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19 luglio.

Partiamo da Malpensa in orario, o 
quasi, dopo aver effettuato code e 
controlli di routine.
Schiviamo il sovrappeso che ci an-
gosciava: via libera per le nostre 
valigie. 

Arriviamo all’aeroporto di Dubai.
Giriamo per la struttura, contem-
plando lo spazio e la ricchezza de-
gli emiri. 
Costumi locali: uomini in bianco 
coperti da queste specie di tova-
glie della nonna immacolate; don-
ne nere intabarrate, piedi e mani 
decorati con henné, occhi stu-
pendi truccati, e sotto vertiginose 
e costosissime scarpe alla moda. 
Ricchezza e comfort. 
Mangiamo e fumiamo ingannan-
do le ore che ci separano dall’altro 
volo per l’Australia.

20 luglio.

Atterriamo a Perth con il buio e la 
pioggia: sono circa le 18:00, ora lo-
cale.

Il clima è da maglioncino: il primo 
approccio con il paese nel quale 
si arriva di notte è sempre un po’ 
spiazzante. 

Un taxi ci porta in albergo e qui 
capiamo che dormire in Australia 
è molto più caro di quanto meriti. 
Sostiamo solo il tempo di una dor-
mita e domani ripartiremo alle 
9:50 per Broome...
Dimenticavo di raccontare un epi-

sodio, un evento che mette in luce 
la codardia di mio marito... 
Sul territorio australiano vige un 
controllo sanitario che vieta l’in-
gresso di sostanze organiche: tra 
gli alimenti incriminati il nostro 
latte condensato. 
Mentre siamo in coda, un omino 
giallo vestito ci esorta ad avanza-
re, Dado, tutto preoccupato, ro-
vista in valigia alla ricerca di tale 
prodotto. Lo gettiamo. 
In fondo alla fila, anziché trovare 
degli agenti in assetto da combat-
timento ci aspettano due donne 
con un simpatico cocker che rovi-
stano nei bagagli, non scoprono 
niente del cibo che abbiamo la-
sciato: risotto in busta, caffè, olio e 
ci lasciano uscire. 
O povero Dado, in preda al panico 
mi ha fatto anche abbandonare 
anche un pacchetto di Fonzies.

Dopo la doccia in “albergo” (sem-
bra più un malmesso ostello, ma 
costa come una suite imperiale) 
usciamo a cena, trovando nel de-
serto notturno di Perth, un risto-
rante coreano molto spartano: 
l’unico aperto. 
Il metodo è quello dove ti portano 
la carne e tu te la cucini sulla pia-
stra in mezzo al tavolo. 
Torniamo alla base e ci preparia-
mo per dormire, sazi  ma non cer-
to soddisfatti.

21 luglio.

Ci  svegliamo presto, recuperiamo 
i bagagli e facciamo una bella co-
lazione che mi prendo coraggiosa-
mente la briga di ordinare io. 
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È difficilissimo, ma ce la faccio: ad 
ogni richiesta, la ragazza alla cassa mi 
fa una domanda a cui devo risponde-
re o addio colazione!

Partiamo per l’aeroporto e prendia-
mo l’aereo per Broome. 
Il volo, di circa due ore, è funestato da 
un bambino urlante con madre inca-
pace dietro di noi. 
Arriviamo a Broome e con un taxi an-
diamo a noleggiare il nostro campe-
rino climatizzato prenotato dall’Italia. 
Dopo una rapida occhiata, ribattez-
ziamo il noleggiatore “il Pulcioso”. Fir-
miamo le varie scartoffie e ci mostra 
il mezzo. 
L’aria condizionata rotta, è tutto pol-
veroso e sembra che sia stato abban-
donato in un campo rom. Comunque 
senza indugi, magari con un po’ di 
schifo e il rimpianto di non aver fatto 
l’antitetanica prima di partire, salia-
mo a bordo  e ci dirigiamo verso un 
campeggio.

Al secondo tentativo siamo fortuna-
ti, ci accolgono al Cable Beach siste-
mandoci vicino alla spazzatura. 
È alta stagione, ed è veramente diffi-
cile trovare un buco se non è preno-
tato, quindi la spazzatura va benissi-
mo: ci mimetizziamo alla grande con 
i colori sgargianti del 4x4. Dopo una 
rapida risistemazione passiamo il re-
sto del pomeriggio, fino al tramonto, 
alla famosa Cable Beach.
Aspettiamo il buio guardando la 
palla di sole che si tuffa nell’oceano 
mentre gustiamo un fritto misto... 
Manca solo un bicchiere di buon 
bianco fresco!!
Lasciata la spiaggia Matteo è nel pie-
no delle sue energie e mi trascina al 

centro commerciale per fare la spesa 
per domani. 
Il centro commerciale e il supermer-
cato sono aperti, ma tutto il resto di 
Broome è chiuso (sono appena le 
18:30): sembra la città dei vampiri. 

Facendo la spesa ci imbattiamo nella 
prima grande ossessione degli au-
straliani: l’alcool.
Viene venduto e pagato a parte, na-
scosto in buste e tutto ciò avviene 
sotto la stretta sorveglianza di un po-
liziotto con berretto di lana e l’aria da 
pazzo furioso. 
Forse è solo incazzato nero (è anche 
di colore) perché in quel reparto ci 
saranno sì e no 6° C... Pazzi! 
Inoltre è permesso comprare solo 
un quantitativo limitato, così sei co-
stretto a continuare ad andare al su-
permercato scegliendo se morire di 
cirrosi epatica o di polmonite. 

Questa è una brutta e triste nota sugli 
usi e costumi degli australiani; brutta 
tanto quanto il rumore che ha inizia-
to a fare il nostro mezzo. 
Dopo tante elucubrazioni ed ispe-
zioni ci sembra qualcosa legata al 
cambio automatico. Ipotizziamo so-
luzioni per  rimediare  al grave con-
trattempo; all’ansia di perdere dei 
giorni di vacanza si aggiunge l’onta 
della mediocre cena a Chinatown.

Qui i cinesi sono e la loro cucina non 
sono certo buon mercato come da 
noi.



Scartiamo l’oriente mangiando male 
in una specie di Bistrò dove non ser-
vono alcolici e neppure birra. Tornia-
mo in campeggio un po’ impensieriti 
sul da farsi domani. Prima di andare a 
nanna, vediamo un piccolo opossum 
su di un albero che sgranocchia un 
po’ di pane.
Andiamo a letto presto per essere in 
forma  l’indomani.

22 luglio.

La Dada fa fatica a dormire e si sve-
glia ultra-presto. Fa la doccia e dopo 
alcune peripezie riesce persino ad 
asciugarsi i capelli.
Intanto il Dado si è alzato e ha prepa-
rato il caffè.
Mentre lo sorseggiamo, a 15~20 m 
fuori dalla recinzione, vediamo dei 
canguri che colpiti dei primi raggi di 
sole si cibano nella boscaglia. 
Che spettacolo! Il cielo turchino, tut-
to il campeggio si sta risvegliando: i 
primi corridori e ciclisti della mattina 
sfrecciano vicino a noi, ricordandoci 
che il nostro attimo di beata contem-
plazione è finito.

Dobbiamo pensare al nostro grave 
problema col mezzo.
Appena dopo le sette Matteo chiama 
il Pulcioso.
Si parlano, ma sembrano non arrivare 
a nessuna intesa.
Ci prepariamo e alle 7:45 usciamo dal 
campeggio.
La reception è chiusa e non possia-
mo restituire la tessera apri-cancello 
(quindi addio caparra, pensiamo). 
Siamo un po’ preoccupati per le sorti 
della vacanza, ma cerchiamo di fare i 
Dadi coraggiosi ed ottimisti.

Arriviamo al garage, Matteo richiama 
il pulcioso che in cinque minuti arri-
va.
Salgono sul camperino e mi lasciano 
lì ad aspettare. Dopo neanche cinque 
minuti ritornano: il Pulcioso scuote 
la testa, farfuglia qualcosa di incom-
prensibile. Ci dice che ci  da un altro 
mezzo.
Mi dà in mano $ 15 che io credo ser-
vano per offrirci la colazione e dopo 
averci dato la sua macchina ci chiede 
di tornare tra un’ora a prendere l’altro 
furgone che nel frattempo lui pulirà. 
Poi dice PETROL, PETROL e capisco 
che non ci vuole offrire la colazione 
ma ci chiede di fare benzina alla sua 
macchina.
Torniamo al campeggio e rendiamo 
la tessera, così ci paghiamo la cola-
zione. Matteo propone di fare la so-
sta in uno dei localini di Cable Beach: 
imposta navigatore, ma il percorso 
sembra stranamente lungo e quando 
arriviamo a destinazione ci accorgia-
mo che la nostra meta (un distributo-
re di benzina) non è sul mare...

Ripartiamo per Cable Beach: un po’ 
mi viene da ridere all’idea che stiamo 
consumando la benzina al Pulcioso. 

La mia colazione è un breakfast ham-
burger: pane, insalata, bacon, uova, 
pomodoro, ketchup e pepe; se non 
fosse per il ketchup sarebbe meravi-
glioso.
Ammiriamo il paesaggio: la spiaggia 
lunghissima e bianca. 

Ritorniamo a prendere il mezzo, fidu-
ciosi e pronti ad iniziare davvero la 
Vacanza. È tutto a posto,  sistemiamo 
con cura vestiti e provviste nel nuovo 
van e alle 10:30 stiamo già sfreccian-
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do sulla strada che porta a Derby.

Arriviamo alla Gibb River Road e pen-
siamo che il primo pezzo sia una vera 
cazzata: sembra proprio inutile aver 
preso una 4x4: finora abbiamo usato 
solo le marce normali. 

Ci scambiamo al volante, ora final-
mente guido io: infatti iniziano i pro-
blemi. L’asfalto finisce, inizia un sus-
seguirsi di cunette e gibboni da cui 
probabilmente il nome alla strada. 
Cunette dure come il cemento, ai  lati 
sabbia rossa: la macchina slitta che è 
un piacere, ci fermiamo e ingraniamo 
le marce 4x4. 
È dura guidare in queste condizio-
ni, ma dopo un po’ ci prendo gusto 
e Matteo fa la parte della “suocera”: 
“frena, rallenta, attenta!”. Arriviamo 
alla prima deviazione della Gibb: 
dopo altri 25 km di polvere e bestem-
mie giungiamo ai Windjana Gorge 
Parck. 

Il Windjana Campground è però chiu-
so:  non si può sostare dal 22 al 28 lu-
glio per cause che ancora non ci sono 
chiare.
Sviliti, facciamo dietro front e cer-
chiamo di capire dove passare la 
notte: il prossimo camping è troppo 
lontano, sono già le 16 e manca poco 
all’imbrunire.
Fortunatamente dopo il bivio che ci 
riporta alla Gibb c’è un’area di sosta 
chiamata Lennard River Bridge.

Piante, fiume e un panorama stupen-
do. Il posto inizia ad affollarsi: tanti al-
tri turisti hanno avuto la nostra stessa 
sorpresa. Ci sistemiamo vicino ha dei 
“pelosi” sessantenni, i veri e originali! 
Tenda, pick up con caricate le vetto-
vaglie, un telo pioggia, sedie como-
de su cui rilassarsi, una teiera su un 
tavolino basso e Bob Marley in sot-
tofondo. Lui tra un cappello e l’altro 
sfoggia delle ciocche di dredd.

Ci mettiamo un po’ in disparte sul 
nostro plaid da picnic e ci facciamo 
un aperitivo godendoci l’ultimo sole. 
Che meraviglia! 
Con tutta calma e con la luce ci si-
stemiamo e prepariamo una cena da 
veri ignoranti che ci accompagnerà 
per tutto il giorno a seguire: churrito, 
cipolle e fagioli rossi. 
Arriva il buio e i Dadi si ritirano nel-
la loro bat mobile: sembra già tardi, 
ma saranno le 19:30 e Dado s’è già 
addormentato. Dada resiste un altro 
poco, forse fino alle 20:30. Neanche i 
bambini vanno a letto così presto.
La conseguenza è che alle 22:30 sia-
mo svegli e passa un sacco di tempo 
prima di riaddormentarci...
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23 luglio.

Mattina presto: ritorniamo al volo 
al Windjana Gorge e capiamo che il 
camping è chiuso perché stanno alle-
stendo uno spettacolo teatrale fatto 
da una compagnia aborigena. L’ap-
proccio con le facility del campeggio, 
come le chiamano loro, mi lascia un 
po’ perplessa: un cesso e una doccia 
in cubotti di lamiera... Ripenso sorri-
dendo all’incanto del posto di ieri...
Accediamo al Parco da una stretta 
spaccatura nella roccia e ci si apre da-
vanti agli occhi una valle scavata dal 
fiume Windjana veramente incante-
vole.
Ogni tanto qualche uccellaccio ber-
cia e sembra di essere in Jurassick 
Parck.
Il fiume scorre lento e sappiamo, ma 
non li abbiamo ancora visti, essere di-
mora di coccodrilli d’acqua dolce.

In alcuni punti le piante dai tronchi 
contorti e alberi secchi sradicati ci 
lasciano immaginare di che portata 
diventi il fiume nei periodi di piena. 
Arriviamo ad un certo punto del sen-
tiero dove non si può più procedere. 
Sulla strada del ritorno troviamo tre 
coccodrilli che si godono il sole ama-
bilmente.
Un rapace vola in circolo su di noi, 
forse ci ha scambiato per agnellini. 
Usciamo dal parco e ci rechiamo a 
Tunnel Creeck a 35 km.
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La strada per Tunnel Creeck  non è 
uno scherzo e ad un certo punto te-
miamo di averlo già passato, ma in-
vece ecco le indicazioni: accostiamo 
e andiamo verso questo canyon sot-
terraneo scavato dal fiume. 

Vi si accede da una spaccatura nella 
roccia, poi si apre una grotta alta su 
di noi. 
Sotto i nostri piedi scorre il fiume, 
e non metaforicamente: sono più i 
punti da guardare che quelli all’a-
sciutto. 
Procediamo con le torce, ma non 
ascoltando le indicazioni della guida 
di munirsi di sandali e costume da 
bagno, al terzo guado sono pratica-
mente zuppa. 
Dopo un’estenuante “togli e metti 
gli scarponcini”, mi arrendo, entro 
nell’acqua fredda così come sono. 
Il tenebroso canyon è schiarito delle 
lame di luce che filtrano dall’esterno: 
la penombra e i riverberi  che si cre-
ano sull’acqua fanno intravedere un 
mondo silenzioso sospeso sopra le 
nostre teste. 
L’effetto tranquillizzante della pe-
nombra finisce, il canyon diventa 
sempre più scuro, ormai è una grotta 
e i miei nervi sono al limite. A poche 
centinaia di metri dalla fine, getto la 
spugna e dico a Dado di perseguire 
mentre io faccio dietrofront. 
Aspetto che torni e mi racconti cosa 
c’è di là.

Usciamo zuppi, ci cambiamo in mac-
china e ripartiamo. 
Torniamo sulla via principale in dire-
zione Kununurra. 
Dobbiamo macinare un po’ di chilo-
metri.
Guida la super Dada e Dado trema.

Arriviamo alla stazione di servizio  
Imintji Roadhouse. 
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Il proprietario è un tipo simpatico e 
mi racconta che sua sorella gli ha in-
segnato una frase in italiano: “Bacia-
mi il culo”. Si ride un po’. Compriamo 
un paio di cose da mangiare e riem-
piamo serbatoio e taniche di benzina. 
Ritorniamo indietro di 8 km e seguia-
mo la deviazione per Bell Gorge dove 
campeggeremo. Sono le 16:30 pas-
sate, la luce è bassa e si fa più fatica 
a percepire le condizioni della strada.
Quando arriviamo e ci prepariamo a 
cenare, il sole sta già tramontando. 
Preparo una frittata di asparagi e spi-
lucchiamo, ormai al buio, qualche 
nocciolina. 

Penso di potermi fare una doccia cal-
da e phonarmi i capelli , dato che sia-
mo in un campeggio attrezzato, ma 
scopro che non c’è corrente elettrica. 
Dei campeggiatori si offrono di pre-
starmi il loro generatore per il phon, 
ma quando scopro che l’acqua calda 
è belle che finita, lascio i capelli come 
stanno, cioè pieni di polvere. 
Tornata al “Pulcioso” trovo Matteo 
che inizia anche ad accusare un forte 
mal di gola (che lui già definisce tra-
gicamente tracheite).

Andiamo a letto presto, come sem-
pre, forse ci attardiamo persino fino 
alle 21:30.

24 luglio.

Oggi è il compleanno del Dado che 
già sveglio all’alba aspetta i suoi au-
guri, ma la Data sonnolenta a tarda a 
farglieli. Dopo la canzoncina di rito, e 
il caffè, gli do al mio regalo: una super 
giacca tecnica leggera. 
Sembra contento e per un attimo si 
dimentica di essere un po’ malatino.
Partiamo presto proseguiamo sulla 
strada per vedere Bell Gorge.

Dopo una camminata di 20 minuti si 
arriva ad una radura dove in mezzo 
scorre il fiume, a chiudere l’orizzonte 
una montagna, davanti a noi, dopo 3 
o 4 balzi sulla roccia, cade a picco per 
100 mt una cascata che forma uno 
specchio d’acqua a valle dal quale 
sgorga un torrente che si inoltra per 
sparire tra le pareti di un profondo 
canyon.
L’insieme è strepitoso: vegetazione 
tropicale, palme, eucalipti, baobab 
si mescolano al tipico paesaggio
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alpino. Siamo tra i primi ad arrivare in 
questo paradiso.

Matteo vede un lucertolone austra-
liano su una roccia, passa mezz’ora a 
fotografarlo; intanto prendo il sole. 
Ci riempiamo agli occhi di questo 
spettacolo è poi ritorniamo al cam-
peggio a Silent Grove, a 10 km da qui, 
per riprendere le nostre vettovaglie, 
fare uno spuntino e vedere la piccola 
gola.

Preparo un sandwich come meglio 
posso, disponendo di ingredienti 
semplicemente terribili. 
Propongo di mangiarlo vedendo il 
panorama del Grove. 
Al contrario degli altri sentieri qui 
non ci sono indicazioni segnaletiche, 
procediamo un po’ seguendo questo 
torrentello che fa piccole pozze abi-
tate da ninfee. 
Ci fermiamo su di un sasso e con dei 
panini al pino silvestre e mangiamo: 
l’aroma marittimo gli viene conferito 
da una salsina definita “alle erbe ita-
liane” che ho comprato a Broome, a 
mia discolpa posso dire che mi ero 
già pentita dell’acquisto alla cassa.

Ritorniamo al camping, travasiamo 
l’acqua per svuotare una tanica che 
riempiremo di benzina dal nostro 
amico “Baciami il Culo”. Prendiamo 
anche il gas e ripartiamo. La prossima 
sosta è prevista a Galvans Gorge.
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Il gorge non prevede deviazioni dalla 
Gibb. 
Ci incamminiamo sul sentiero per-
correndo molta più strada di quello 
che pensavamo, ma rimanendo 1000 
volte ricompensati.
Dopo modeste pozze e cascatelle 
formate dal ruscello, arriviamo alla 
piscina vera e propria in uno scenario 
scenario irreale, talmente è bello: due 
cascate formano una piscina d’acqua 
in una radura circondata da alberi. In 
cima alla scogliera un baobab (qui al-
beri molto frequenti) troneggia dalla 
sommità.
Sulla strada Matteo ha visto un nuo-
vo rettile e si ferma a fotografarlo, nel 
frattempo io mi sono già tuffata in 
acqua, è deliziosamente corroboran-
te. Nuoto fino a sotto la cascata, in-
travedendo su una roccia una pittura 
rupestre. Dado mi raggiunge e dopo 
vari tentennamenti fa un piccolo tuf-
fo anche lui. Uhau!!

Torniamo alla macchina in direzione 
Mr. Barnett Roadhouse dove faremo 

benzina, compreremo il ghiaccio e 
Matteo anche il gelato. Dopo 7 km 
dall’inizio della proprietà arriviamo al 
camping. È il compleanno del Dado, 
ma alla sera inizia a non star bene.
Accendiamo un piccolo fuocherello e 
mangiamo anche un’ottima torta con 
candeline.

Sembrano le 22, ma sono solo le 19.
Anche oggi doccia fredda perché 

guasta. Guardiamo con invidia un vi-
cino di tenda provvisto di sacca per 
doccia: lui sì che ha l’acqua calda! 
Matteo incomincia ad aver la febbre, 
scotta e non si lamenta.
Sta proprio male. A parte prende-
re due tachipirine non si può fare 
nient’altro. Vedremo domani, se pas-
serà la nottata...
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25 luglio.

Matteo stamattina è cotto come un 
uovo alla coque.
Partiremo senza vedere Manning 
Gorge, il cui sentiero partiva dal cam-
peggio.
Mi sbrigo a riassettare il camper per 
partire il prima possibile: voglio avvi-
cinarmi sempre più alla fine di questa 
dura strada, così se Matteo dovesse 
stare peggio entro un giorno ancora 
potrà vederlo un medico o uno stre-
gone aborigeno.
Oggi Dado è proprio babalastro.
La super Dada al volante riesce a 
mantenere una media di 50 km/h 
con un freno malmesso: ci siamo ac-
corti di aver perso la ganascia ante-
riore destra.
Dalle 9 alle 13 ho fatto circa 200 km: 
mi fermo per riposare e approfit-
tando che Dado sta meglio lo lascio 
guidare. Gli concedo persino il turno 
poco prima di un guado lunghissimo, 
dove Dado crede che ci siano cocco-
drilli ovunque.

Arriviamo alle 15:30 circa alla Home 
Valley Station e ci sembra di essere in 
paradiso: prato verde e soffice dove 
sostare, una piscina con sdraio acco-
glienti, una gigantesca reception con 
annesso bar dove vendono persino le 
birre e un ristorante dove farsi viziare.
Immediatamente li amiamo e ci pre-
notiamo per la cena.
Le docce sono calde sempre: io non 
perdo tempo e dopo un rapido rias-
setto vado in piscina.
Matti mi raggiunge e cazzeggiamo 
fino all’ora della cena. 
Mangiamo discretamente, prendia-
mo anche il dolce: almeno il mio è 
una mousse, quello di Matteo in tris 
di formaggi.
Che pace e beatitudine!! Siamo a 
circa 80 km dalla fine della Gibb e ci 

sentiamo meglio, anche perché è la 
macchina fa un rumore sempre più 
inquietante e frena sempre meno!!!

26 luglio.

Ripartiamo senza nessuna fretta. 
Oggi vogliamo arrivare a El Questro 
dove compreremo i pass per visitare 
il  parco privato Wilderness Parck.
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Dalla Gibb facciamo una deviazione 
fino alla reception del camping, an-
che questo meraviglioso: erbetta ver-
de, docce calde, lavanderia...
Ritorniamo indietro, verso la Gibb, in 
direzione delle Zebedee Hot Springs: 
pozze di acqua calda a 28° C che sca-
turisce dalla roccia. Non siamo i soli, 
ma riusciamo a godere anche noi del 
luogo grazie alla grande educazione 
dei visitatori.

Ripartiamo alle 12:00, orario in cui 
chiudono le pozze ai turisti solitari  e 
aprono solo ai tour organizzati.

La sosta seguente, a 15 minuti di di-
stanza, è Emma Gorge e persino la 
nostra guida (con cui ho dei dissidi) 
la definisce come “imperdibile”. 
Il sentiero per arrivare alla stupenda 
cascata finale è sassoso, un sentiero 
da piccoli stambecchi, e dura circa 
un’ora. 
Ho sempre l’impressione che Dado 
si fermi e rinunci: fortunatamente lo 
sforzo viene premiato. 
Da 100 m di scogliera rossa a semi-
cerchio, una cascata forma una pozza 
d’acqua cristallina, alimentando con 
i suoi spruzzi le verdissime felci che 
crescono sulle pareti. 
“Folgorati sulla via di Damasco” pen-
siamo di passare la notte a Emma 
Gorge e posticipare l’arrivo a Kunu-
nurra l’indomani. 
Tornati al nostro van e interpellando 
la recepiton ci dicono che non è pos-
sibile campeggiare, dovremmo tor-
nare a El Questro. 
Decidiamo di proseguire e portare 
la macchina a spiaggiarsi dal primo 
meccanico che troveremo in terra 
meno ostile.
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Alle 16:00 circa siamo in un camping 
a Kununurra.
La nostra posizione non è particolar-
mente invitante, nonostante la strut-
tura sorga sulla riva di un lago.
Chiamiamo il rental che ci dà l’indiriz-
zo del meccanico dove andare doma-
ni mattina. 
Stasera utilizziamo la cucina del cam-
ping e domani ce ne andremo.
La Dada comincia a tossicchiare an-
che lei.

27 luglio.

Alle 8:30 circa siamo dal meccanico 
che ci dice di passare domani che 
oggi non ha tempo.
Siamo bloccati qui, ma abbiamo un 
sacco di cose da fare tra compere e 
ripulire il van dalla polvere. 
Decidiamo di andare ad acquistare 
degli accessori per campeggiare più 
comodamente, fare la spesa e ritor-
nare al camping e già che ci siamo lo 
cambiamo andando in un altro sulla 
riva opposta del lago. 
Prima di accettare la piazzola preten-
diamo di vederla: vista lago su prati-
cello e anche qui c’è la piscina!
È molto più bello e costa due dollari 
in meno. Kununarra Lake Side Resort. 
Svuotiamo il van, la nostra piazzola 
sembra un campo rom, fortunata-
mente ha vinto Pisapia, altrimenti ci 
sgombravano. 
Qui nessuno ci dice niente e armeg-
giamo per ore ripulendolo dalla pol-
vere, e scoprendo che il vero business 
nel Kimberly è aprire un lavaggio per 
auto: non esistono! Ripenso al mio 
papà che mi portava a lavare la mac-
china all’ IP di Lissone perché solo lì te 
la lavavano con cura, senza graffiare 
la carrozzeria. 
C’è talmente tanta polvere nel nostro 
“carrozzone” che la prima idea è quel-
la di usare le due taniche di benza e 
dargli fuoco: magari risorge come la 

Fenice. 
Come formichine operose andiamo 
avanti fino alle 14:30 circa... poi pisci-
na, sole e relax.

Matteo ha fatto un eccellente lavoro 
e possiamo proprio gustarci due bir-
rette fresche in riva al lago. 
Comprare le birre e gli alcolici è una 
vera camurria tanto quanto lo erano 
le ciabatte in Giappone!
L’acquisto di bevande alcoliche è 
consentito solo in alcuni orari: non 
le trovi nei comuni scaffali del super-
mercato, ma in altri scomparti.

A Kununurra scopriamo che si può 
comprarle dopo le 12 e solo se il tuo 
oroscopo è favorevole.
Matteo compra la XXXX, birra austra-
liana che va per la maggiore: 3,5°, fa 
schifo, e ne abbiamo 30 latte!
Stasera mangeremo agnellino utiliz-
zando la piastra a gas del campeggio.
Durante la cena chiacchieriamo con 
altri vacanzieri australiani che si di-
vertono a sapere che giro abbiamo 
fatto: nessuno di loro si è mai sogna-
to di intraprendere un viaggio sulla 
Gibb.
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Tutti si divertono a raccontarci di 
quanto sia terribile il nostro noleggio 
auto, ma questo l’avevamo già capi-
to...
Domani il meccanico apre alle sette 
e ci ha detto che ci vorranno un paio 
d’ore per la riparazione.

28 luglio.

Ci alziamo presto per poter essere dal 
meccanico all’apertura.
Stamattina sono intrattabile perché 
Matteo ha stipato “in cantina” i due 
scatolini nuovi che avevo preparato 
contenenti le cose per fare la colazio-
ne: la conseguenza è che mangio solo 
un rimasuglio della torta Dorian Grey 
(il dolce del compleanno di Matteo), 
così definita per la sua indeperibilità.
Portiamo la macchina dal meccanico 
procedendo a passo d’uomo: ormai 
non frena proprio più.
Alle 7:30 siamo lì e notando le gravi 
condizioni del veicolo,  ci dice di pas-
sare non prima delle 12:00. 
Il rental non prevede nessuna macchi-
na di cortesia, quindi si chiama un taxi 
per tornare al campeggio. 

Decidiamo di restare ancora una not-
te e di fare una gita per non sprecare 
la giornata. 
L’unica gita dove c’è ancora posto è 
una navigazione di tre ore circa lungo 
l’Old River,  con un tour operator pre-
notatoci dall’omino del campeggio. 
Gli altri tour che sorvolano il Kimberly,  
piuttosto che il parco Bungle Bungles 
sono tutti già pieni, quindi ci accon-
tentiamo.
Alle 9:00 ci vengono a prendere in 
campeggio: siamo l’unica coppia al di 
sotto dei quarant’anni (almeno io). 
Un pulmino ci porta al punto di par-
tenza della barca. Il gruppo è formato 
da una quindicina di coppie più la Ma-

risona: una signora taglia robusta che 
per la somiglianza con la zia di Matteo 
è stata prontamente ribattezzata.
Il nostro capitano è sulla quarantina 
pelato, tipo Bruce Willis e Marisona lo 
tampina di domande. 
La gita è davvero piacevole: navighia-
mo e ci fermiamo in alcuni punti dove 
Bruce ci mostra il sistema di chiuse 
che negli anni 60’ ha dato vita all’Ar-
gyle Lake. Capiamo a spizzichi perché 
il suo inglese è molto ostico.
Come al solito qualcuno attacca bot-
tone e ci chiede da dove veniamo. 
Troviamo anche una signora di origini 
italiane (di Bolzano). 
Vediamo coccodrilli, piante, uccelli il 
cui nome in inglese l’ho già dimenti-
cato un istante dopo averlo sentito, 
evaporato dal mio cervello come alco-
ol al sole.
Marisona è un’appassionata botanica 
e chiede a Bruce proprio il nome di 
quella pianta che volevo sapere io: è 
un alberello praticamente senza foglie 
(in questa stagione) con dei fiori rossi. 
L’arbusto si chiama Rosa del Kimberly. 

Risaliamo il fiume fino alla diga dove 
veniamo sbarcati e un pullmino ci 
aspetta per portarci in un camping 
poco lontano. 
Di questo posto invidiamo la stupen-
da piscina con vista mozzafiato sull’Ar-
gyle Lake, ma per il resto è un po’ pol-
veroso. 

Qui avviene una lunga sosta dove la 
maggior parte del gruppo (solo noi e 
un’altra coppia siamo esclusi) pranza, 
ma noi siamo già sazi della ricca co-
lazione a base di scones fatta a metà 
navigazione usufruendo dei tavoli di 
uno dei tanti campeggi per canoe che 
si incontrano lungo il fiume.
Aspettiamo fuori che Marisona divori 
le sue patatine. 
Risaliamo tutti sul pullman diretti alla 

casa della famiglia Duncan, i pionieri 
del bush. 
Una famiglia diventata famosa per 
aver scelto di vivere in un posto di 
merda, un po’ come se da gli abitan-
ti di Pianura o di altri posti vicino alle 
discariche tossiche della mafia diven-
tassero famosi. La differenza è che in 
Australia, nel bush, si muore di noia, a 
Napoli di cancro. 
La visita non è particolarmente avvin-
cente è un po’ come entrare nella casa 
dei nonni con meno oggetti superstiti. 
Fuori in giardino, tra le buganvillee ci 
sono alcune tombe della famiglia: un 
po’ macabro.
Risaliamo sul pullman dove l’aria con-
dizionata fa del suo meglio per ucci-
dere i vecchietti. Ci chiediamo quando 
inizierà la presentazione delle pento-
le, ma invece ci viene propinato il fil-
mino anni 60’ della costruzione della 
diga. Io già dormo. Matteo anche: lui 
è senza felpa, forse morirà assiderato. 
Arriviamo al camping.

Matteo mi lascia riposare in piscina 
intanto lui va dal meccanico in taxi a 
ritirare il van e a  fare la spesa. Quando 
torna la macchina è a posto e la spesa 
fatta: bravo maritino.

Riprendiamo possesso della piazzola, 
tiriamo fuori il tavolino, le sedie e sor-
seggiamo le nostre ciurfide birre. 

Aspettiamo che cali la luce per iniziare 
il nuovo gioco dei Dadi: cerca i coc-
codrilli nel lago. Il gioco consiste nel 
puntare sul pelo dell’acqua la torcia a 
led e vedere se delle palle catarifran-
genti (cioè gli occhi dei coccodrilli) si 
illuminano, denunciando la presenza 
dei lucertoloni anfibi. Il gioco è bat-
tezzato “occhietti malvagi”. Il lago ne 
è pieno!
Per cena Matteo griglia il bottino al 
barbecue dal campeggio e si scola 

birra come se fosse acqua.
Stasera al tavolino facciamo cono-
scenza con un signore simpatico che 
è stato a Bari in vacanza nel 1967.
Ora forse chiameremo a casa poi le 
solite cose prima di andare a dormire. 
Ultimamente tiriamo anche le 21:30!

29 luglio.

Oggi ci alziamo molto presto, sveglia 
alle 6:00. 
Per le 8:00 siamo già pronti a lascia-
re il campeggio, ma esigo di fare la 
colazione al camping. Prendo uova 
e bacon fatto a sandwich: il migliore 
di tutto il Kimberly, così dice il menù. 
Anche Matteo che a colazione fa tutto 
il morigerato, mi segue nella scelta e 
si trova di fronte un mega panino. Lo 
finiamo con sforzo pensando che ci 
basterà fino a sera.

Oggi dobbiamo percorrere circa 600 
km e arrivare a Katherina da dove do-
mani accenderemo al primo parco, il 
Nitmiluk.
Arrivati Katherina dandoci il cambio 
nella guida, andiamo diretti al Tourist 
Information per prenotare la gita di 3 
ore sul battello che, l’indomani, ci per-
metterà di vedere tre gole, nell’ultima 
delle quali si potrà fare il bagno. Ho 
un po’ l’ansia dei coccodrilli quindi ho 
pensato che domani lascerò tuffare 
tutti gli altri e aspetterò qualche mi-
nuto...

Dopo aver prenotato andiamo in un 
supermercato per una rapida spesa. 
Siamo arrivati per le 15:00 circa, ma in 
questa zona c’è +1,5 ore  di fuso orario 
per cui in realtà sono le 17:30. Ora cer-
chiamo di campeggiare trovando un 
posto il più possibile vicino al punto 
dove ci imbarcheremo per la crociera 
che partirà alle 11:00 di domani.
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Il primo campeggio ci rimbalza, ma 
gentilmente ci fornisce gli indirizzi 
degli altri. 
Gira che ti rigira, non troviamo il se-
condo, ma arriviamo ad un camping 
subito dentro al parco. 
Un po’ temo lo scenario di un desola-
to Bush, con bagni chimici e polvere... 
Sbaglio: il campeggio è dotato di 
bagni, docce, lavanderia, piscina, le 
piazzole sono ombreggiate e decisa-
mente poco affollate. 
Tra gli ospiti troviamo dei canguri do-
mestici che ci zampettano intorno. 
Al più simpatico diamo dei pezzetti 
di carota che fa decisamente fatica a 
vedere. È un po’ cieco.

A bordo piscina  sorseggiamo birra e 
civiltà: un cantante folk-country ci in-
trattiene con cover di successo.
Ci piace molto. 
Con la notte vediamo grossi uccelli 
volare da un albero all’altro: Ohps! 
Non sono uccelli, ma pipistrelli gi-
ganti!
Il nuovo passatempo di Matteo è 
guardare i canguri e poi i pipistrelli. 
Andiamo a dormire con la vera bea-
titudine di chi non dovrà puntare la 
sveglia: domani la crociera partirà 
alle 11:00 e noi alloggiamo molto vi-
cini all’imbarcadero.

30 luglio.

Ci svegliamo e vogliamo metterci su-
bito in marcia per capire esattamen-
te dove andare. Arriviamo con molto 
anticipo al molo così che Matteo può 
continuare il suo gioco: “fotografa il 
pipistrello senza che ti caghi addos-
so”. Sono così tanti, riuniti in colonie 
bercianti che mi ricordano un film 
di vampiri di qualche anno fa di cui 
ho rivisto il video musicale la prima 
notte passata in Australia! Destino... 
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Mah, io continuo ad apprezzare gli 
animali a debita distanza.

Partiamo col battello che ad ogni 
gola viene ormeggiato. 
Noi e gli ottantenni nostri compagni 
di gita, veniamo sbarcati, camminia-
mo su sentieri facilitati e ben spianati 
e riprendiamo un altro battello prima 
delle cascatelle o rapide che si forma-
no tra una gola e l’altra.
Il nostro barchero procede lenta-
mente sul Katherina River con la stes-
sa cantilenante voce con cui mastica 
la sua incomprensibile lingua anglo-
fona. 
Deve fare continue battute perché 
le vegliarde ridacchiano sotto i baf-
fi. Nonostante il paesaggio sia vera-
mente bello, la gita un po’ ci annoia: 
forse c’indispettisce il barchero. 
Tra una fermata e l’altre c’è anche un 
piccolo punto di arte rupestre.
Matteo ostacola ogni mio interesse 
verso l’argomento, lui vuole vedere 
solo coccodrilli, ma a debita distanza: 
il valoroso!
Sulla via del ritorno ci fermiamo in un 
punto, vicino a delle piccole rapide, 
dove possiamo fare il bagno.
Aspettiamo saggiamente l’ingresso 
in acqua delle carampane e studiamo 
con attenzione eventuali movimenti 
o attacchi di coccodrilli. Non accade 
nulla, così ci tuffiamo anche noi.
Da notare che quasi tutte le donne 
hanno fatto il bagno: i mariti diligen-
temente, chi con rassegnazione, chi 
con speranza, aspettano ben lontani 
dall’acqua l’arrivo di qualche feroce 
predatore che li renda finalmente ve-
dovi! Speranze deluse!
Tutto sommato trascorrono 3 ore 
piacevoli. A fine gita torniamo a sol-
lazzarci alla piscina del camping, tra 
aperitivi e birre.
Facciamo il punto del nostro viaggio 
davanti ad un piatto di patatine e due 

birrette fresche. 
Per la cena facciamo fuori la pasta e 
una scatoletta di pesto che galleggia-
va da giorni nella nostra borsa termi-
ca riempita ogni giorno di ghiaccio 
fresco. 
Il pesto è ben lungi da essere origina-
le ed autentico, comunque è comme-
stibile.
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31 luglio. 

Io mi sveglio prima di Matteo e dopo 
la toilette mi faccio un tè e approfitto 
del sonno beato del mio maritino per 
leggere in santa pace. Quando anche 
Matteo si alza a bere il caffè, incomin-
ciano le nostre operazioni di sgom-
bero. Lasciamo questo posto d’incan-
to che sono quasi le 9:00. Guido io. 

Prima di lasciare il Nitmiluk National 
Park andiamo a dare uno sbircio alle 
cascate che si trovano a nord: le Edith 
Falls. Belle, una piccola deviazione e 
l’acqua sembra così invitante! Una 
donna si tuffa e raggiunge a nuoto la 
cascata in fondo alla pozza, chissà se 
verrà mangiata dei coccodrilli?

Ritorniamo sulla strada maestra ver-
so il Kakadu National Park. Accedia-
mo dall’entrata sud a 59 km da Pine 
Creek. Ci fermiamo a Goymarr Centre 
per pagare il pass (carissimo, 50$ in 
due) e farci dare informazioni.
Fortunatamente  l’opuscolo prestam-
pato è molto più esaustivo della ra-
gazzona messa a dare informazioni 
che si limita a segnalare i campeggi 
già noti sulla carta e a dirci i prezzi! 
La prima tappa era già decisa: l’unica 
certezza data dalla nostra guida au-
straliana, il campeggio di Gunlom a 
circa 30 km su una strada sterrata che 
parte dalla Kakadu Hwy.
Sarà che ci ricorda molto la Gibb, con 
il suo paesaggio molto simile al Bush, 
solo un poco più verde, ma quando 
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arriviamo al camping sia io che Mat-
teo siamo isterici.

Facciamo una specie di sceneggia-
ta, Matteo che pesta i piedi e vuole 
andarsene, il parco non gli piace; io 
sono stressata dalla polvere che mi 
ha di nuovo sporcato le pentole. 

Decidiamo di andare a vedere le ca-
scate che caratterizzano questa zona 
chiamata “Mary River”.
Il sentiero parte dal campeggio di 
Gunlom dove è nostra intenzione 
fermarci.
La strada che porta alla pozza è pre-
sto percorsa. Lo spettacolo della ca-
scata (anche se un po’ scarsa come 
portata d’acqua) è comunque bello.
L’acqua su di me a quel potere bene-
fico di calmarmi. Delle famiglie  fan-
no il bagno, due ragazze nuotano sul 
materassino: forse il Kakadu non è 
così infestato di coccodrilli come te-
mevo.
Una piccola folla di persone ai margi-
ni del laghetto si contende un fazzo-
letto d’ombra, troppe  per così poco 
spazio. 
La benefica visione della pozza non 
basta a placare i miei nervi, ho biso-
gno di nuova acqua vibrante e fresca.

Un sentiero di circa 2 km raggiungere 
la sommità della cascata regalando 
una vista a volo d’uccello sul parco.
Inizio il sentiero pietroso che si iner-
pica molto velocemente, alle mie 
spalle un Dado recalcitrante preso a 
fare il disfattista, in conflitto con la 
fatica e la tensione di starmi accanto. 
Fa molto caldo, è circa mezzogiorno. 

Quasi in vetta lascio il Dado zavorra a 
meditare su un sasso e io proseguo.
Dopo 20 m gli urlo che ormai le fa-
tiche sono terminate, ma non vedo 

nessuno.
Proseguo,  sono in vetta al promon-
torio, il sentiero prosegue piegando 
dolcemente poi incomincia la disce-
sa ripida verso le pozze che il fiume 
forma prima di gettarsi nello stra-
piombo.
Che vista gratificante e che spettaco-
lo!
Anche quest’acqua non è mortale:  
almeno 10 persone, tra cui tre ragazzi 

aborigeni, stanno facendo il bagno.
Mi spoglio ed entro in acqua: è subito 
quiete, solo il rammarico per Matteo 
che non ha voluto proseguire. 
Vado in esplorazione zampettando 
sulle rocce calde disposte come una 
terrazza sul parco.
Mi sento chiamare ed è Matteo che 
mi ha raggiunto: ogni tensione è sva-
nita.
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Facciamo il bagno e saltelliamo: Mat-
teo gioca fare il coccodrillo. Rubiamo 
immagini e souvenir personali di una 
Dada vicina alla cascata, un Dado in-
tento a coccodrilleggiare. 
Discendiamo con tutta calma goden-
do della luce obliqua che caratterizza 
questo emisfero: il lungo sole color 
del miele che investe ogni pagliuzza 
del Bush.

Torniamo al campeggio e sistemiamo 
le cose: l’aria è molto più calda che a 
Nitmiluk e seduta sulla mia sedia mi 
sembra che non mi serva nient’altro 
che questo cielo azzurro, questa luce 
arancione e l’aria secca: un vento che 
da noi precede solo l’autunno.
E’ tornato il sereno in casa Bosi, pas-
siamo la serata ridendo e facendo 
strane congetture sui nostri vicini di 
tenda.
Osserviamo un numero impressio-
nante di baby-bambini sotto l’anno e 
rimaniamo sospesi tra definire i loro 
genitori coraggiosi o pazzi.
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1 agosto. 

La mattina ci alziamo presto, tuttavia 
sembra infinito il tempo che ci impie-
ghiamo ad uscire dal campeggio.
Oggi vogliamo andare al Gagudju 
Lodge per prenotare un volo panora-
mico su tutto il Kakadu. 
Riserviamo la gita per le 16:00.

Propongo a Matteo di fare uno sbir-
cio a Nourlagie a vedere delle pitture 
rupestri.
Quando arriviamo capiamo che il 
sentiero da percorrere ci prenderà 
più tempo del previsto e sono già le 
14:30 passate.
Rimandiamo la visita a domani e Ri-
partiamo per Jabiru decidendo di 
campeggiare lì per poi andare all’ae-
roporto vicino.
Al Kakadu Lodge e Carvan Park pren-
diamo un posto un-powered (senza 
elettricità).
Quando oltrepassiamo la recepìtion 
capiamo che la zona che ci spetta è 
quella secca e polverosa, solo attra-
versando la strada e pagando di più 
si ha a disposizione un morbido pra-
to.
È un’ingiustizia che ci rende subito 
antipatico il posto.
Inoltre abbiamo appena scoperto 
che l’orologio della macchina, su cui 
facevamo affidamento, è avanti di 
un’ora e 30 min così siamo troppo 
in anticipo per il volo e non abbia-
mo combinato molto a parte il bel 
giro fatto a Yellow Water, dove una 
passerella consente di inoltrarsi per 
diverse centinaia di metri sull’acqua, 
ammirando l’habitat della palude 
con ninfee e canneti suggestivi che ci 
ispirano molte foto. 
Ci concediamo un’oretta di pisci-
na prima di spostarci all’eliporto: ci 
aspetta un viaggio sul Kakadu senza 
precedenti!!!
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Nella cuffia gracchia una voce per me 
purtroppo incomprensibile mentre 
sotto i miei occhi scorre un paesag-
gio enormemente vasto, inimmagi-
nabile: dal Bush ai rilievi montuosi, 
alla palude - che dall’alto è un calei-
doscopio di sfumature di verde - al 
mare.
Io sono un po’ scombussolata dei 
vuoti d’aria  e dall’incomprensione 
delle spiegazioni, Matteo è raggian-
te.
Sorvoliamo anche  le due miniere di 
uranio del parco che sembrano “aver 
salvato” le sorti degli aborigeni, alme-
no così sostengono i pro nucleare...
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Torniamo al camping e mi intratten-
go nella lettura per non pensare alla 
mia capraggine con la comprensione 
della lingua anglofona.
Ceniamo con una scatoletta di “Ciap-
pi” piccante che non ci sembra nem-
meno tanto male e poi restiamo al 
nostro tavolino, chi a scrivere, chi a 
giocare agli Ufi sull’iPhone, finché un 
signore svitato viene a conversare da 
noi spezzando la nostra routine.

2 agosto.

Al mattino siamo in movimento pre-
sto, zelanti come al solito. Ci dirigia-
mo a Mamukala per vedere la palude 
del South Alligar River: Matteo ci vuo-
le assolutamente andare. Alla fine, 
dopo un breve sentiero troviamo una 
sorta di capanno osservatorio che è 
anche una piattaforma sulla palude. 
Dei cartelli illustrano le divisioni sta-
gionali, nostrane ed aborigene.
I nativi dividono l’anno solare in sei 
stagioni a seconda dell’arrivo e della 
scomparsa di piante ed uccelli.
Percorriamo un sentiero circolare che 
dal belvedere porta alla macchina: 
camminiamo per mezz’ora ai confini 
della palude, a circa 30-40 m dall’ac-
qua: tutto questo per via dei cocco-
drilli. 

Finito il giro torniamo a Jabiru per 
una rapida spesina. Il centro com-
merciale aborigeno è un po’ male 
assortito, non so se hanno fatto bene 
a barattarlo con le terre e le minie-
re di uranio... Ripartiamo pronti per 
farci un rapido spuntino con ciò che 
abbiamo comprato: ora va di moda 
una specie di piadina insapore da

usare come asciugone-rotolo per far-
ci dei piccoli fagottini. 
Ci fermiamo lungo la strada in dire-
zione Pine Creek e facciamo un break 
elemosinando un po’ di ombra. 

Ripartiamo ed andiamo finalmente a 
vedere le pitture rupestri a Nourlagie. 
Facciamo tutto il giro è ciò che più mi 
colpisce è questo gigantesco com-
plesso di rocce. In pratica giriamo 
intorno al masso principale e anche 
se sono quasi le 14:00 il giro è quasi 
tutto all’ombra. 
Il fastidio maggiore sono le mosche 
dalla presenza incessante. 
Chiacchierando e distraendo Matteo 
lo porto, scarpinando un poco, sino 
al loock out che offre una vista note-
vole su tutta la zona. 
Senza neanche insistere finiamo tut-
to il giro, conversando amabilmen-
te: forse per entrambi le pitture non 
sono così significative, anche se la 
rappresentazione dei pesci mi piacce 
molto.
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Lasciato il sito propongo un’altra pic-
cola sosta sulla strada che ci porta 
all’HWY.
Ancora una palude: il sentiero in pia-
no percorrere un Billabong (pozze 
che si formano  al ritirarsi di un corso 
d’acqua in secca). 
lo percorriamo passeggiando ama-
bilmente.

Tornati al van scopriamo che non ri-
parte.
Da questa mattina abbiamo un pro-
blema con la batteria causato dal 
fatto che Matteo ha lasciato acceso il 
quadro tutta la notte. 
È la terza volta che fa i capricci, solo 
che qui  non c’è molto passaggio.
La Dada si inoltra per la strada e fer-
ma un camper la cui batteria rimette-
rà in moto il Pulcioso. 
L’inconveniente ci prende alla fine 
10-15 minuti.

Ripartiamo in direzione Maguk dove 
Matteo vuole fermarsi per la notte.
Io propongo di andare a dare uno 
sbircio a Jim Jim Billabong.
La  strada non è particolarmente dif-
ficile, tuttavia al secondo guado (un 
poco più impegnativo) ci vengono 
dei dubbi sul proseguire o meno. La 
nostra paura è che il motore si spen-
ga a metà del ruscello infestato dai 
coccodrilli e ci lasci bloccati qui.
Non avendo incrociato nessun’altra 
macchina, facciamo dietro front ed 
arriviamo a Maguk che rappresenta 
un ottimo punto di partenza per do-
mani: dobbiamo iniziare l’attraversa-
mento del grande centro verso Alice 
Spring.

Il campeggio è di quelli con solo i 
cessi chimici, ma è indubbiamente 
il più bello di tutto il bush. Tra l’erba 
secca e le numerose piante troneg-
giano imponenti termitai alti quanto 

una villetta bifamiliare, tetto e solaio 
compresi.
Arriviamo con tanta luce così faccia-
mo tutti i preparativi: riempiamo la 
doccia solare (la borsa nera conte-
nente l’acqua) così posso sciacquet-
tarmi.
Nella piazzola ci sono anche il tavolo 
e l’area fuoco. 
Matteo va a caccia di legna per ac-
cendere un fuocherello. 
Mangiamo della carne cucinata diret-
tamente con la pentola di ghisa sulla 
brace accompagnata da un cetriolo.
Col buio ci rintaniamo nel ventre del 
“Pulcioso”.

3 agosto.

Lasciamo questo campeggio stu-
pendo per dare uno sbircio alla gola 
di Maguk. E’ mattina presto e siamo 
quasi i primi a percorrere il sentiero 
tranquillo che termina con una pozza 
parecchio estesa chiusa da una ca-
scata di una decina di metri. 
L’acqua è molto invitante, ma c’è pe-
ricolo di incappare nei coccodrilli cat-
tivi, quindi preferiamo non rischiare.
Torniamo indietro e ci aspetta la 
lunga tirata per raggiungere Alice 
Spring, faremo sicuramente una tap-
pa sulla lunga strada che attraversa il 
nulla.

A Pine Creek ci fermiamo per fare la 
spesa: un motel, delle case in lamie-
ra, un piccolo museo all’aperto della 
ferrovia e alberi di buganvillee mera-
vigliosi.
Ripartiamo e ci fermiamo a Katheri-
na, cittadina più grossa. Fatico a ca-
pire quale sia il centro di questi paesi: 
per lo più sono strade che si affaccia-
no sulla HWY. 
Cultura, abitudini e gusto europeo ci 
rendono disarmati di fronte a questo 
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Saremmo dovuti partire presto, 
ma sono già le 9:30 passate. 
Io sono al comando del mezzo. 
Pulcioso beve come un dannato: 
in 400 km di viaggio fino al parco 
di Uluru-Kata Tjuta ci fermiamo a 
fare il pieno due o tre volte, in 
genere rabbocchiamo e tiriamo 
dritto. 
In una Road House dove centelli-
nano la benzina (non più di $ 50 
a macchina)  c’è anche una  pic-
cola galleria d’arte aborigena. 
Senza dire niente a Matteo, 
dopo la toilette, sgattaiolo den-
tro e mi guardo in giro in fretta: è 
solo paccottiglia senz’anima per 
turisti!

nocchie, difatti mando Matteo a 
lavare i piatti per evitarle.

4 agosto.
 
Oggi dobbiamo fare più di 600 
km e arrivare ad Alice Spring.
Tiriamo quasi dritto: facciamo 
una sosta a Devil’s Marbles  dove 
ammiriamo questi  massi disse-
minati nel paesaggio. 
Di fronte a questi fenomeni della 
natura appare ovvio come l’uo-
mo abbia sempre pensato ad un 
intervento divino per spiegarne 
l’esistenza. 
Gironzoliamo tra i massi in un 
paesaggio dai forti contrasti: il 
turchino del cielo, il rosso marro-
ne delle pietre, il bianco giallino 
delle sterpaglie e il grigio viola 
degli Spinaflex... Forse dovrei to-
gliere questi occhiali da sole che 
mi drogano di colori!
Prima di Alice  (a 30 km circa) 
facciamo una sosta nella piaz-
zola dove è indicato il punto di 
passaggio del Tropico del Capri-
corno. 
Arriviamo per le 18:00 ad Ali-
ce, Matteo si fionda all’Internet 
point per cambiare il nostro pro-
gramma di viaggio.
Io faccio il bucato e ci mettiamo 
a tavola con due scatolette di fa-
gioli scaldati.
Dopo aver svolto tutti i nostri 
compiti dormiamo.

5 agosto.

Il giorno inizia con sbattimenti 
per effettuare la nuova preno-
tazione per Sydney mentre la 
Dada riordina e si prepara per 
mettersi in marcia. 

vuoto.
Vicino ai supermercati, come al 
solito, ciondolano gruppi di abo-
rigeni, gli unici australiani con 
cui non riusciremo ad entrare in 
contatto, formano un esercito di 
“fantasmi”. 
Mi fanno un po’ pena e un po’ 
rabbia: più la seconda quando 
penso che ogni cosa gestita dal-
le loro comunità è 50 volte più 
costosa del resto. 

Ripartiamo e siamo intenziona-
ti a fare una sosta a Mataranka 
dove c’è una piscina di acqua 
termale che sgorga a 34°C. 
Inizialmente vorremmo fermarci 
qui per la notte, ma decidiamo 
che conviene fare 1 ora di sosta 
e proseguire il viaggio in direzio-
ne di Alice.
Andiamo alla bella pozza circon-
data da palme, molto meno “sel-
vaggia” e molto meno deserta di 
come ce l’aspettavamo. 
Entriamo guardandoci intorno e 
constatiamo  di essere circondati 
da ultrasessantenni: sembra di 
essere nella piscina di Coocoon. 
Dopo essere ringiovaniti un po’, 
usciamo dall’acqua e percorria-
mo il sentiero  che ci porta alla 
Rainbow Pool dove scopriamo  
che in realtà non si tratta di una 
vera piscina termale ma di una 
sorgente di acqua calda la cui 
temperatura tiepida è dovuta al 
riscaldamento geotermico.
Prima di uscire Matteo fraterniz-
za con vari animaletti tra cui dei 
pavoni.
Riprendiamo il nostro viaggio 
fino all’ora consentita per guida-
re, poi accostiamo in una road 
house a Dunmarra e campeggia-
mo. 
Ci sono un sacco di piccole ra-

27



Arriviamo al campeggio e come al 
solito è tutto bellissimo eccetto il 
posto riservato ai piccoli van senza 
corrente. Lasciamo tavolino e sedie e 
partiamo in direzione del parco a 19 
km.
Ora guida Matteo e finalmente il cie-
lo è limpido: prima di arrivare a Uluru 
avvistavamo nuvole bianche ed in-
cendi di sterpaglie e Dado era dispe-
rato: odia le nuvole.

Ora avvistiamo in lontananza questo 
sasso addormentato in una pianura 
tutta verde e dorata fatta di sterpi che 
sinuosamente si muovono al vento. 
Il paesaggio non è brullo come c’im-
maginavamo, e il Sasso è incredibil-
mente magico.
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Nessuna foto può rendere il brivido 
che ti da vederlo dal vivo.
È inafferrabile, infotografabile ed in-
violabile, e così deve restare. 
Scalare il Masso è un inutile impre-
sa: credo che non aggiunga nulla, in 
questo concordo sul dissenso degli 
aborigeni a permetterlo. 
Arrendersi alla sua magia è la via per 
entrarci in contatto.

È ancora presto per il tramonto e ci 
avviciniamo alle pareti rosse che da 
lontano sembrano inespugnabili.
Da vicino la bellezza del monolite 
perde forza: si avvertono le sue fragi-
lità, le crepe, i buchi levigati.
Facciamo un piccolo sentiero che ci 
porta ad una modesta pozza ai pie-
di delle più scoscese pareti (il Mala 
Walk).
Ritorniamo alla macchina per andare 
al Sunset Point da dove ammirare il 
tramonto.

Avendo lasciato le sedie al camping,  
ci arrangiamo con mezzi di fortuna. 
Parliamo con un tedesco vicino a noi 
che è sicuramente più attrezzato e 
meglio equipaggiato.
Matteo si fa aiutare a costruire un “ca-
valletto fotografico” con un pezzo del 
tavolo di cui è dotato il nostro van... 
già si fa realtà il mito degli italiani 
straccioni ma creativi... Ci guardano 
un po’ come allo zoo.

Gli italiani qui non mancano, i minuti 
che ci separano al tramonto li passia-
mo a parlare con un terzetto di con-
nazionali: una ragazza e due ragazzi.
Arriva il tramonto e scende vertigino-
samente anche la temperatura. 
È un momento unico!!
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Appena sopraggiunge il buio, una ca-
rovana di macchine si mette in coda 
per fare a ritroso i 19 km che separa-
no il parco dai Resort. Che buffa coda: 
dopo aver fatto migliaia di chilometri 
incrociando pochissime macchine, in 
questo punto nel nulla astraliano si 
trova una concentrazione di persone 
e mezzi inimmaginabile! 

Stasera decidiamo di mangiare in 
qualche ristorante dei Resort. Fati-
chiamo a trovare il posto per le ca-
renti indicazioni e soprattutto per 
il paradossale deserto che si è fatto 
con il sopraggiungere del buio. 
Perse quasi le speranze troviamo un 
ristorante affollatissimo, ma in meno 
di cinque minuti siamo già seduti al 
tavolo. 
Ci adattiamo al cibo degli ignoranti: 
burger e patatine per Matteo e fish & 
chips per me, e non sbagliamo.

Torniamo al campeggio e andiamo a 
letto: domani sveglia alle 4:45 per ri-
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uscire a vedere l’alba a Uluro prevista 
per le 7:22.

6 agosto.

Risveglio difficilissimo.
Freddo intenso (3 - 4° C.) e totale vo-
glia di tornare a letto.
Invece con uno sforzo sovrumano ci 
beviamo le nostre bevande calde al 
gusto di tè e caffè.
Ci mettiamo in moto per vedere l’al-
ba illuminare Ayes Rock  e Matteo ha 
il panico di non arrivare in tempo, si 
agita come un marito che accompa-
gna la moglie in ospedale a partorire. 
Mentre siamo in marcia ci si spalanca 
il portellone laterale e vedo l’ansia di 
Matteo diventare pura e rabbia, gesti 
scoordinati e feroci… Due possibi-
li epiloghi: l’infarto o la chiusura del 
portellone con l’aiuto di una più cal-
ma e lucida Dada.

Ripartiamo e l’agitazione è costante 
finché non si arriva al parcheggio e 
non si cammina per trovare il punto 
di vista giusto tra gli altri turisti in-
freddoliti e assonnati radunatisi per 
l’evento.
La presenza del monolite rende stra-
ordinario ciò che siamo soliti dare 
per scontato: la nascita di un nuovo 
giorno.

Da quanto l’ansia di non arrivare in 
tempo ci ha abbandonato, ci sentia-
mo liberi di farci riempire gli occhi e 
congelare il naso.

Lasciamo Uluro al suo risveglio e ci 
dirigiamo a Kata Tjuta.
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Non so come, ma convinco Matteo 
ad intraprendere una passeggiata 
impegnativa nella Valle del vento, il 
cui nome ci risulta molto azzeccato. 
La temperatura è favorevole allo sfor-
zo fisico: sole caldo ma non troppo e 
una piacevole arietta fresca. 
Il panorama è stupendo:  colori for-
ti si mischiano di continuo: l’intera 
gamma possibile dei verdi, il rosso 
bruno, il blu del cielo. 

Arriviamo al Karu Look out. Qui il sen-
tiero è più ripido, ma con tratti molto 
belli e un piccolo ruscello dove so-
stiamo al ritorno.
In cima al secondo Look out siamo 
all’ombra tra due imponenti pareti 
con davanti una valle dei medesimi  
verdi della precedente. 
Un ranger belloccio accompagna un 
gruppo di panciute australiane nella 
passeggiata. Si chiama “Ranger Talk”:  
ogni giorno ad un orario indicato, il 
ranger si fa trovare all’inizio del sen-
tiero e accompagna i visitatori nel 
percorso fornendo spiegazioni.

Dopo una meravigliosa sosta al tor-
rentello proposto dal Dado e uno 
spuntino a base di anacardi e albicoc-
che disidratate, ci sentiamo appagati.
Torniamo alla macchina, ci dirigiamo 
al secondo punto del massiccio del 
Kata Tjuta.  
Non so come, ma Matteo nonostante 
abbia il ginocchio acciaccato, il pie-
de rotto e la caviglia lussata (così lui 
dice) partecipa anche questa passeg-
giata che ci porta camminare lungo 
il gorge.

La vegetazione è tutta raccolta a valle 
delle due gigantesche pareti  che for-

mano una V pronunciata.  
Il sentiero è semplice ma il panorama 
non è per niente di suggestivo:  solo 
all’inizio era più interessante, con 
macchie di verde e vegetazione varia.
Torniamo alla macchina senza nessu-
na protesta e ripartiamo stavolta per 
lasciare il parco. 

Sono sono circa le 15:00, ma non ab-
biamo voglia di viaggiare molto, ci 
siamo alzati presto. 
Ci fermiamo ad una stazione di servi-
zio 80 km dal parco: Curting Springs,  
dove Matteo aveva adocchiato 
(quando ci siamo fermati all’andata) 
una bella biondina. 

Il parcheggio-campeggio è gratuito 
però le docce si pagano (3 $).  
Approfitto della presenza del sole e 
di un po’ di tepore per farmi la doccia.
Lascio Matteo a litigare con l’Emu del 
campeggio, mentre io aspetto fuori 
dalle docce in attesa che due lesbi-
che francesi abbiano finito lavarsi. 
Quando torno ci beviamo una birra e 
poi Dado va a fare la doccia mentre 
Dada si mette all’opera con i fornelli: 
stasera piselli con cipolle e bacon. 

Tra i muggiti di vacche impavide del 
bush e topini marsupiali che ci frec-
ciano tra le gambe, andiamo a dor-
mire.

7 agosto.

La mattina ci accoglie con un fred-
do pungente: cielo terso e sole già 
splendente, ma vento freddo. Imba-
cuccata con un piccolo Messner pre-
paro il tè per me è il caffè per Matteo 
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che ancora dorme. 
Mi sembra di stare a 1000 m con la 
neve intorno: mi sono seduta vicino 
al fornelletto per proteggere la  fiam-
ma dal vento e soprattutto per scal-
darmi. 
Dopo la colazione all’addiaccio pro-
pongo a  Matteo una seconda meren-
da al calduccio dentro la Roadhouse. 
L’accoglienza è rude, all’australiana: 
fatichiamo per ottenere due sgabelli  
e una bevanda calda.
In questo  strambo posto sono ap-
pese alle pareti illuminanti massime: 
“Ciò che Dio dà il governo toglie!” Ol-
tre a queste perle di saggezza ci sono 
foto d’epoca: io mi perdo a guardare i 
ritratti generazionali, volti di persone 
che mandano avanti questa fattoria, 
uomini e donne  indipendenti e fieri 
che non perdono molte energie nel 
viziare il turista, tuttavia amano mo-
strare le bellezze della loro terra. 
Intorno alla casa  numerose voliere 
raccolgono diverse specie di pappa-
galli, per la gioia dei turisti che, in un 
colpo solo, possono farsi una cultura 
ornitologica, ma a me interessano 
molto di più le foto di questi omac-
cioni di famiglia con cappellaccio, sti-
vali e fucile che non temono niente!

Riprendiamo il viaggio e in breve 
tempo siamo già al bivio per la Rain-
bow Valley,  Matteo che è al volante 
segue la deviazione. Facciamo 20 km 
di sterrato, ma dopo la Gibb non c’è 
nulla che ci possa spaventare.

Arriviamo al parcheggio ci preparia-
mo: acqua, scarponi, costumi da ba-
gno perché c’è una pozza, l’ho vista 
sulle foto.
Dopo la brevissima camminata arri-

viamo al sito dove appare ovvio che 
di acqua non ce n’é, e se mai ci sia sta-
ta, probabilmente non ha mai supe-
rato i 20-30 cm.
Camminiamo contemplando la 
formazione rocciosa, seguendo il
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sentiero sabbioso in piano che co-
steggia l’avvallamento che nella sta-
gione umida diventa un acquitrino.

Le rocce che ci sovrastano mostrano 
tutti gli strati di cui sono composte: la 
parte resistente ricca di ferro è quella 
rosso-bruna; l’altra rossa, meno ricca 
di minerali è infine quella più friabile 
è bianca. 
Arriviamo alla fine del sentiero al 
masso chiamato “Fungo” per via del-
la sua forma. Siamo un po’ impigriti, 
non abbiamo molta voglia di foto-
grafare e nemmeno di fare fatica. 
Inoltre ci segue incessantemente la 
nostra Personal Fly: ogni turista ha 
diritto di avere, per sua personale 
tortura, una mosca che lo istiga, lo 
pungola fino alla fine della sua per-
manenza nel luogo di interesse. È un 
servizio tipicamente australiano, as-
solutamente gratuito.
Risaliamo in macchina e  torniamo 
verso Alice Spring.
Sulla via del ritorno ci fermiamo a ve-
dere e fotografare dei cammelli sel-
vatici.
   
Arriviamo al nostro campeggio pre-
ferito.
Espletate le doverose operazioni di 
pulizia (sia ad oggetti che a noi stes-
si), decidiamo che lo spettacolino di 
Dirigidoo del campeggio non fa per 
noi, essendo più consono a chi non 
ha superato i sei anni...

Decidiamo di andare ad Alice: pro-
pongo la Mall Todd che è una strada 
pedonale per lo shopping. 
Arriviamo alle 17:30 di domenica: è 
tutto pressoché chiuso.
Aborigeni-zombie si aggirano per i 
marciapiedi e si accasciano sulle ai-
uole. 
Con la scheda telefonica chiamiamo 
i nostri genitori. Matteo si è anni-
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chilito, per ridestarlo un po’ gli pro-
pongo di andare a mangiare in una 
Steakhouse che offre tra i suoi piatti 
carne di canguro, coccodrillo, emu e 
cammello. 
Entriamo nel ristorante che al suo in-
terno ripropone lo stile pionieristico 
del bush. 
Rimaniamo delusi dalla cena che si ri-
assume in un costosissimo e strimin-
zito assaggio di carni mal cucinate 
accompagnate da salsine dolciastre. 
Di notevole imbarazzo è l’animazio-
ne improvvisata dal personale del ri-
storante: il balletto del capo camerie-
re crea una sorta di clima da villaggio 
vacanze.

Torniamo in campeggio un po’ ab-
battuti. 
Domani dobbiamo anche fare le va-
ligie e riconsegnare Pulcioso. Matteo 
è un po’ dispiaciuto: è il solito senti-
mentale: alla fine s’è affezionato a 
questo furgone di merda!

8 agosto.

La Dada è sempre mattiniera, e oggi 
per finire le cose da mangiare si con-
cede abbondanti cucchiaiate di yo-
gurt greco e miele. 
Quando anche Dado si alza e ha be-
vuto il caffè, iniziamo a preparare i 

bagagli mettendoci circa due ore. 
Siamo pronti per partire, ma pulcio-
so non si mette in moto: la batteria 
è morta! Puttana Eva! Maledetti i Wi-
cked noleggiatori di carrette! 
Matteo cerca soccorsi e arriva l’omino 
del campeggio con lo starter. Ripar-
tiamo e ci dirigiamo allo “zoo degli 
animaletti” così Bimbo-Matteo è con-
tento.

Il parco si chiama “Desert Park” è un 
percorso tutto al sole tra voliere ed 
altro.
In sostanza animaletti ed insetti.
Io sono stremata dal sole dalla fame. 
Matteo fa finta di annoiarsi e tira drit-
to, ma in realtà farebbe volentieri il 
custode in questo parco!
Usciamo e siamo dell’idea di mangia-
re qualcosa lungo la strada prima di 
lasciare Pulcioso.
Purtroppo Pulcioso non parte. Ci sal-
va un vecchio australiano esperto 
qualificato di Jump Start: così si chia-
ma far ripartire con i cavi questa mac-
china di merda! 
Dopo una filippica su come attaccare 
cavi alla batteria che, fortunatamen-
te, si ascolta solo Matteo, ripartiamo. 
Evitiamo altre soste anche se la fame 
mi annebbia il cervello e compro-
mette fortemente le mie capacità 
motorie... 

Troviamo il noleggio auto e, fermato 
il mezzo, decretiamo la sua e la no-
stra morte cerebrale.

Finiamo le ultime due birre che ab-
biamo conservato per l’occasione, 
diamo fondo anche agli anacardi e 
ciò mi fa riacquistare energie. 
Matteo è più abile di un venditore di 
Kirby: riesce a convincere l’esamina-
trice che il furgone è pulito (ed inve-
ce è lercio da far schifo e pieno delle 
sue caccole attaccate ovunque) e so-

prattutto presenta ciò che per noi è 
spazzatura come favolosi regali per 
l’agenzia di noleggio: questa ragazza 
alla fine lo ringrazia pure!! 

Ci chiamano un taxi e con ben due 
ore di anticipo siamo all’aeroporto 
di Alice Spring. Anche stavolta im-
barchiamo lisci i bagagli. Entrati nel-
la zona oltre il check-in mangiamo 
qualcosa e la nostra fame la paghia-
mo cara!

Atterriamo alle 19:00 passate a Cai-
rns. 
Con acutezza Matteo compra due bi-
glietti per un servizio taxi-navetta: un 
pulmino che fa il giro degli alberghi 
della città. 
Fortunatamente veniamo sbarcati 
alla seconda sosta, all’hotel “Coral 
Tree” molto carino e pulito. Bravo 
Dado, ottima scelta. 

Dopo la doccia decidiamo di uscire 
per mangiare qualcosa. Camminia-
mo un bel po’ e quando abbiamo 
perso le speranze incappiamo in un 
ristorante indiano.
Ordiniamo due antipasti e un primo 
a testa (un mean dish, cioè la portata 
principale).
Quando arrivano i samosa e vediamo 
che sono enormi, abbiamo la certez-
za di aver ordinato troppo da man-
giare.
È tutto buonissimo e la simpatica si-
gnora indiana ci offre di farci un pac-
chettino con gli avanzi.
Contenti e veramente sazi ci avviamo 
all’albergo.

9 agosto. 

Matte non vuole proprio sapere di al-
zarsi, io schiaccio un po’ l’accelerato-
re: dobbiamo ritirare il nuovo mezzo, 

fare la spesa, rimetterle le cose a po-
sto svuotando le valigie... una giorna-
ta piena. 
Finalmente andiamo a fare colazione, 
Matteo mangia come se non ci fosse 
domani. 
Questa mega colazione ci manterrà 
sazi fino a sera. 
Ritiriamo il secondo van e tristemen-
te possiamo asserire che è persino 
peggio dell’altro: quando Pulcioso 
partiva, l’andatura del mezzo era re-
golata da un cambio automatico e 
poteva vantare di uno sterzo invidia-
bile: questo ha una guidabilità pale-
olitica. 
Matteo comunque se la cava piutto-
sto bene.

Ci dirigiamo ad un distributore di 
benzina e riempiamo questa vecchia 
carretta di carburante, così potremo 
darle fuoco più comodamente!

Cerchiamo un negozio di articoli per 
campeggio per riempire la bombola 
del gas...

Quando varco la soglia di questo pa-
radiso mi rendo conto che Bertoni 
non è altro che una pidocchiosa suc-
cursale. 
Rimango incantata dalle sedie-water 
da campeggio, dalle tende zanzarie-
re dalle forme più strane. 
Convinco Matteo a comprare una 
luce al neon alimentabile con l’ac-
cendisigari che possiamo portare in 
Italia, insieme ad uno sgabello pie-
ghevole stupendo che esigo con fer-
mezza esaltandone la sua indispen-
sabilità.
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Risaliamo in macchina e andiamo al 
centro commerciale per far la spesa.
Ovviamente non possiamo comprare 
la birra perché il nostro karma non è 
favorevole!

Nel parcheggio ordiniamo le cose 
e partiamo diretti al nord di Cairns: 
chissà se oggi riusciremo a vedere il 
mare… 
Il bello delle vacanze al mare con 
Matteo è che l’ultima cosa che vedi è 
proprio il mare. 
L’acqua non è mai il fine ultimo e 
la spiaggia la terra promessa: sono 
semplicemente luoghi di passaggio. 
In questi momenti penso al mio papà 
che diceva di restare in Italia. 
Penso al mare della Sardegna: limpi-
do, sicuro di una bellezza a portata di 
mano...

In questa terra il bello non è mai vi-
cino e facile. Per vederlo bisogna an-
darlo a scovare: speriamo che doma-
ni ci si possa avvicinare alla battigia, 
sempre che coccodrilli e meduse ce 
lo consentano.
Comunque crescendo sono diven-
tata meno famelica nei confronti 
dell’acqua: resisto a non tuffarmi, 
medito a riva e sono più difficile da 
accontentare.
Queste spiagge sono veramente in-

vitanti, con la foresta tropicale alle 
spalle, tuttavia come tutte le coste af-
facciate sugli oceani, l’acqua è poco 
limpida. La sabbia rimane in sospen-
sione così da non essere quel miraco-
lo di verdi-azzurri che tanto mi attira 
e mi spinge a tuffarmi a capofitto.

Dopo una rapida sosta a Palm Cove, 
capito che non era un posto che fa-
ceva per noi (troppo affollato con un 
sacco di alberghi e ristoranti), ripar-
tiamo in direzione Port Douglas im-
postando l’indirizzo di un altro cam-
peggio. 
Lo troviamo passando tra scorci di 
spiagge lunghe sabbiose e una vege-
tazione lussureggiante. 

Gli alberi giganteschi hanno “i peli 
sulle braccia”: i loro rami ospitano 
piante parassitarie che formano altre 
“piccole braccia vegetali”... Che si trat-
ti di orchidee?

Strabuzzo gli occhi, mentre Matteo 
sconsolato pensa al bush, a quanto 
l’arido e la polvere gli piacevano di 
più... Non trova pace il piccolo Dado!
Io apprezzo il cambiamento di pae-
saggio.
Si possono trovare molte aggettivi 
per le nostre vacanze, eccetto il dire 
che sono noiose!
 
Arrivati al campeggio il resto del po-
meriggio lo passiamo a mettere a po-
sto il nostro nuovo mezzo. 
Per la cena utilizziamo le amenities 
del campeggio e facciamo la prima 
cena elaborata con tanto di verduri-
ne.

Approfitto della luce per scrivere a ri-
mettermi in pari con il memoriale. 
Torniamo al van e sono pronta a leg-
gere il diario di bordo al capitano 
Dado-Kirk.
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10 agosto.

La mattina viene impiegata per ca-
pire che escursioni intraprendere in 
questa zona. 
La recepiton del campeggio fornisce 
brossure e servizio di prenotazione. 
Cerchiamo un po’ e alla fine optiamo 
per due gite di snorkeling ed immer-
sioni al reef esterno, una subito do-
mani con partenza da Port Douglas e 
l’altra qualche giorno dopo da Cairns.

Sbrigate le pratiche, andiamo a Port 
Douglas a girellare, comprare un pa-
reo e delle birre.

Vediamo la famosa spiaggia della cit-
tà e saliamo sul promontorio accanto 
per apprezzarne la grandezza. 
Rifacciamo il percorso a ritroso e 
compriamo un solo pareo: Matteo 
non lo vuole, dice che non lo usa e 
giura che non si sdraierà mai sul mio: 
è falso come i soldi del Monopoli!

Ritorniamo al van che abbiamo ribat-
tezzato “L’Ignorante” per differenziar-
lo dall’altro, “Il Pulcioso”.
Io ed Ignorante (lo guido solo oggi 
per la prima volta), ci intendiamo 
piuttosto bene: sembra una creatura 
primordiale, senza servo sterzo, con 
cambio manuale che pretende solo 
forza bruta per ingranare la marcia. 
Al volante di Ignorante mi sento la 
regina dei motozappa, mi ricorda il 
mezzo che usava mio zio Raffaele per 
andare nei campi! 
Matteo non lo ama molto - e lui, Igno-
rante, lo sente - preferiva Pulcioso e il 
suo bush!
Scarichiamo birre e vino comprate 
all’emporio apposito (qui, nel Queen-
sland, sono meno fiscali sugli orari di 
vendita) e partiamo per Mossman, 
dove si trova il Mossman Gorge.

Parcheggiata la motozappa, compia-
mo il percorso su una passerella alta 
5-7 metri dal suolo che si inoltra tra 
gli alberi. 
Apprezziamo molto questo modo di 
visitare l’intricato mondo della fore-
sta pluviale e nello stesso tempo pre-
servarne l’habitat lasciando libera la 
flora e la fauna di proliferare.
Mentre percorriamo la passerella ve-
diamo passare sotto i nostri piedi un 
esemplare di Cassuario: una specie di 
struzzo nero con macchie blu e rosse 
sul collo e una “cresta-elmetto” sulla 
testa. 
Scopriamo di essere molto fortunati 
nell’averlo visto: nonostante questa 
zona pulluli di cartelli che invitano a 

fare attenzione all’animale molto ag-
gressivo, è davvero difficile avvistarlo. 
Arriviamo al Gorge: bello ma un po’ 
affollato. Con fatica troviamo un sas-
so libero. 
Subito la Dada si appresta ad entrare 
in acqua, ma diciamo che la tempera-
tura non è delle migliori: è un po’ da 
norvegesi! 
Mi accontento di pucciare i piedi.
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11 agosto.

Sveglia veramente dura, tuttavia la-
sciamo il camping con il sole  che 
sorge dietro un campo di canna da 
zucchero. 
Lo spettacolo ci ripaga delle fatiche 
dell’alzataccia.

Arriviamo alla marina di Port Douglas 
con un certo anticipo, trascinando-
ci dietro la pesantissima sacca della 
“subbologia”.
Individuato il nostro catamarano a 
motore (qui sono tutti catamarani) 
abbiamo il tempo di prendere un bel 
caffè espresso, cattivo come il fiele!
Dopo diversi minuti di attesa per 
“l’ultima sigaretta” del “condannato 
Dado” - sulla barca non si può fumare 
- saliamo a bordo.

Siamo tra i primi, ma attardandoci 
sottocoperta perdiamo i posti al sole 
e dobbiamo ripiegare per dei posti in 
semi-ombra al primo piano. 
In realtà l’imprevisto si rivela una vera 
fortuna perché durante la navigazio-
ne fa un freddo becco e le signorine 
dell’ultimo piano, con le loro gonnel-
le e le infradito, hanno la pelle d’oca! 
Tuttavia nessuna sembra voler cede-
re il posto.

Osservando questo comportamento, 
sia qui che altrove, io e Matteo siamo 
arrivati alla formulazione di un para-
gone: se i Giapponesi resistono al fa-
stidio - il loro motto è “resisti resisti” - 
gli Australiani ignorano quest’ultimo. 
Freddo io ti ignoro, poi perderò gli 
alluci dei piedi...

Arriviamo al primo punto dove fare-
mo sia l’immersione che snorkeling. 
Matteo viene fatto scendere prima. 
Al primo colpo anche con la mia mu-
tina, capisco che non sono fatta del-
la stessa pasta degli australiani: io il 
freddo lo sento e mi da proprio fasti-

dio.
Cerco di non rovinarmi la nuotata, 
lo spettacolo del giardino immenso, 
colorato e multiforme che mi scorre 
sotto la pancia; tuttavia le dita mi for-
micolano. Aspetto che un po’ di gen-
te sia salita in barca prima di alzare 
bandiera bianca.
Molti erano senza muta! Riesco a fati-
ca a riscaldarmi e a ripristinare la cir-
colazione; intanto Matteo riemerge 
dopo aver visto uno squalo, che non 
l’ha ritenuto appetibile. 

Ci spostiamo al secondo sito dove si 
potranno fare due immersioni e snor-
kellare: una prima di pranzo e l’altra 
subito dopo, per favorire la conge-
stione.

La seconda volta va meglio, l’acqua 
è leggermente più calda anche se il 
vento continua incessantemente a 
soffiare. 
I coralli sono belli, i pesci pochi ma 
grossi: tuttavia sia io che Matteo non 
possiamo fare a meno di paragonarlo 
al Mar Rosso e l’accostamento non è 
favorevole al reef australiano. 
I punti deboli della barriera corallina 
australiana sono: acque fredde (nella 
stagione invernale che è quella pres-
soché priva di pericoli, tipo meduse), 
lontananza dalla costa (poco accessi-
bile), pochi colori, pochi pesci colora-
ti.

Risalita una seconda volta faccio la 
coda per il pranzo (sia per me che per 
Matteo che non è ancora riemerso). 
Cibo abbondante, cattivo e freddo: 
proprio come piace a noi!
Appena finito di mangiare Matteo 
viene chiamato per la terza immer-
sione, io decido che mi voglio ancora 
troppo bene per tentare il suicidio: 
rinuncio alla congestione.
Resto in barca semisdraiata, imba-
cuccata a cercare di farmi scaldare 
dal vento e dal sole.

12 agosto.

Facciamo i bagagli e partiamo: ab-
biamo stabilito il nostro personale re-
cord dormendo tre notti consecutive 
nello stesso campeggio. 
Sono già circa le 10 quando riuscia-
mo a riassettarci e andarcene.
Diretti a Daintree, prima di arrivarci, 
ci fermiamo in uno dei punti dove or-
ganizzano gite sul fiume. 
Chiediamo informazioni sulla breve 
crociera e la signora è così gentile 
e affabile che accettiamo subito di 
salpare col battello delle 11:00: forse 
riusciremo a vedere i coccodrilli mal-
vagi, quelli di acqua salata. 
Gironzoliamo per mezz’ora poi sal-
piamo.
Il fiume è molto più largo di come lo 
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immaginavamo, lo discendiamo per 
15 km: non arriviamo alla foce, tut-
tavia il tratto che percorriamo tra le 
mangrovie è bastevole per vedere 
3-4 coccodrilli, due dei quali proba-
bilmente finti e messi dalla pro-loco: 
uno dei due è rimasto immobile con 
la bocca spalancata: se non era finto 
aveva una paresi.

Il ritmo lento e sonnacchioso della 
crociera ci conduce lenti fino al pun-
to di traghettamento per Cape Tribu-
lation.
Gran parte dei passeggeri, facente 
parte di un tour organizzato, scende 
e prosegue con l’autobus; i pochi tu-
risti fai da te tornano alla base a recu-
perare la macchina.

Abbiamo un certo languorino e de-
cidiamo di raggiungere Daintree per 
un pranzo e un rapido sbircio anche 
se è ben più piccolo di un paese.
Per pranzo io ordino un Barra Burger, 
cioè un panino con filetto di barra-
mundi (un pesce simile alla trota per 
sapore), mentre Matteo prende un 
piattone con insalata tropicale (cioè 
frutta), bocconcini di coccodrillo e 
patatine. 
Finito di pranzare diamo uno sbircio 
al negozio dello shopping e souvenir 
e Matteo compra 4 paté da regalare 
a Natale.

Ripartiamo per CapeTribulation e ci 
fermiamo dopo pochi chilometri per 
essere trasportati dall’altra sponda 
del fiume. 
Più che un traghetto è piattaforma 
galleggiante che porta 10-15 mac-
chine alla volta: nessuno ha ancora 
pensato di costruire un ponte per su-
perare 200 mt circa di fiume...
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Dall’attracco del traghetto percor-
riamo circa 8 km di strada che si in-
sinua,  attraverso la foresta pluviale, 
sulla catena montuosa Alexandra. 
Al di sotto di queste fitte fronde il 
sole filtra a fatica. 
Ci fermiamo al Jindalba Environmen-
tal Centre dove possiamo avere un 
assaggio del Daintree National Park.
Questo tour permette di sapere 
qualcosa di più sugli alberelli e inol-
tre ha una torre che consente, salen-
do i vari piani, di osservare la flora e 
la fauna presente nella foresta a di-
versi metri dal suolo, fino ad arrivare 
oltre le cime degli alberi. 
Prendiamo un’ audio guida in italia-
no e possiamo fare un giro molto in-
teressante. 
Questo museo a impatto zero 
sull’ambiente è unico nel suo gene-
re: consente di osservare la foresta 
da vari punti di vista, a vari livelli.
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Ripartiamo in direzione Cape Tri-
bulation cercando un campeggio a 
metà strada. 
Ne troviamo uno delizioso che ha tre 
accessi diretti alla spiaggia di Myall 
Beach. 
È un po’ affollato e proprio per que-
sto decidiamo di cucinarci qualcosa 

vicino ad “Ignorante” e rinunciare 
alla cucina del campeggio. 
Col buio facciamo una passeggiata 
al chiaro di luna sulla spiaggia.
Torniamo al furgone pronti per fare 
sogni dorati e magari qualche bim-
bo...
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13 agosto.

Mi sveglio presto e approfitto del ri-
poso del pigro Matteo  per mettermi 
a camminare lungo la bianchissima e 
lunghissima spiaggia.
Il sole splende ma c’è parecchio ven-
to e troppe nuvole cominciano ad 
addensarsi all’orizzonte. Arrivo fino 
all’incrocio del fiume con il mare, luo-
go in cui sicuramente abbondano i 
coccodrilli malvagi.
Torno indietro con il sole alle spalle e 
il vento che non da tregua spingendo 
nuvolaglie terribili verso l’entroterra, 
nuvolacce che poi si impigliano tra le 
montagne fitte di alberelli.
Ritorno al van e trovo Matteo da poco 
alzato, mettiamo a posto il furgone e 
lo prepariamo alla partenza.
Una volta pronto, porto Matteo a fare 
una passeggiata sulla spiaggia: per 
la prima volta lo vedo discretamente 
contento di essere sulla sabbia  e in 
riva al mare.
ma i nostri progetti di fermarci al 
mare sembrano compromessi dal 
meteo.
Partiamo in direzione Cape Tribula-
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tion che è presto raggiunto grazie al 
nostro “potente” mezzo.
Arrivati alla spiaggia il sole è defini-
tivamente sparito, peccato perché la 
spiaggia è ancora più bella di Myall 
Beach e più riparata dal vento.

Andiamo al belvedere che ci permet-
te da un punto più alto, in mezzo agli 
alberi, di godere dell’intera spiaggia.
Risaliamo in macchina e sulla via del 
ritorno verso Cairns facciamo alcuni 
sbirci  alle spiagge, purtroppo il sole 
fa brevi capolini tra le nuvole e il ven-
to costante non fa venir voglia di ba-
gnarsi.

Ci fermiamo a Marrdja Board Walk 
dove c’è un sentiero molto bello tra 
le mangrovie che permette di vedere 
meglio la vegetazione impenetrabile 
vicino al mare.

Altra sosta è la Low Bay dove appro-
fittiamo per stenderci in spiaggia e 

fare uno spuntino.
Ripartiamo molto dispiaciuti dell’on-
data di mal tempo in arrivo e preoc-
cupati per la gita a Green Island pre-
vista per domani.

Arriviamo a Cairns per le 17 circa e 
prenotiamo nel campeggio più vici-
no alla marina. Per una volta aver no-
leggiato un Wicked serve a qualcosa: 
abbiamo diritto ad uno sconto...
Preso il posto andiamo a fare la spe-
sa al supermarket comprando anche 
il necessario per farci i sandwich da 
portarci domani in gita.

Tornati al camping siamo operosi 
come formichine: preparo i panini e 
la cena, intanto Dado prepara la bor-
sa con l’attrezzatura da snorkeling.
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14 agosto.

Anche oggi sveglia presto.
Alle 7.20 siamo al porto per trasfor-
mare il nostro Vaucher-gita in bigliet-
to.

La marina di Cairns è molto diversa 
rispetto a quella accogliente di Port 
Douglas. Questa è molto più chic, 
sembra una Milano di mare.
Saliamo a bordo del catamarano e 
Matteo fa la sua ispezione per con-
trollare  le scialuppe di salvataggio.
Siamo circondati da giapponesi e 
non capiamo il perché dato che odia-
no sole e mare. Nella maggior parte 
dei casi, dal loro abbigliamento, sem-
brano sbarcati sulla luna.

Arrivaimo a Green Island con sole 
splendente e cielo terso, al contrario 
della terra ferma dove diverse nuvole 
minacciano la nostra serenità. 
Il vento è sempre presente e in alcu-
ni momenti vanifica gli sforzi del sole 
per scaldarci.
Ci prenotiamo per il giro delle 10.00 
sulla barca con il fondo di vetro. 

Nell’attesa esploriamo l’isola e ci are-
niamo alla prima area di sosta attrez-
zata per i Pic-Nic, dove mangiamo 
uno dei tre favolosi sandwich che ho 
preparato.
Facciamo il giro sul battello e vedia-
mo ad una minima distanza dall’at-
tracco, un fondale molto bello: quel-
lo che ci sorprende maggiormente è 
la grandezza dei pesci che ingraziati 
dalla pastura che il capitano gli lan-
cia, arrivano sino a pelo d’acqua. Se 
avessero la coda anziché la pinna, 
scodinzolerebbero.

Una volta sbarcati ci rechiamo al trat-
to di spiaggia sorvegliato, non tanto 
perché abbiamo paura di annegare, 
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ma perché è l’unico punto della costa 
riparato dal vento.
Snorkeliamo: l’acqua è meno fred-
da tuttavia infilo lo stesso la mezza 
muta.

Il paesaggio sottomarino è piuttosto 
scarno, in più l’acqua è un po’ torbida.
Riemersi, la Dada si spiaggia, mentre 
Dado trova un riparo tra la vegetazio-
ne: difatti questa è l’unica isola coral-
lina ad avere una foresta tropicale, 
oltre che un lodge con graziosissime 
casette.

Consumiamo il secondo panino, poi 
richiedo ed ottengo da Matteo tem-
po “tranquillità” per 35 minuti. Non è 
poco, con mio marito!
Vengo lasciata languire in spiaggia 
mentre Dado esplora. Tornato pro-
pongo un ultimo bagno prima che 
la marea sia troppo bassa: ci bardia-
mo ed entriamo, ma in realtà il livello 
dell’acqua è già sceso.

Dopo 10 minuti siamo ancora in 
spiaggia, non sarà un po’ troppo!! 
Facciamo il giro dell’isola percorren-
do un sentiero attrezzato: lungo il 
percorso troviamo cartelli esplicativi 
che spiegano la formazione geolo-
gica di Green Island e il suo divenire 
meta turistica.
La spiegazione è molto interessante: 
mi piacciono in particolare alcune 
foto che testimoniano la vita sull’iso-
la dagli anni ‘20 ai ‘60. Matteo rimane 
colpito dal fatto che nei primi decen-
ni del ‘900 pescassero con le bombe. 
Lo vorrebbe fare anche lui!

Il giro è presto concluso: l’isola è ve-
ramente piccola. Decidiamo di darci 
allo shopping: prendo due regali per 
i miei nipotastri e una collana di co-
rallo per me. Scoprirò solo a casa che 

il suo rosso brillante è frutto di colo-
rante che deliziosamente mi rimane 
sul collo e sulle camicette!
Ritorniamo a prendere i nostri baga-
gli e ci riavviciniamo all’attracco dove 
vediamo Giapponesi sfatti che dor-
mono sulle panchine coperti di vesti-
ti e cappelli. In spiaggia il panorama 
era simile: le donne erano coperte da 
capo a piedi, persino le mani... Che 
strane e bizzarre creature!

Riprendiamo la nave e Matteo testa 
la sua nuova giacca contro i potenti 
nemici atmosferici: acqua e vento.
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Tornati in porto pianifichiamo un’al-
tra gita, ma rimandiamo la decisione 
al giorno seguente.
Girelliamo lungo la marina in cerca di 
un locale per l’aperitivo, ma sono tut-
ti antipatici e chiassosissimi.
Ci spostiamo verso l’interno lungo 
la via Espanade che pullula di pub e 
ristoranti. Lungo il cammino scopria-
mo, affacciata  sulla brutta spiaggia 
di Cairns, un’immensa area pubblica 
con oasi-barbuque e una vastissima 
piscina sorvegliata da bagnini: il tut-
to gratuito! Rimaniamo allibiti al solo 
pensiero di quanto sia meraviglioso 
vivere qui!

verdeggiante e una vegetazione 
sempre più “alpina” che tropicale, ve-
diamo strani pini spelacchiati che si 
sviluppano in altezza.

Ora ci troviamo sull’altopiano di 
Atherton, andiamo al Lake Eacham: 
purtroppo il tempo si è guastato da 
variabile è diventato completamen-
te coperto con qualche scroscio di 
pioggia.

Percorriamo il sentiero che costeggia 
il lago, fermandoci  in un punto pre-
ciso dove è segnalata la presenza di 
tartarughe autoctone di questo lago 
di formazione vulcanica: riusciamo a 
vederne 4 o 5 in pochi minuti. 
Con gli animaletti siamo molto fortu-
nati.

Prima di tornare al van facciamo una 
sosta spuntino che consumiamo al 
riparo di una tettoia su un comodo 
tavolino, mentre scrosci di pioggia 
minacciano la gita.

Proseguiamo in direzione Malanda e 
poi oltre fino a Milla Milla dove una 
strada ad anello consente di vedere 
3 cascate: Milla Milla, Zillie e Ellinjaa 
falls. 

Milla Milla è davvero molto bella: 
rocce di basalto e breve sentiero per 
raggiungerla, dintorni attrezzato per 
i bagni con cabine e servizi igienici 
per cambiarsi.

Durante il tragitto dalla prima ca-
scata alla seconda il paesaggio cam-
bia incredibilmente: il cielo è grigio 
e denso di nuvole scure cariche di 
pioggia  in contrasto con le colline 
verdeggianti, che diventano quasi 
argentee, punteggiate da pini neri e 
bagnati. Tutto il panorama è abitato 
da mucche.

15 agosto.

Stamattina prima di lasciare il cam-
peggio chiacchieriamo con un italia-
no in viaggio sabbatico: si è licenziato 
ed è in giro per il mondo da giugno.
Constatiamo che gli italiani che tro-
viamo in giro per il mondo sono ge-
neralmente strambi e simpatici.

Lasciamo il campeggio diretti alle 
colline a sud di Cairns, nell’entroter-
ra pullulante di cascate. Impostiamo 
il navigatore su Yungaburra: gli ulti-
mi 30 km sono pieni di tornanti che 
ci portano a 500 metri sul livello del 
mare con un paesaggio sempre più 
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Zillie Falls è un po’ più bruttina: il sen-
tiero porta alla sommità della cascata 
e non alla base.
Ripartiamo per la terza tappa. Per 
arrivare alla Ellinjaa falls dobbiamo 
scendere delle scale nel fitto della 
boscaglia. L’arrivo è abbastanza sce-
nografico grazie ad un particolare 
tronco d’albero che rende più inte-
ressante la foto.
Per risalire usiamo “razzi a propulsio-
ne”: giochiamo come due cretini per 
ingannare il brutto tempo.
Tornati al punto di partenza - Millaa 
Millaa - scendiamo dal tavoliere nella 
speranza che il tempo sia più bello. 
Andiamo in direzione Innisfail e poi 
scendiamo per Babinda. Il tempo è 
così brutto che non proviamo nem-
meno ad andare a Josephine falls e 
nemmeno a Babinda Boulders: en-
trambi i posti ci erano stati suggeriti 
da un dipendente Wicked.
Siamo indecisi sul da farsi: dopo una 
breve riunione decidiamo di passare 
la notte in un camping vicino e vede-
re com’è il tempo domani mattina.
Il navigatore ci segnala a Babinda un 
campeggio, in realtà è un area di so-
sta attrezzata con tavoli, bagni  e doc-
cia (il tutto gratuito).
Piove ad intermittenza perciò siamo 
costretti a provare a montare il tavo-
lino dentro il van e cucinare sul retro 
del furgone con il portellone aperto 
per fare da tettoia.
Matteo ama molto giocare a “casetta” 
e si offre di cucinare, mentre io scrivo 
rimettendomi in pari col memoriale.
Mangiamo zuppa speziata offerta 
dalla Campbell e hamburger di can-
guro molto gustosi.
Tra uno scroscio e l’altro andiamo a 
letto e dato che siamo lontani dai ba-
gni, ma protetti da sguardi indiscreti, 
ognuno di noi escogita delle posizio-
ni per fare pipì senza scendere dal 
camper o quasi.
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16 agosto.

Il giorno incomincia con una luce di-
versa: spunta il sole, le nuvole sono 
presenti ma come macchie isolate. 
Approfittiamo del bel tempo per gi-
rare ancora in questa zona. Andiamo 
a vedere la cascata che ieri abbiamo 
tralasciato e il canyon che scava nella 
roccia, e rivedere la Milla Milla falls, 
stavolta con il sole.
Andiamo prima a Babinda Boulders: 
un canyon dalla leggenda misteriosa.
La storia narra di una giovane donna 
aborigena (sarebbe bello poter dire 
bellissima) costretta a sposare un 
uomo che non amava, invece di quel-
lo di cui era innamorata.
Ovviamente finisce in tragedia e lei 
si getta nella acque di questo fiume, 
morendo. Si narra che il suo spirito 
attragga le giovani donne in cerca di 
amore vicino alle rive e poi le faccia 
scivolare in acqua annegandole… 
Stronza di una frustrata!

Comunque le rocce vicino al letto del 
fiume sono estremamente scivolose, 
infatti ci sono parapetti ovunque.
Proseguiamo per Josephine falls che 
consiste in una serie di cascate ter-
minanti in una pozza di acque calme 
perfette per fare il bagno.
Un sentiero adiacente permette di 
vedere le cascate in tre punti. La bella 
giornata rende affollato il posto: sia-
mo infastiditi dagli schiamazzi e af-
fascinati dalle pericolose scalate sul-
le viscide rocce da parte di intrepidi 
bagnanti.
Rimaniamo a guardarli perché la tra-
gedia è sempre in agguato: purtrop-
po quando ce ne andiamo nessuna 
grave lesione si è compiuta!
Torniamo a Millaa Millaa falls.
Dado acconsente a fare a ritroso il 
percorso di ieri: l’atteggiamento con-
ciliante mi insospettisce, qui gatta ci 
cova...

Infatti, il subdolo mira a portarmi in 
una fattoria dove si possono vedere 
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gli ornitorinchi.
Scorraziamo per la proprietà e con 
dei binocoli (pagati a caro prezzo) 
fino allo stagno dove vivono i plat-
ypus.
Restiamo quatti quatti: il vento che 
scuote le canne, il sole che ormai 
splende con convinzione, spingono 
questi animaletti assurdi, che tanto 
piacciono al Dado, a fare la loro com-
parsa. 
Temo che non voglia più andarsene, 
anche se confesso che anch’io mi ap-
passiono al gioco cerca-cerca nell’ac-
qua. Il posto è incantevole.
Il grosso grasso proprietario della te-
nuta ha come attività principale l’al-
levamento e l’affumicatura del pesce, 
inoltre ha un camping  e per finire 
scuce 5$ a testa a dei fresconi come 
noi, in cerca di ornitorinchi.

Dado è proprio contento: infatti sulla 
via del ritorno non protesta quando 
suggerisco di andare a vedere il Ca-
thedral Fig Tree.

Si tratta di un ficus strangolatore gi-
gantesco. 
Quando lo vediamo rimaniamo  am-
mutoliti da questo spettacolo della 
natura. 
Rimango col naso all’insù e la bocca 
spalancata fintanto che il morso di 
qualcosa sulla pancia mi fa urlare di 
terrore.
Alzo la maglietta e vedo un piccolo 
verme marrone che si contorce, urlo 
e impreco finché Dado non lo scara-
venta lontano. 
Tornati al van passo la pancia con l’a-
muchina diverse volte, mi darei fuoco 
per sterilizzarmi! 
Non conoscevo l’esistenza dei bruchi 
mannari!

Riprendiamo la strada a ritroso. 
A Cairns torniamo nello stesso cam-
peggio, l’Holliday Park. Ceniamo e 
andiamo a letto presto perché il gior-
no seguente avremo la gita al Reef.
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17 agosto.

Sono indietro con il memoriale e 
mentre mi metto in pari in realtà 
sono già sull’aereo che mi porta a 
Sidney, quindi riassumo con poche 
parole cruciali lo svolgersi della no-
stra giornata in barca alla ricerca di 
una barriera corallina dispersa nell’o-
ceano.
Segue un elenco delle sensazione e 
delle emozioni, precedute soltanto 
dalle imprecazioni per le pessime 
condizioni meteo.

Da questa dura esperienza ho impa-
rato una cosa molto utile: se vomiti 
mentre ti fai la doccia è più semplice 
ripulire.

VIAGGIO LUNGHISSIMO CON FORTI MOTI ONDOSI - FREDDO - FREDDO - NELLA 
MASCHERA ENTRA ACQUA IN CONTINUO  - IL REEF È STUPENDO, È IL PIÙ BELLO 
VISTO FIN’ORA - IL DADO MI VIENE A CERCARE IN MARE E TORNIAMO INSIE-
ME PINNEGGIANDO ALLA BARCA - TREMO DAL FREDDO E SPARGO  MUCO A 
DESTRA E A MANCA - MI VESTO E MI ASCIUGO - IL CIBO DEL CATERING SEM-
BRA BELLO - IL CIBO DEL CATERING FA SCHIFO ECCETTO LA ZUPPA CALDA DI 
CECI - SECONDA IMMERSIONE PER MATTEO - IO SALTO CERCANDO DI SCAL-
DARMI AL TIMIDO SOLE - VOMITO LA ZUPPA IN TUTTI I POSSIBILI POSTI CHE 
TROVO SULLA NAVE - NON STO MOLTO BENE - RIPARTIAMO - SI BRUCIA UN 
MOTORE DELLA BARCA - IL VIAGGIO DI RITORNO DURA 4 ORE - LA DADA È A 
PEZZI - DOCCIA BOLLENTE - MATTEO RIBALTA IL VAN ALLA RICERCA DEL MIO 
PHON CHE INCONSAPEVOLMENTE HO IO - STO ANCORA MALE MA HO UN 
MARITO CHE MI ASSISTE - MI SDRAIO E DORMO - MATTEO MANGIA DA SOLO.
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18 agosto.

Mi sveglio… sono ancora viva: lo sto-
maco è sotto sopra, ma vicino a me un 
Dado che si stropiccia gli occhi e mi 
canta “Tanti auguri a te, tanti auguri a 
te…”.

Facciamo colazione, ma io sto leggera: 
non ho proprio appetito, si vede che 
gli anni passano!
Oggi ho vinto il bonus della giornata a 
mia misura: quindi spiaggia, direzione 
nord di Cairns e finiamo per approda-
re di nuovo a Palm Growe. 
Il nostro approccio è notevolmente 
cambiato: oggi ci piace.

Camminiamo in direzione opposta al 
molo guadagnandoci un posto solita-
rio e ombreggiato  sulla lunga spiag-
gia. 
Abbiamo portato con noi la nuova 
seggiolina vinta in campeggio per il 
confort del Dado; la Dada può sdraiar-
si sul suo pareo e spiaggiarsi.
Alle 13.00 porto bimbo Matteo a man-
giare; io ho proprio lo stomaco chiuso, 
non è da me.

Trangugia un fish & chip su un tavoli-
no vista oceano e poi ci dilunghiamo 
in una passeggiata al molo. 
Tra le opzioni della giornata ci sareb-
bero la visita allo zoo, piuttosto che il 
truculento pasto dei coccodrilli. 
Io preferirei di gran lunga rimanere 
ancora in spiaggia: la giornata è calda, 
c’è il sole e si sta benissimo.

Andiamo verso il furgone, ma ormai è 
tardi per i coccodrilli. CHE PECCATO!!!
Matteo acconsente a tornare in spiag-
gia e ci sistemiamo sulle sedie con 
tanto di tavolino. 
È il momento cartolina: Matteo le 
smista e attacca i francobolli; io mi ab-
bronzo il decoltè.

Alle 16.00 facciamo fagotto e rientria-
mo in campeggio passando dallo zoo 
che è già chiuso.
Matteo mi confessa di aver tergiver-
sato apposta con la passeggiata per 
non andare dai coccodrilli: io apprez-
zo molto. 

Prima di rientrare facciamo una sosta 
al supermarket per comprare qualco-
sa di cui ho completamente dimenti-
cato l’utilità. 
Matteo è accaldato e rossissimo in 
faccia e con questa deviazione vor-
rebbe semplicemente uccidermi: sta-
sera non gli conviene perché offrirò 
io la  cena.

In campeggio rallentiamo il ritmo go-
dendoci gli ultimi attimi di luce della 
giornata e sono tutta contenta per-
ché mi ha telefonato la mia mamma 
e ho ricevuto un sacco di auguri.
Dopo una doccia siamo pronti ad 
andare al Cock & Bull un ristorante 
australiano con doppia cucina: una 
più rozza da hamburger e patatine e 
l’altra più raffinata.

Avevo scelto questa taverna per il 
suo sapore un po’ country con ani-
mali imbalsamati alle pareti, tutto in 
legno, tavolini carini…
Invece è tutto un po’ finto. La came-
riera ci spiega come funziona il po-
sto: due cucine e due bar, lei porta 
solo il menù e sparecchia, il resto è il 
cliente che lo fa. Tu vai ad ordinare; ti 
porti da bere al tavolo; ti alzi e vai a 
prendere i piatti pronti...
Mi avvilisco un po’ soprattutto per-
ché le due cucine differiscono in sfu-
mature: becera e meno becera con 
tagli di carne più pregiati cotte male 
e con insulse verdurine di contorno 
tipo piselli utilizzabili nelle fionde dei 
bambini. La carne non è male perché 
gliela abbiamo chiesta “al sangue” ed 
invece è una “media cottura”, altri-
menti sarebbe stata immangiabile!
Chiaramente non osiamo prendere 
il dolce e perciò niente torta di com-
pleanno. Torniamo al camping un po’ 
delusi, forse solo io.
Mi chiama mia zia per farmi gli augu-
ri e questo mi rallegra. Chiamo a mia 
volta Elena per gli auguri di comple-
anno e poi andiamo a letto.
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19  agosto.

Approfittando del fuso orario otten-
go un biscotto-candelina d’auguri, 
giusto in tempo prima che anche in 
Italia finisca il 18 agosto.
Facciamo i bagagli e, come sempre in 
questa vacanza, Matteo è preoccupa-
to per il sovrappeso delle valige (che 
sono anche mezze rotte).
Chiuse le borse andiamo a nord di 
Cairns a vedere lo zoo: oggi sono BA-
BALASTRA e Matteo si vendica. En-
triamo alle 11.10 giusto in tempo per 
fare una foto con in braccio il koala. 
Dado muore dalla voglia di farla, tut-
tavia desiste e allora io lo incoraggio. 
La foto con lui e il koala è proprio bel-
lissima!! 
Poi c’è lo spettacolo dei rettili dove 
una ranger ci mostra 3 o 4 tipi di ser-
penti. Io divago e faccio un sacco di 
foto ritraendo bestie grandi e piccole 
a due gambe!
Passiamo da un padiglione all’altro, 
da una vasca ad un voliera… veden-
do un sacco di animaletti. 
Serpenti (snakes), lucertole (lizards), 
coccodrilli (sailt water croc. o fresh 
water croc.), canguri e wallaby (altro 
tipo di canguro), un maialino peloso 
(wonbat), emu, i cassovari (cassowa-
ry)… e tantissimi altri.
Ogni gabbia o recinto che facciamo 
lo depenno dalla mappa con sempre 
più violenza.
Usciamo e sono le 14.00 passate, rie-
sco a portar fuori Matteo solo pren-
dendolo per fame. Io sono due giorni 
che non ho proprio appetito.
Torniamo a Palm Growe, ma il tem-
po si è guastato: non possiamo fare 
un pic hic sulla spiaggia: il mare è 
brutto, quasi marrone per la sabbia 
in sospensione. C’è molto vento. Rin-
graziamo la buona sorte, il nostro pe-
riodo di mare è finito! 
Per pranzo troviamo un posto che 
fa cucina con il wok: scegliamo dei 
noodles ma con diversi tipi di condi-
mento.
È divertente: scegli il tipo di pasta 

e poi il tipo di condimento. Matteo 
prende dei tagliolini all’uovo io de-
gli udon; tra il condimento si può 
scegliere tra carne (bovino o pollo), 
pesce (frutti di mare o ostriche) e  sal-
sine come eccipiente.
Per quest’ultime noi andiamo asso-
lutamente a caso, anche se chiedo 
inutilmente delle spiegazioni. La por-
zione è super ricca e buona. Matteo 
finisce persino i miei.
Ci rimettiamo in moto per lasciare 

Ignorante ai suoi legittimi proprieta-
ri: i maledetti Wicked.
Arriviamo che sono già chiusi, im-
buchiamo le chiavi e Matteo è tutto 
agitatone; chiamiamo il taxi. Arrivati 
all’aeroporto si tranquillizza.
Il volo parte in ritardo (viaggiamo 
con la JetStar) e in più imbrogliano il 
piccolo Dado offrendogli un tramez-
zino che, a sorpresa, deve pagare. 
Il viaggio per lui è un inferno perché 
io continuo a chiamarlo.

Arriviamo a Sidney e tra le soluzioni 
possibili di trasporto all’hotel sceglia-
mo la più comoda e la più cara.
In sorte ci tocca un tassista giappo-
nese pazzo che guida in stato confu-
sionale prendendo tutti i dossi senza 
mai rallentare.
Mi viene da ridere: guardo Matteo ac-
canto a me teso e pallido, poi guardo 
questo omino e mi vengono in men-
te delle immagini buffe.
Arriviamo vicino all’albergo ma il GPS 
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del taxi non prende, continuiamo a 
sbagliare strada girando in tondo... 
Arriva in aiuto la tecnologia di Mat-
teo e riusciamo ad arrivare. 
Finalmente varchiamo la soglia del 
nostro appartamento e sono vera-
mente felice di questo tocco di con-
fort finale: la prenotazione con boo-
king.com è stata una scelta vincente.
Dopo la doccia siamo pronti per an-
dare a letto. 
Matteo lancia un urlo: ha trovato una 

lo, aspettando il raggio di sole giusto 
tra una nuvola e l’altra. 
Da vicino la “Farfalla Addormentata” 
perde parte della sua poesia e mo-
stra la sua vera età: le vele che la com-
pongono sono in cemento ricoperto 
di piastrelle (bianco lucido e avorio 
opaco)  che creano quell’effetto che 
da lontano fa sembrare la costruzio-
ne fatta di tela iridescente.
ll corpo dell’edificio è in realtà diviso 
in tre distinti blocchi con utilizzi di-
versi.
Riprendiamo le distanze incammi-
nandoci per il Royal Botanic Gardens 
e raggiungere quell’appendice di 
terra che si trova di fronte all’Opera 
House, per scattare la classica foto.
Appena raggiungiamo il sito lo tro-
viamo strapieno dei nostri amici asia-
tici (giapponesi per lo più), in cerca di 
un punto pre-segnalato da dove po-
ter scattare la loro foto ricordo. 
Da questa distanza L’Opera House ci 
riappare elegante e moderna.
Riprendiamo con calma e conceden-
doci diverse soste il giro per i Giardi-
ni: sono stupendi.

piccola zecca vicino all’inguine. 
Nel panico più totale la strappa e si 
scarnifica con un coltello: insomma 
fa tutte le cose che non si dovrebbero 
fare. Io gli dico, un po’ sghignazzan-
do, che dovrebbe lavarsi di più. 
È terrorizzato perché dopo i bruchi 
mannari, nei pressi di Cairns, esisto-
no anche le zecche mutanti che pa-
ralizzano e uccidono. Io gli ricordo 
che sicuramente l’ha presa dai suoi 
pulciosi amici Koala!
Andiamo a letto sperando che Mat-
teo superi la notte...

20 agosto.

Il cielo è inaspettatamente sereno 
dopo la pioggia che ci aveva accolto 
al nostro arrivo. 
Usciamo dall’albergo e dopo aver 
preso una mappa, ci dirigiamo dritti 
dritti all’Opera House. 
Il cielo è terso, ma un vento freddo ci 
sferza il volto. 
Percorriamo Macquarie st. e ci trovia-
mo davanti al bianco e lucente sim-
bolo di Sidney.
Lo circumnavighiamo fotografando-
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Puntiamo in direzione Circular Quay 
approfittando del bel tempo.
Appena arrivati siamo accolti da suo-
no ancestrale dei digiridoo: artisti 
di strada si esibiscono a tutte le ore, 
proponendo i loro cd musicali. Rima-
niamo ad ascoltare e giungiamo all’i-
nevitabile acquisto.
Ci spostiamo più avanti e altre esibi-
zioni si susseguono, intrattenendoci 
sempre con meno entusiasmo.

Darling Harbour è pieno di localizzi, 
musei ed attrazioni, ma lo riserviamo 
a domani. Data la vicinanza ci spo-
stiamo verso il quartiere conosciuto 
col nome di The Rocks che dal vener-
dì alla domenica ospita un diverten-
te mercato dove ogni bancarella si 
distingue dalle altre per l’unicità dei 
prodotti venduti. 
C’è anche un piccolo angolo con ci-
barie di varie nazionalità. 
Matteo si nutre di squisitezze turche, 
io giapponesi: in piedi con il piatto di 
carta in mano per poi accomodarci in 
un pub bavarese a bere una birra.

Ripreso il giro camminando tra le 
bancarelle dove catturiamo alcuni 
regali per i compleanni e per Natale.
Troviamo  l’olio di emu e lo compria-
mo.
Da qui ci spostiamo lungo Argyle st. 
in direzione dell’osservatorio: l’altez-
za della collina ci offre una vista stu-
penda della baia di Sidney.
Nel corso della nostra passeggiata 
incontriamo un notevole numero di 
spose con relativi fotografi alla ricer-
ca di un inquadratura suggestiva. 

Scendiamo dal versante di Dawes 
Point con una luce che si avvicina 
sempre più al tramonto, ripercorria-
mo la passerella di Sidney Cove e il 
sole che colpisce l’Opera House ci re-
gala l’ultima suggestiva foto. 

Rincontriamo casualmente una cop-
pia di sfortunati guidatori di Wicked: 
scambiamo due chiacchiere e poi 
riprendiamo la via dell’albergo in 
Hoskings Place. Ceniamo nel nostro 
super appartamento dove la cucina 
accessoriatissima permette a Matteo 
di prepararmi spaghetti aglio e olio.

21 agosto.

È difficile adattarsi ai ritmi della gior-
nata australiana: inizia alle 8.00 e fi-
nisce alle 17.00 (ora della’aperitivo), 

si cena tra le 18:00 e le 19:00 e poi si 
beve non oltre le 22.30.
Bhe, oggi è domenica, e tutte le leggi 
sono sovvertite! Andiamo a Darling 
Harbour che pullula di famiglie con 
bimbi a rimorchio: i mezzi di locomo-
zione sono tra i più svariati. 
Il posto offre sia giochi che musei 
adatti a tutte le età.

Con il primo scroscio di pioggia ci 
rintaniamo nell’acquario, così bimbo 
Matteo potrà rivedere i suoi amichet-
ti ornitorinchi.
Fortunatamente si trovano subito 
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alla prima vasca, altrimenti non avrei 
saputo frenare l’eccitazione del Dado.
Un’orda di bambini circonda la teca 
e l’ornitorinco stenta a farsi vedere. 
Fingiamo di allontanarci per non in-
sospettirlo!! Difatti ricompare nuo-
tando come un ossesso.
Proseguendo il percorso nell’Acqua-
rio rivediamo tutti i mille animaletti 
già visti centinaia di volte, ma per 
Matteo è come se fosse sempre la 
prima!!
Il monitoraggio degli squali bianchi 
ci affascina, soprattutto perché non 
siamo surfisti in acqua… Rimaniamo 
un’indefinito numero di minuti, ine-
betiti davanti ai monitor.

Le vasche si susseguono: belli i caval-
lucci marini, i dugonghi che si riesco-
no a vedere solo negli acquari e an-
che una strana balena fatta di Lego…
Usciamo un po’ affamati, ma igno-

riamo il disagio e ci rechiamo a The 
Rocks facendo una passeggiata per 
Darling Harbour.

Arrivati al mercato rimaniamo delusi 
dall’assenza delle bancarelle  col cibo 
etnico, tutto il resto è identico.
Compriamo altro olio di emu assicu-
rando la pensione alla signora nippo-
nica che lo vende.
Arrivati al limite della resistenza ci 
compriamo da mangiare ad un chio-
sco che fa cibo con il work come a 
Palm Growe; purtroppo è decisa-
mente meno buono.

Inganniamo il tempo perché stasera 
vorremmo sprofondare tra le abitudi-
ni dei locali: arrivare in forze almeno 
all’ora dell’aperitivo.
Scegliamo un cortile sull’Argyle Stre-
et dove diversi bar operano e si spar-
tiscono lo spazio all’aperto con tavo-
lini, ombrelloni e funghi riscaldanti.

Entriamo e scopriamo anche un ba-
gno avveniristico fatto di lucine e un 
distributore automatico che vende 
scarpette ballerine per queste rusti-
che ragazzone che spesso vedi cam-
minare in città a piedi nudi, con le 
scarpe dal tacco alto sotto il braccio. 
Ci vuole un po’ per avere i nostri coc-
ktails: il servizio è davvero pessimo, 
oscilla tra il self service e qualcos’al-
tro, così non si capisce mai se qualcu-
no verrà a prendere le ordinazioni o 
meno…

Scegliamo il cocktail della casa: il mio 
primo è buonissimo: Peachy-qualco-
sa; con il secondo giro ha più fortuna 
Matteo.
Usciamo e torniamo a casa, dove 
mangiucchiamo qualche pessimo 
snack.
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22 agosto.

Oggi è la giornata del Museo di Arte 
Contemporanea.
Dopo una ricca colazione, solo per 
Matteo, io prendo un latte con cacao 
chiamato “Cioccolata Viennese”, ab-
biamo anche l’amara scoperta della 
chiusura del museo dovuta a ristrut-
turazione.
Rimarrà chiuso fino a Natale.
Dopo la “Cioccolata”, anche questo 
devo sopportare!!

Ritorniamo sulle nostre orme e ci di-
rigiamo verso ChinaTown, camminia-
mo in continuazione.
Le ChinaTown si assomigliano un po’ 
tutte, in tutto il mondo…
Vaghiamo un po’ senza meta fino a 
quando Matteo propone di ritornare 
in albergo, disfarci del pesante zaino, 
risistemarci ed uscire per cena.

Usciamo e torniamo a The Rocks, 
abbiamo cercato su TimeOut e sulla 
Guida, ma non siamo riusciti a deci-
derci a favore di alcun locale.
Mi parte un embolo e per 10-15 mi-
nuti divento stronzissima ed acida 
poiché il nostro vagare è senza meta.
L’idea di una bistecca malcucinata mi 
stizzisce; la possibilità di una cucina 
fusion con orrende salsine dolcia-
stre mi inorridisce, e la scelta di un 
ristorante più cotato, come Saké (alta 
cucina giapponese) mi lascia indiffe-
rente.
Sono pietrificata dal malumore e 
Matteo, se avesse un fucile, gioche-
rebbe con me a tiro al piccione.
Entriamo in un locale con giardino, 
ma scopriamo che praticamente è un 
self-service: oltre a scegliere il pezzo 
di carne da un banco-frigo, te lo devi 
pure cucinare… Certo, e poi magari 
laviamo pure i piatti!!
Usciamo indignati e sconvolti.

Ne proviamo un’altro: The Roof, infat-
ti siamo sopra il tetto di un edificio 
dal quale vediamo l’Opera House so-
briamente illuminata.
Il servizio è “friendly” - come dicono 
loro - ed è appena un po’ più decente 
del precedente: si ordina al banco e si 
paga, ma almeno i piatti li cucinano e 
portano loro.
Alla fine mi barcameno evitando la 
carnazza, e prendo un’insalata con 
agnello, ceci, cuscus, verdure griglia-
te e sott’aceti da vasetto dal sentore 
dolce.
Mangio l’insalata e, ad ogni bocco-
ne, penso a come migliorarla: non 
ci vuole molto… La divagazione mi 
tiene occupata e così, con la stufetta 
vicino non sento l’aria fredda che tira 
sul tetto.
Non dimentichiamo che è inverno, 
nonostante gli australiani cerchino di 
ignorarlo.

Ritorniamo a casa: ora sono di nuovo 
amabile.
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23 agosto.

Dopo la sveglia ci tocca l’ingrato 
compito di preparare i bagagli.
Li lasciamo in reception e prenotia-
mo il bus per l’aeroporto.
Sono circa le 10:00 del mattino e il 
pick-up per l’aeroporto è alle 18:10: 
abbiamo a disposizione tutta la gior-
nata.
Giriamo per trovare un posto dove 
fare una ricca colazione e stavolta 
Matteo ci impiega un po’ a scegliere 
bene: Rossini al Circular Quay.
Non sono fintantamente italiani, ma 
veri: qui possiamo parlare la nostra 
lingua.
Colazione ottima e abbondate.
Porto Matte ai Royal Gardens, giran-
do senza meta, con la voglia di cu-
riosare tra i padiglioni e il negozio di 
sementi.
In questo giro tra piante grasse e bor-
dure, lo conduco subdolamente ad 
un museo dove si tiene una mostra 
temporanea sugli artisti tedeschi dal 
1910 al 1930.

La mostra è ben fatta e il museo ha 
degli spazi molto belli; finita l’espo-
sizione temporanea mi attardo e bi-
ghellono nella zona delle collezioni 
permanenti che spaziano tra quadri 
del XV secolo fino al XXI.
Matteo dopo un po’ esce ad aspettar-
mi.

Esco anch’io e prendiamo la decisio-
ne di mangiare a ChinaTown.
Prima di arrivarci ci imbattiamo in un 
ristorante giapponese del tipo con i 
piattini sul nastro trasportatore.
Entriamo e non resistiamo alla curio-
sità di assaggiare.
Dopo la scorpacciata, scopriamo che 
qui si può pagare solo in contanti: 
Matteo esce a prelevare mentre io re-
sto in ostaggio.

Prendiamo la Monorotaia per un giro 
panoramico sulla baia e dintorni, be-
viamo una birretta vicino al porto e 
ritorniamo in albergo.

La nostra giornata in giro per Sydney 
è finita e con essa la nostra vacanza 
in Australia.
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Aree fotografate nelle varie pagine e itinerario di viaggio



Valutazione generale
Viaggio stupendo, meraviglioso, affa-
scinante.

Costo complessivo
9000 € in due (4500 € a testa).

Volo Aereo Intercontinentale
Emirates: meravigliosa, la classe eco-
nomica sembra una business Alitalia.

Voli Interni
Qantas: ottima e affidabile, pasti 
compresi nel prezzo.
JetStar: vola... È una lowcost e ha 
trattamenti da lowcost.
Il sito non è fatto un granché bene.
Tiger: inaffidabile, cancella i voli e av-
visa via mail con scarsa tempestività.

Autonoleggio
Wicked: pessimo.
Ha mezzi fatiscenti e, a conti fatti, tra 
extra e assicurazioni, non è poi così 
economico.
Questo è l’adesivo che si trova sui 
loro mezzi: a me non fa affatto ridere, 

Per van 4 WD consiglio britz.com.au: 
mezzi ottimi, in ottimo stato.
Britz non è economica, ma assoluta-
mente affidabile.

Per van 2 WD ci sono varie compa-
gnie di noleggio, alcune però non co-
prono tutti gli stati dell’Australia:

jucy.com.au
spaceships.tv
maui-rentals.com
hippiecamper.com
travellers-autobarn.com.au
cheapacampa.com
boomerangcampers.de
vivacampers.com.au
getaboutoz.com

Animali Pericolosi
L’Australia è famosa per ospitare le 
peggiori bestiacce del globo, i ser-
penti più velenosi, i ragni più bastar-
di, le meduse più letali.
Sicuramente ci sono, ma sono, in ge-

Cibo
Al ristorante generalmente cattivo e 
caro.
Servizio per lo più scadente.
Ottima la carne di canguro, da evita-
re di stracuocere, essendo molto ma-
gra, mentre il coccodrillo sa di poco.
Buoni l’emu e il barramundi.
Duro e deludente il cammello.
Non abbiamo assaggiato cibi abori-
geni (lepidotteri, tartarughe, eccete-
ra) poiché non abbiamo trovato risto-
ranti che li proponessero.

Sigarette
Portarsele da casa e/o dal duty free: 
in Australia hanno un costo proibiti-
vo, 19,50 dollari per un pacchetto da 
25 sigarette.
Inoltre sui pacchetti australiani sono 
riportate raccapriccianti immagini a 
colori di polmoni affetti da cancro, 
cuori malati, cervelli sanguinanti, 
bambini nati male e prematuramen-
te...
Riescono a dare fastidio persino ad 
un accanito e cinico fumatore...

Errori di Valutazione
L’Australia è immensa e le strade non 
sono quelle italiane: è facile sottova-
lutare distanze e tempi di percorren-
za...

Nel nostro viaggio abbiamo dedicato 
troppo poco tempo alla Gibb River 
Road, godibile realmente se percorsa 
in cinque giorni o più...
Inoltre, soprattutto per quanto ri-
guarda i fuoristrada, avere un mez-
zo poco affidabile (come il nostro) 
è estremamente castrante: trovarsi 
a far dietrofront perché non ce la si 
sente di proseguire è davvero irritan-
te: mai più un Wicked!

Il tragitto dal Kakadu ad Alice Spring 
è poco interessante e lunghissimo.
Conviene lasciare il 4WD a Darwin, 
volare su Alice Spring e noleggiarne 
un’altro: si risparmiano due giorni di 
viaggio e parecchi quattrini.

L’area dell’Uluru è meravigliosa, pie-
na di scorci e di piste di una bellez-
za selvaggia: anche qui, col senno di 
poi, sarebbe stato il caso di prolunga-
re la permanenza.

La barriera corallina non lambisce la 
costa del Queensland, per raggiun-
gerla è indispensabile partecipare ad 
escursioni piuttosto care.
Il mare sulla costa, al contrario del-
le spiagge immense e meravigliose, 
non è fantastico, spesso ha sabbia 
in sospensione e non presenta for-
mazioni coralline di valore, inoltre 
l’acqua è piuttosto fredda e poco in-
vitante.
Sulle isole della barriera corallina è 
molto più bello.

Se non ci si vuole spingere a nord ol-
tre Cape Tribulation, sulla costa Est 
non serve un 4x4, un normalissimo 
van è perfetto, mentre nel Kimberly, 
nell’area del Kakadu e di Alice Spring 
una 4WD rende tutto più godibile.

nerale, bestie timide che tenderanno 
ad evitarvi.
Gli unici verso i quali gli australia-
ni mostrano un riverenziale timore 
sono i coccodrilli d’acqua salata. 
Da starci attenti.
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visto che il van comunque non è af-
fatto gratis: fanno gli alternativi sulla 
pelle del cliente (che paga!).

http://www.emirates.com/it/italian/index.aspx
http://www.qantas.com.au/travel/airlines/home/au/en
http://www.jetstar.com/au/en/home
http://www.tigerairways.com/au/en/
http://www.wickedcampers.com.au/
http://www.nosubject.it/viaggi/australia/4wd.html
http://britz.com.au
http://britz.com.au
http://jucy.com.au
http://spaceships.tv
http://maui-rentals.com
http://hippiecamper.com
http://travellers-autobarn.com.au
http://cheapacampa.com
http://boomerangcampers.de
http://vivacampers.com.au
http://getaboutoz.com
http://www.serpenti.it/velenosi/i10.htm
http://www.serpenti.it/velenosi/i10.htm
http://www.latelanera.com/naturalbornkillers/naturaletale.asp?id=109
http://www.stingeradvisor.com/
http://rooburger.tripod.com/
http://annajohnston.com.au/bush-tucker-the-croc-burger/
http://www.kidcyber.com.au/topics/emu.htm
http://www.australia.com/it/explore/things-to-do/australian-adventure/nt-barra-fishing.aspx
http://www.outback-australia-travel-secrets.com/camels-australia.html
http://www.gondwananet.com/australian-aboriginal-food.html
http://www.gondwananet.com/australian-aboriginal-food.html
http://www.corriere.it/cronache/12_agosto_23/australia-crea-generazione-senza-fumo-francesco-piccolo_99013b18-ece2-11e1-89a9-06b6db5cd36c.shtml
http://www.corriere.it/cronache/12_agosto_23/australia-crea-generazione-senza-fumo-francesco-piccolo_99013b18-ece2-11e1-89a9-06b6db5cd36c.shtml
http://www.nosubject.it/viaggi/australia/australia_europa.html
http://www.gibbriverroad.net/
http://www.gibbriverroad.net/
http://www.tripadvisor.com/ShowTopic-g255068-i461-k627359-Wicked_campers_NOT-Brisbane_Queensland.html
http://www.kakadu.com.au/
http://maps.google.it/maps?q=alice+springs&ll=-24.307053,132.561035&spn=3.483894,4.943848&client=safari&oe=UTF-8&hnear=Alice+Springs+Territorio+del+Nord,+Australia&gl=it&t=m&z=8
http://it.travelnt.com/explore/darwin.aspx
http://maps.google.it/maps?q=Uluru&ll=-24.507143,131.824951&spn=3.478381,4.943848&client=safari&oe=UTF-8&hnear=Uluru+Territorio+del+Nord,+Australia&gl=it&t=m&z=8
http://www.queensland-australia.eu/iss/europe/italian/destinations/cairns--great-barrier-reef.cfm
http://www.queensland-australia.eu/iss/europe/italian/destinations/cairns--great-barrier-reef.cfm
http://www2.eis.net.au/~nqtds/fnq/2ptb04.html
http://www.nosubject.it/viaggi/australia/van.html
http://www.nosubject.it/viaggi/australia/van.html
http://www.kimberleyaustralia.com/
http://www.kakadu.com.au/
http://www.alicesprings.nt.gov.au/tourism/tourism
http://australian-animals.net/croc.htm


Australia 2011 - Memoriale di Viaggio
© Matteo & Sara

bosanza@bosanza.com • sara@lasara.it 

mailto:bosanza%40bosanza.com?subject=Australia
mailto:sara%40lasara.it?subject=Australia

