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S E G U I R E L'ONDA 
IN MODI NON SCONTATI : SALENDO SU UN TRENO IN NUOVA ZELANDA, 
DORMENDO IN BARCA IN L IGURIA. ESPLORANDO GROTTE IN MADAGASCAR 
di Elisabetta Muritti, Stefano Rejec, Luisa Taliento 
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MADAGASCAR 
Veduta aerea della 

spiaggia di Ifaty, a circa 
30 km da Toliara. 
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A Z Z U R R E 
Capodogli nei fondali 
dell'arcipelago. 
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COME FARE 
Il turismo entra tra i 17 Obiettivi 
di Sviluppo Sostenibile da 
raggiungere entro il 2030 per l'Onu. 
Perché si fa presto a dire green, 
ma l'aggettivo non comporta solo 
privilegiare mete immerse nella 
natura, sostenendone la tutela, bensì 
scelte precise di comportamento: 
dal cibo a km 0 alla mobilità "dolce", 
dal risparmio energetico (acqua, 
luce e aria condizionata in hotel) 
al sostegno dell'artigianato locale. 
Una condotta che va appresa: 
non a caso sono nati corsi ad hoc 
(unimib.it) e master di specializzazione 
(accademiacreativaturismo.it). 
Nonché iniziative dedicate come 
il Festival del turismo responsabile 
(festivalitaca.net), 15 tappe fino 
al 3 novembre, e la Giornata 
mondiale (il 2 giugno), cui aderisce 
l'Aitr, l'Associazione italiana turismo 
responsabile. Al tema dedica 
una collana l'editore Terre di mezzo 
(terre.if), mentre la community 
Ecobnb (ecobnb.it) suggerisce 
sistemazioni ecofriendly. E tutto 
sulla filosofia verde, viaggi compresi, 
si trova su green.it. 

NUOVA ZELANDA 
Il turismo dall ' impronta 
leggera 
Adattarsi. Non richiedere un livello di 
comfort superiore, perché significhe
rebbe incentivare la cementificazione 
e incrementare le emissioni di anidride 
carbonica. Rapportarsi con le popola
zioni del posto. Mangiare cibi locali. 
Sono solo alcuni dei principi che, secon
do Andrea Rondinelli, autore di Eco-
turismo critico (Ilmiolibro, 2018), sono 
alla base del vero ecoturismo e lo distin
guono da un ingannevole greenwashing 
E i viaggiatori sembrano aver assimilato 
il concetto. Secondo uno studio di Boo-
king.com, presentato in occasione della 
recente Giornata mondiale della Terra, 
l'87% degli intervistati dichiara di voler 
viaggiare in modo sostenibile e 4 su 10 
(39%) confermano di farlo sempre, sce
gliendo strutture ecologiche. 
Tra le destinazioni top spicca la Nuo
va Zelanda, con l'isola del Nord, dove 
si trova Auckland, e quella del Sud, la 
più grande, che si esplora a bordo del 
TranzAlpineTrain, considerato uno dei 
treni più panoramici del mondo (rail-
newzealand.com). La tratta da Chri-
stchurch a Greymoudi è un viaggio 
breve (223 km) ma epico, lungo il fiume 
Waimakariri, con chilometri di foreste 
di faggi ininterrotte. Per chi ama il mare 
la meta giusta è Kaikoura, dove, grazie 
al gioco di correnti marine, è più facile 
avvistare il capodogho, la più grande 
balena dentata degli oceani, che ama 
nutrirsi di calamari. Operatori locali 
compiono spedizioni d'avvistamento 
tutti i giorni con battelli attrezzati di 
microfoni subacquei per captare il loro 
suono. Oltre alle balene si possono ve
dere orche, delfini, foche, pinguini blu, 
uccelli marini. E gli scenari cambiano 
ancora. Il Tekapo Regional Park, am
ministrato dall'Environment Canter
bury, si esplora con passeggiate, tour 
in mountain bike, escursioni in canoa 
e, alla sera, si può raggiungere l'osserva
torio astronomico di Mount John (ear-
thandslqi.co.nz) che, grazie all'assenza di 
inquinamento e alla distanza dalle città, 
permette di osservare il cielo e le stelle 
come mai nella vita. L.T. 

Istruzioni per l'uso: In questi luoghi dove 
la natura è protagonista si può scegliere 
di soggiornare in lodge a basso impatto 
ambientale. Booking.com ne ha selezio
nati diversi, come il Manakau Lodge a 
Kaikoura, cottage tutto di legno che of
fre solo 4 camere e pace assoluta, oppure 
Flsolation Bay, sul lago Tekapo, di le
gno, pietra e immense vetrate per ammi
rare il paesaggio che cambia a seconda 
delle ore del giorno. Dal sito si possono 
prenotare voli dall'Italia e il noleggio di 
auto, per un viaggio in completa libertà. 
Info: booking.com. 

NEL MEDITERRANEO 
Dormire sull'acqua 
Le avanguardie del turismo rispettoso 
lo sanno da tempo: pernottare lontano 
dai congestionati centri storici delle cit
tà d'Europa, nei mesi del fuoristagione, 
non solo è una buona pratica che con
sente risparmi (personali ed energetici) 
ma è un modo per ammirare diversa
mente la bellezza di un quartiere o di un 
paesaggio. Rispettandoli per chi arriva 
dopo. E allora? Allora fattorie, aziende 
agricole, appartamenti privati, castelli 
e conventi non sono più alloggi sor
prendenti, da noi; più recente e nuovo, 
invece, il bed&boat (o boat&breakfast, 
confidenzialmente Bo&B per i più 
esperti), il pernottamento in barca, con 
il piacere sommo di una prima colazione 
a pelo d'acqua, tra le luci metafisiche di 
un mattino sul mare. Il trend, ovvio, è 
arrivato dal Nord. E non solo dalla Scan
dinavia e dalle Fiandre. Tra le soluzioni 
più ecochic, per esempio, il Bert's Barges 
sul Regent's Canal ad Hackney, Londra, 
e il delizioso Le Boudoir de Serendipity, 
ad Asnieres-sur-Seine, a Parigi. 
Vista la conformazione del Belpaese, il 
trend ha attecchito al meglio nei nostri 
mari, seguendo lo sviluppo moderno 
dei porticcioli turistici. E venendo così 
incontro a chi cerca quiete e silenzio 
dopo folle, eventi o semplicemente 
lunghi tragitti; a chi esplora una regio
ne partendo dalle coste; a chi, pur non 
essendo né milionario né skipper sma
liziato, ama darsi ai piaceri del vivere a 
bordo d'inverno. «Il mondo che ruota 
intorno alla vita in barca è affascinante», 
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A D A T T A R S I : 
NON CHIEDERE 

UN LIVELLO 
DI COMFORT PIÙ 

ALTO, METTERSI IN 
RAPPORTO CON 

LA POPOLAZIONE 
DEL POSTO, 

MANGIARE 
CIBI LOCALI 

racconta Walter Vassallo, tra i soci di 
Letyourboat (vedi info), un'innovativa 
piattaforma che consente, con un clic, 
l'incontro domanda-offerta tra armato
ri e viaggiatori desiderosi di soggiornare 
all'ormeggio. Il portale offre esperienze 
sostenibili legate al territorio: dall'eno-
gastronomia locale alle attività sporti
ve, fino alle visite culturali che hanno 
come punto di partenza città portuali o 
borghi di mare. Con il plus, la sera, di 
tornare a bordo. Le barche sono ormeg
giate in Francia, per esempio nel porto 
di Mentone, e in Italia, in particolare 
in tutta la Sardegna, dove si trovano 
marine che negli ultimi anni sono state 
votate alla sostenibilità, migliorando il 
profilo ambientale ed energetico, L.T. 
Istruzioni per l'uso: Dormire a bordo, 
svegliarsi, fare colazione guardando il 
mare e partire per esplorare la terrafer
ma. In ogni stagione (le barche sono do
tate di riscaldamento e le marine offrono 
i migliori comfort). Grazie a Letyourbo
at, startup che apre la nautica a un nuo
vo turismo esperienziale (dai 70 euro al 
giorno). Tra le novità, in collaborazione 
con l'Acquario di Genova, la possibilità 
di dormire in barca e poi partecipare ad 
attività in compagnia dello staff dell'Ac
quario. Info: letyourboat.com. 

MADAGASCAR 
Lo show della geologia 
Il labirinto è il logo naturale della riser
va dell'Ankàrana, estremità nordovest 
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del Madagascar. A disegnarlo, i fiumi 
carsici che hanno scolpito, in super
ficie, l'intrico di pinnacoli calcarei 
(tsingy, il termine nazionale, onoma
topeico, per ago): Petit, piccolo, nella 
parte orientale del parco, Grand, nel 
settore occidentale. Uno show geo
logico che si ripete nell'oasi marina 
di Nosy Hara e nelle riserve naturali 
integrali di Namoroka e Bemaraha, 
quest'ultima non a caso Patrimonio 
dell'umanità per l'Unesco. Speculare 
il labirinto di grotte creato dagli stes
si corsi d'acqua sotto terra: la riserva 
dell'Ankàrana è seduta sulla rete idrica 
ipogea più grande dell'Africa, oltre 100 
km. Un dedalo popolato di pipistrelli 
e, all'estremità sud del parco, anche da 
coccodrilli, sfamati ogni anno (quelli 
della Grotta del Re) con una cerimonia 
tradizionale. Perché alcuni di questi 
antri sono sacri per la gente del posto, 
rifugio decisivo durante i conflitti et
nici; spesso ospitano tombe reali e sono 

fady, tabù, dunque accessibili solo a 
certe condizioni. La foresta vera che si 
alterna a quella di pietra degli tsingy è 
frequentata da 10 specie di lemuri, 92 
di uccelli, camaleonti, da avvistare du
rante i trekking, meglio nella stagione 
secca, da maggio a ottobre. Seconda 
tappa, sempre tutta natura, il parco na
zionale di Montagne d'Ambre, a nord 
dell'Ankàrana. Ossigenato dalla fore
sta pluviale, è ideale da visitare gambe 
in spalla, forte della sua rete di 20 km 
di sentieri. L'andamento lento è perfet
to per apprezzare questa profusione di 
clorofilla che battezza un'area Jardin 
Botanique, tanto fitto è l'intrico di 
orchidee, liane e palme. I più allenati 
salgono ai 1.474 m della vetta che dà 
il nome alla riserva naturale; gli altri si 
consolano facilmente davanti alla Peti
te Cascade, che si tuffa in una piscina 
naturale tra le rocce coperte di felci, e 
alla Grande Cascade, dove nugoli di 
farfalle sembrano volati fuori dalle 
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pagine di Cent'anni di solitudine. s.R. 
Istruzioni per l'uso: Il W W F inserisce 
il Madagascar tra i primi 10 paesi al 
mondo per patrimonio ecologico. 
Veratour, con il Gran Tour del Nord, 
permette di scoprirne la grande natura 
a bordo di 4x4, tra paesaggi diversi in 
cui dominano baobab centenari, pian
tagioni di vaniglia, ananas, banane, 
foreste sempreverdi, cascate, lemuri e 
altre specie endemiche. Una spedizio
ne naturalistica che si conclude con il 
relax sulla spiaggia del Veraclub Palm 
Beach & SPA. Pacchetto con 7 gior
ni di tour e 7 notti al Veraclub Palm 
Beach, volo, pensione completa (e ali 
inclusive presso il villaggio), guida e 
autista parlanti italiano, da 3.340 euro 
a persona. Partenze fino all'I dicem
bre. Riduzioni di 300 euro a coppia 
per chi prenota 60 giorni prima e di 
200 per chi prenota 30 giorni prima. 
Info: veratour.it. 

AZZORRE 
Santuario surrealista 
Nove isole sospese sull'azzurro dell'o
ceano. Che, per posizione e particola
rità del clima, sono uno degli ultimi 
Eden rimasti a poche ore di volo dall'I

talia. Le Azzorre fanno parte di Rete 
Natura 2000, finalizzata alla conser
vazione biologica ed ecologica degli 
stati dell'Unione Europea. Un proget
to che si comprende in prima persona 
organizzando un island hopping tra 
un'isola e l'altra. 
A Pico si possono affrontare trek
king che salgono sul cono vulcanico 
del Monte Pico, che con i suoi 2.351 
m è la vetta più alta del Portogallo, e 
affrontare le colate di lava basaltica 
che, raggiungendo l'oceano, generano 
incantevoli insenature chiamate mì-
sterios. A Flores, definita dall'etologo 
Konrad Lorenz "un santuario botani
co surrealista" per la costa frastagliata e 
scoscesa, predomina l'elemento acqua: 
cascate, laghi, torrenti e, naturalmen
te, mare. E facile fare il giro dell'isola 
in barca, per vedere l'Arco di Santa 
Cruz das Flores o l'isolotto di Maria 
Vaz, e grotte segrete scavate dalla for
za delle onde. Le fioriture di ortensie, 
rose selvatiche, strelitzie e piante tro
picali riempiono lo sguardo a Faial, 
che custodisce il gioiello coloniale di 
Santa Cruz, dove si respira ancora l'a
ria ruvida di quando l'arcipelago era il 
fulcro delle attività dei balenieri. A Sào 

Miguel ci sono le spiagge, per esempio 
quella di Santa Bàrbara, che offrono le 
condizioni migliori per praticare sport 
ecologici come surf e kite, con tempe
rature dell'acqua miti durante tutto 
l'anno grazie all'azione della corrente 
del Golfo. Si può fare un bagno anche 
a Furnas, dove l'area geotermica ha 
creato piscine calde naturali, con l'ac
qua termale che sgorga direttamente 
dalle rocce. E poi fermarsi in uno dei 
ristoranti della vallata per assaggiare il 
cocìdo, il bollito, l'orgoglio della gastro
nomia locale, che viene cotto per più 
di cinque ore nelle caldeiras, le pozze di 
acqua calda naturale. L.T. 
Istruzioni per l'uso: Trekking, osserva
zione delle balene, escursioni botaniche 
sono solo alcune delle proposte di Visit 
Azores, con informazioni su come spo
starsi da un'isola all'altra e soggiornare 
in alloggi rurali, come il Santa Bàrbara 
Eco-Beach Resort, a Sào Miguel, che 
ha vinto il premio della collezione Ta
blet Hotel per la migliore vista sul mare 
(santabarbaraazores.com) o LAldeia da 
Fonte Nature LIotel, sull'isola di Pico 
(aldeiadafonte. com), 

il quinto hotel ecologico del Portogallo, 
in cui prenotare una delle sei camere in 
legno e roccia vulcanica. Info: Visit 
Azores, visitazores.com/it. 

SUD AUSTRALIA 
Camminare lungo l'oceano 
Gli australiani, che sono abituati a spazi 
maestosi, l'affrontano in 4 giorni. Ma 
per chi arriva dall'altra parte del mondo 
non c'è nessuna fretta, anzi. Lo sguar
do si deve abituare ad assaporare, passo 
dopo passo, la Soudiern Ocean Walk, 
un percorso a piedi che rivela tutta la bel
lezza della costa della penisola di Fleu-
rieu (southernoceanwalk. com. au). 
Spiagge sabbiose, scogliere frastagliate, 
cascate isolate e fìtte foreste, in uno sce
nario sempre mutevole, soggiornando 
in campeggi autorizzati, immersi nella 

SARDEGNA 
Un ginepro centenario sulle 
dune di Piscinas. 
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NUOVA ZELANDA 
Vista aerea dell'incontro 
tra il Gooley River 
e il Lake Tekapo. 

natura. Il punto di partenza è l'Heysen 
Trail, che da Cape Jervis, a un'ora e mez
za da Adelaide, arriva a Deep Creek. Si 
possono mettere in conto 5 ore di cam
mino lungo un percorso ondulato che 
prima costeggia il litorale, poi s'inoltra 
in fitte foreste di sclerofille e scende ver
so Blowhole Beach, che dall'alto appare 
come un miraggio di acqua turchese e 
soffice arena. La seconda tappa è il sen
tiero che esplora il Deep Creek, segnato 
da fresche cascate, piccoli ruscelli di ac
qua che zampillano dalle pareti di roccia 
e finiscono la loro corsa sulle pietre co
perte dal muschio brillante. Tutt'intor-
no un manto di fiori selvatici e tappeti 
di erba che invitano a togliersi le scar
pe per provare il contatto con la terra. 
Quando si esce dalla foresta per affron
tare la terza tappa, è meglio tenere il bi
nocolo a portata di mano, per ammirare 
all'orizzonte le isole Pages e Kangaroo 
Island, con il 30% del territorio com
posto da parchi nazionali, l'unico posto 
al mondo dov'è possibile passeggiare tra 
i leoni marini australiani minacciati di 
estinzione. L'ultima tappa del percorso 
è il Newland Head Conservation Park. 
Qui le pareti rocciose a picco sul mare 
creano un susseguirsi di baie (Parsons 
Beach, Waitpinga Beach, Kings Beach) 
dove sedersi per ammirare il volo delle 
aquile marine dal ventre bianco. L.T.. 
Istruzioni per l'uso: La Fleurieu Penin-
sula dista 90 minuti da Adelaide, offre 
belle spiagge per surfisti, colline con 

vigneti e cantine per degustazioni, oltre 
a escursioni per vedere le balene che da 
luglio a settembre nuotano placida
mente in queste acque. La penisola è 
anche il punto di partenza della Sou
thern Ocean Walk, un'avventura di 4 
giorni e 3 notti, in cui si cammina per 
5-6 ore al giorno lungo sentieri ben se
gnalati e si dorme in campeggi autoriz
zati. Info: Southern Ocean Walk, sou-
thernoceanwalk. com. au. 

SARDEGNA 
Proteggiamo le dune 
La consapevolezza ecologica ha mes
so nel giusto risalto anche una delle 
più trascurate, e fragili, bellezze della 
natura: quella delle dune, desertiche 
e soprattutto costiere, che per secoli 
hanno riparato l'entroterra dal vento e 
dal sole e hanno tenuto a bada l'avan
zamento del mare. Le dune più belle 
del mondo? Qui c'è la prima sorpresa: 
perché secondo i grandi viaggiatori, 
accanto a quelle francesi di Pilat nella 
Gironda, quelle turche di Patara, alle 
meraviglie di Sossusvlei in Namibia, e 
ai turbamenti offerti dalle linee sinuose 
di Jaran Badain, in Cina, di Erg Chebbi 
in Marocco, di Skagen in Danimarca e 
di Médanos de Coro, nel nordovest del 
Venezuela, svetta il complesso dunale 
della Costa Verde sarda (Scivu-Pistis-
Torre dei Corsari, Piscinas), nella pro
vincia del Medio Campidano. In più, 
due sorprese nella sorpresa: il compren

sorio in questione con un'oasi WWF 
(che è parte del Parco geominerario 
della Sardegna, vasta circa 600 ettari), 
offre di fatto l'unico deserto costiero 
d'Europa, con due SIC (Sito di impor
tanza comunitaria), a Capo Pecora e a 
Rio Piscinas/Rio Scivu, dove un pro
getto europeo LIFE sperimenta il rim
boschimento del ginepro; e, soprattut
to, nel 2017 Piscinas è stata inserita dal 
National Geographic tra le 21 spiagge 
più belle del pianeta, nonché, insieme 
allo Sleeping Bear Dunes nel Michigan 
e alla spiaggia francese della Comiche, 
dove c'è la duna di Pilat, è salita sul 
podio delle mete del cuore del popolo 
dei dune walker, sempre più numerosi. 
Detto questo, e a parte i record inter
nazionali, Piscinas è un luogo magico e 
selvaggio: una minuscola scheggia d'A
frica che profuma di macchia mediter
ranea, con dune "vive" bianco-dorate 
che raggiungono i 100 m e che pene
trano nell'entroterra per chilometri, 
modellate da un maestrale possente, a 
ridosso di un mare dai riflessi metallici, 
sempre irrequieto e immediatamente 
profondo. Le ricopre una vegetazione 
di ginepri, lentischi, ginestre, papave
ri della sabbia, orchidee; le tartarughe 
marine vi depongono le uova nelle not
ti d'estate, E.M. 
Istruzioni per l'uso: Grimaldi Lines per
mette di raggiungere la Sardegna tutto 
l'anno, con collegamenti Livorno-Olbia 
e Civitavecchia-Porto Torres, ai quali 
nella stagione estiva si affianca il Civi
tavecchia-Olbia. Cruise ferry e traghetti 
sono di ultima generazione, con promo
zioni convenienti, come Scegli, prenota, 
viaggia! che assicura il 30% di sconto a 
chi prenota entro il 15 giugno e parte 
in bassa stagione, o il Carnet 10 Viaggi 
Sardegna, per chi la visita frequentemen
te, con prezzi a partire da 150 euro per 
10 partenze in passaggio ponte. Con la 
formula Nave+Hotel si abbina il viaggio 
a una vacanza sull'isola presso alberghi 
selezionati da Grimaldi Lines Tour Ope-
rator. Info:grimaldi-lines.com. 
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