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Speciale

viaggi

Le Galápagos primordiali di Charles Darwin. Il Botswana dei grandi safari, nel delta
dell’Okavango. La Cambogia dei templi e dei mercati galleggianti.
Ci sono mete da raggiungere almeno una volta nella vita. Ecco quelle scelte da noi
di Davide Pianezze

F A N T A S T I C I

Le spiaggedell’isola
Bartoloménell’arcipelago
delleGalápagos.
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Il tramonto
al tempio
di Angkor Wat,
in Cambogia e,
qui sotto, alcune
grandi sculture.

on è solo questione di distanza.Alcune mete sono più lontane di altre,perché ci portano in mondi estranei,totalmente sconosciuti. A contatto con
civiltà sepolte,con una natura primitiva,forte.Noi abbiamo scelto tre Paesi dafull immersion.Diversi tra loro.
Ugualmente imperdibili.
Charles Darwin deinì leisole
Galápagos :«Un piccolo mondo a sé».E aggiunse: «Ci sembra
di essereportati alquanto vicini al grande fatto, il mistero dei
misteri». Navigando oggi tra le 14 isole dell’arcipelago la sensazioneè che poco siacambiato da quando il naturalista inglese intraprese il suogiro del mondo. Decine di atolli di sabbia
bianca si alternano a minuscoli isolotti vulcanici, con uno scenario a volte paradisiaco,a volte primordiale.

N
Sotto, iguane
marine e sule alle
Galápagos.

Al mercato, in coda con i pellicani
Ilrapportoconglianimalièdisorientante.Sononecessari
un paio di giorni per abituarsia condividere la coda al mercato
del pescecon i pellicani o a scavalcarele iguane distesesulle passarellein legno chedagli hotel portano alle spiagge.Il tutto sotto lo sguardoattento delle guide locali che operanoper il parco.
Durante lastagionedegli accoppiamenti (aprile/maggio) èfacile imbattersi in coppiedi sule dallezampe azzurreimpegnate in
delicate danze amorose,mentre le fregate nei cieli sono intente ad attirare l’attenzione di possibili partner.In acqua,le otarie
si avvicinano incuriosite,invitando a un gioco vorticoso fatto di
capriole e piroette, ricordando ai goi apprendisti esploratori la
gioia di tornare a essereper qualcheistante ancorabambini.
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Dove bevono gli elefanti
I sudafricani,grandi esperti e appassionatidi safari,dicono chein Africa non esistenulla di paragonabilealdelta dell’Okavango,in Botswana . L’esperienzaè unica; il contatto con la
natura è totale,gli avvistamenti eccezionali.Fermandosi lungo i
canaliche muoiono tra le sabbiedel deserto del Kalahari, si vedranno arrivare famiglie di elefanti ad abbeverarsi.Si muovono
senzafare rumore,ino adapparire a poche decinedi metri.Nonostante siano una presenzacostante non smettono di meravigliarechiamalanatura.Lepraterieverdeggiantisulleisolelungo
il iume Chobe vengono raggiunte a nuoto da bufali ed elefanti,mentre nelle savanedorate del Savuti i leoni si preparano per
abbattereun’ennesimapreda.Lungo le spondedel iume Khwai
gliippopotamiattendonoilbuioperusciredall’acquaeandarein
cercadi cibo,e i leopardi scendonodagli alberi periniziare la loro
caccia.Èforse proprio la notte a trasmetterele emozioni più forti,quando le iene e gli sciacalliiniziano a ululare,gli ippopotami
a borbottare e i leoni a marcareil territorio con poderosi ruggiti.
La magia di un’alba in Cambogia
Viaggiando in Cambogia non ci si senteturisti ma personaggidi un racconto diTizianoTerzani.Esperto di questadestinazione è Quality Group, gruppo di tour operator,specialisti
in viaggi su misura (qualitygroup.it). Passeggiandotra le vie dei
villaggi,lasciandosiavvolgeredacolori,profumi,saporiesorrisi,si
diventa parte integrale dell’atmosferalocale.La capitale Phnom
Penh è una curiosamescolanzadi stili architettonici tradizionali
chesisovrappongonoaquellicolonialifrancesi.Illussocontinuo
dei tuk tuk (i tradizionali taxi a tre ruote),visto dai piani alti di un
albergo,apparecomeun immenso dragone,intento a occuparela
metropoli in una corsasenzaine.Navigando suliume Mekong
si passain pochi istanti da un religioso silenzio alla confusione
dei mercati galleggianti in prossimità dei centri abitati.Utilizzato come principale arteria luviale,il Mekong raggiungevillaggi
ricchi di straordinari siti archeologici appartenenti alla cultura
Khmer, dove il tempo sembraessersifermato. Assistereall’alba
adAngkor,celebre e antica capitaledel popolo Khmer,ha un sapore mistico. Il sole che sorgene ridipinge forme, luci e ombre,
ridando vita ogni mattina ai tanti visi scolpiti sulle pareti.Intanto la vegetazionesi riappropria dei suoi spazi,stritolando i resti
dei templi nella foresta destinati a scomparirepersempre.

Galápagos

MANGIARE
Red Mangrove.
Av. Charles Darwin y
Piqueros, Puerto Ayora
200350, Ecuador.
Tel. +593 5-252-6564

COMPRARE
Galería Aymara.
Av. Charles Darwin
and Marchena, Puerto
Ayora 200350, Ecuador.

RELAX
Cresta Mowana Resort
and Spa. Kasane.
Tel. +267 625 0300

COMPRARE
Artigianato locale
tra le bancarelle
del mercatino di Kasane.

DAFARE
Navigazione altramonto
sul ﬁume Chobe.

RELAX

L’ESPERIENZA

Siluet Derm Spa.
Matazarno yFloreana,
Barrio Pelican Bay,
200350, Ecuador.
Tel. +593 99 593 4454

Una notte
in tenda nella savana.
Cambogia

MANGIARE

Navigazione
sull’isola Española.

Malis Restaurant Phnom
Penh. No.136 Norodom
Boulevard, Phnom Penh.
Tel. +855 0 15814 888

CONCHIANDARE

RELAX

fattoreulisse.com
(viaggi fotograﬁci
Nikon School Travel)

Bodia Spa, River Side,
Corner Sothearos Blvd
& Street 178,Phnom Penh.
Tel. +855 0 23226 199

DAFARE

Botswana

MANGIARE

ACQUISTI
CONSAPEVOLI

Chobe Safari Lodge.
Kasane.
Tel. +27 0 21 8550395

LHA Sewing School,
Life and Hope Association
- # 0211Wat Damnak
Salakamreuk Commune,
Siem Reap. Luogo
dove fare acquisti
o farsi confezionare
unabito su misura anche
in un giorno. Tutti i ricavati
vanno aﬁnanziare
la scuola.
Tel. +855 0 69 301562

In Botswana
le praterie
verdeggianti
sulle isole del ﬁume
Chobe vengono
raggiunte
a nuoto da bufali
ed elefanti

L’ESPERIENZA
Alba ad Angkor Wat.
Navigazione sul ﬁume
Mekong.

CONCHIANDARE
qualitygroup.it

Girafe sotto
un’acacia e un
leopardo in
Botswana.
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