurre 
inquinamento da generatore. 
La corrente alla reception è 
invece sempre presente, quindi 
Wi-Fi sempre on e possibilità 
di ricaricare batterie lasciando 
i devices custoditi alla recep-
tion.
Noi siamo Full Board e abbia-
mo quindi diritto a colazione, 
pranzo e cena a buffet con 
acqua in caraffa (buona). Be-
vande ma anche acqua fuori 
dai pasti sono a pagamento.
É possibile anche acquistare le 
camere in modalità All Inclusi-
ve o solo Colazione.
Il ristorante a buffet è sempre 
molto curato e i pasti di buona 
qualità. A me è piaciuta parti-
colarmente una zona con due 
percorsi a C e una serie di pic-
coli sportelli (saranno circa 20 
o 25) dove recuperare frutta, 
verdura e altri prodotti tenuti 
freschi. Due postazioni per pre-
parazione pasta e pesce fresco, 
con cuochi bravi e gentili.
Ogni giorno, 17:30-18:30 mo-
mento thè con dolci nel picco-
lo ristorante a la carte.
Le nostre due camere comu-
nicanti fra loro (33 e 34) sono 
nella palazzina sopra al bar 
Galana nella piscina.
Spaziose, ciascuna con un bel 
balcone con vista mare, su 
cui si trova un letto ad una 
piazza e mezza, dove sdraiarsi 
e godere del rumore del mare 
e farsi coccolare dal vento, ben 
illuminate e con una ottima 
zanzariera (direi inutile vista la 
quasi assenza delle fastidiose). 
Sono la tipologia meno costo-
sa. Immagino che quelle spe-

foto di Clementi
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culari ai due piani sopra (35,36 
e 37,38) abbiano vista ancora 
migliore. Tutto l’ultimo piano 
della nostra casa, che ricorda 
un po’ quella di prezzemolo a 
Gardaland, è occupato dalla 
penthouse suite con jacuzzi. 
Di fianco alla nostra sezione 
c’è un’altra struttura a tre piani 
che ospita le camere dalla 40 
alla 60, anche loro con vista 
mare (piani alti immagino av-
vantaggiati rispetto a piano 
terra).
Le altre tipologie sono le 
Banda, piccoli cottages posizio-
nati su tutta la scogliera, cia-
scuna con giardinetto privato 
e personalissima vista mare. Il 
top di gamma è la Suite on the 
Rocks, sulla punta più estre-
ma a nord dell’isola. Un’ultima 
ipotesi, molto romantica è la 
Banda a palafitta (Overwater 
Suite) nella parte ovest dell’i-
sola proprio di fronte all’in-
credibile tramonto africano 
che ogni giorno delizia chi 
ne vuole godere. Di fianco a 
questa, in una seconda pala-
fitta dorme Andrea il manager 
italiano (milanese, tifoso ahi 
noi del Milan, che non abbiano 
fatto tempo a salutare l’ultimo 
giorno ma se avrà modo di leg-
gere questa recensione, lo fac-
ciamo adesso: Andrea, grazie 
di tutto e buon lavoro!).
Reception, bar, ristoranti, sono 
proprio dietro alla spiaggia at-
trezzata con sdraio con cusci-
ni comodi e ombrelloni. Come 
anche Diani Beach le maree 
cambiano radicalmente l’im-
magine della spiaggia.
Con la bassa marea è possibile 
fare il giro dell’isola in un pa-
esaggio quasi lunare ed essere 
abbordati da beach boys pre-
senti di straforo che offrono 
giri in barca e cene con arago-

sta, esternamente rispetto alla 
gestione ufficiale.
Molto suggestiva la zona SPA, 
con una serie di cabine sparse 
lungo un percorso nella fore-
sta interna. Vicino a questa 
si trova anche la zona Gym e 
Fitness con cinque attrezzi 
perlopiù meccanici, un sacco 
da boxe, vari pesi, sbarra per 
appendersi, disposta davanti 
alla terza e più piccola piscina 
dell’isola. Qui siamo proprio 
vicini alla zona con il molo 
d’entrata sull’isola.
 
VENERDÌ 18-DOMENICA 20 
AGOSTO - RELAX A THE SANDS 
AT CHALE ISLAND
Pasti abbondanti e soddisfa-
centi, relax in piscina, bagni 
con le onde, visita dell’isola, 
servizi fotografici vari (tuffi im-
mortalati con boomerang, con 
lo SloMotion) riempiono ab-

bondantemente e con grande 
soddisfazione la due giorni 
finale del nostro Kenya Tour 
2017.
 
DOMENICA 20 AGOSTO - THIS 
IS THE END, MY FRIEND
Come discusso nei giorni pre-
cedenti Michela e Vittoria la-
sciano Chale anticipatamente 
(stabilite ore 12:00 dopo atten-
to studio delle maree di Diani 
Beach) per dare un ultima pos-
sibilità a Vitto di salutare la 
sua amica cammella “Pissina”.
Simo ed io rimaniamo a Chale 
fino alle 16:00 fra relax in pi-
scina, ultimo pranzo a buffet e 
un diluvio tipico da fortunale 
estivo.
Ultime foto e relativi post su 
Instagram che con la foto del 
mare con marea bassa, ci ispira 
post stile ‘viaggio interstella-
re’ con descrizione del viaggio 

foto di Clementi
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che ci aspetterà:
“Terra, qui Team immortali sul 
pianeta Pong.
Abbiamo quasi concluso 
anche l’esplorazione del crate-
re Chale e la nostra missione 
volge al termine.
Possiamo senza dubbi dichia-
rarne il successo al 100%.
Abbiamo scoperto diverse 
nuove forme di vita animale 
e vegetale e confermiamo la 
presenza di acqua in grande 
abbondanza. Non vi è traccia 
di vita ostile, anzi.
Il pianeta Pong sara quindi il 
futuro della razza umana.
Questa sera inizieremo il 
nostro lungo viaggio di ritorno 
verso casa, non senza qualche 
malinconia per i luoghi fanta-
stici e la vita meravigliosa che 
abbiamo avuto la fortuna di 
osservare in questi 25 giorni di 
missione.
Un mezzo cingolato ci porterà 

dal cratere Chale al cratere 
Costa Kenia, poi un Quattro 
Ruote Toyota ci guiderà fino 
alla stazione di lancio Mom-
basa. Da li useremo la cap-
sula Fly540 per raggiungere 
la stazione di lancio Nairobi 
Jomo Kenyatta. Avremo poi una 
lunga attesa di quasi 8 ore per 
la preparazione del lancio in-
tergalattico fino alla stazione 
Istanbul da cui poi utilizze-
remo lo stadio finale Turkish 
Airbus fino alla Base Spaziale 
di Bologna-Lippo Calderara.
Ci vediamo presto.”
Ore 15:45, in anticipo di un 
quarto d’ora siamo alla pre-re-
ception dopo traversata in 
barca con tutte le valigie, ad 
aspettare il taxi che abbiamo 
concordato arrivare alle 16:00 
per il trasferimento all’aero-
porto di Mombasa.
Alle 16:05 inizio ad avere un 
brutto presentimento.

Alle 16:15 sono preoccupa-
to. Penso a Mik e Vittoria che 
ci aspettano al Bidi Badu, e al 
l’impossibilità di avvisarle (no 
Wi-Fi io, no loro).
Alle 16:30 chiamo George 
della Steenbook Safari chie-
dendo lumi. La prima risposta 
positiva: “He’s on the way” non 
mi soddisfa e chiedo a che ora 
è previsto l’arrivo. Gli serve 
un’altra telefonata per verifi-
care.
Alle 16:45 mi comunica che 
il Taxi è ancora sul Ferry di 
Mombasa, ovvero non arriverà 
prima di 1h 15m... e suggerisce 
di prendere un altro taxi e che 
provvederà lui a pagare con il 
sistema di pagamenti via tele-
fono M-Pesa.
Per fortuna é appena arrivato 
un furgoncino (sgangherato) 
che ha accompagnato un paio 
di turisti ed é libero di portarci 
a Mombasa.

Chale Island (foto di Clementi)
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Clementi

Una querelle sul “pagami 
subito” e “ti pago prima che tu 
arrivi in Aeroporto” coinvolge 
George e il taxista e ci fa per-
dere altri 10 minuti.
Sblocco la situazione dicendo 
che se per quando saremo in 
Aeroporto non saranno arri-
vati i soldi tramite M-Pesa da 
George, gli pagherò io diretta-
mente i 7.000 scellini kenyani 
richiesti.
La guida pseudo folle del 
nostro ci permetterà di recu-
perare parte dei 55 minuti di 
ritardo.
Arriviamo al Bidi Badu e tro-
viamo le nostre donne visibil-
mente preoccupate (come im-
maginavo). Rifocilliamo al volo 
il nostro amico ‘bobi dai denti 
fuori dalle guance’ e ripartia-
mo al volo per Moi Airport in 
Mombasa.

La povertà intorno a noi è 
quasi imbarazzante. Tanti pen-
sieri su questo mondo sempre 
più spaccato fra ricchi e poveri 
e sul “ma non potremmo fare 
di più?” mi accompagnano fino 
all’aereoporto.
Arriviamo in tempo ma solo 
perché riusciamo a prendere 
il Ferry per il rotto della cuffia 
(ultima macchina a salire, pro-
prio sul bordo posteriore).
I voli (e relative attese fra 
uno e l’altro) Mombasa-Nai-
robi (20.40-21.40) con Fly540 
e Nairobi-Istambul (05.00-
11.30) e poi Istanbul-Bolo-
gna (16.16-18.15) con Turkish, 
sono lunghi, malinconici ma 
tranquilli.
All’arrivo a Bologna, sfoggian-
do le nostre magliette ‘Can’t 
stop this feeling’, ci facciamo 
un giro seduti sul rullo tra-

sportatore dei bagagli.
 Il “This Time is for Africa Im-
mortali Tour 2017” finisce uffi-
cialmente qui.
 
È stato un viaggio pazzesco: 
in una natura ‘bellerrima’ (cit. 
linguaggio Dome-Mamota) 
che fosse savana, prateria od 
oceano, e nelle emozioni in-
credibili e indelebili che ci ha 
regalato e che ci riempiranno 
l’anima e il cuore per i giorni 
a venire.
Ora io, viaggiatore dello spazio 
e del tempo oltre che un po’ 
viaggiatore di malinconie, 
forse un po’ a corto di furfante-
rie (cit. Bluemun, Roberto Vec-
chioni), riparto per altre nuove 
entusiasmanti avventure.

foto di Clementi
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