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Zanzibarèunnomemitico,
dal richiamo irresistibile,
che porta con sé il profumo
inebriante delle spezie più
esotiche: chiodi di garofa-
no, ethalimoncina, cannel-
la, cardamomo, noce mo-
scata, pepe, vaniglia, cumi-
no, curcuma, zafferano. A
queste spezie, dalle quali
vengono ricavati preziosi
oli essenziali, l'arcipelago
di Zanzibar deve la sua eco-
nomia e la sua fortuna.

Già nella notte dei tempi
l'isola era conosciuta e fa-
mosa come il crocevia dei
granditraffici, inparticola-
re degli schiavi, dell'oro e
delle spezie. Geografica-
mente Zanzibar compren-
de l'arcipelago di fronte al-
laTanzania, l’isolamaggio-
re è Unguia, chiamata poi
Zanzibar,comelastessaca-
pitalesortaattornoallaSto-
ne Town, la vecchia Città
di Pietra, le isole di Pemba,
di Mafia ed altre più picco-
le. Il nome deriva da Zinji-
bar,cioè«isoladeineri»,co-
me l'aveva denominata nel
suo diario un viaggiatore
arabo del X secolo.

Oggi, degli antichi traffi-
cichefeceroZanzibarfamo-
sa e ricca, tanto da richia-
marenavigatori,esplorato-
ri,commerciantieavventu-
rieri da ogni parte del mon-
do, rimangono soltanto le
spezie. E pure queste sono
incrisi.L'agricoltura,infat-
ti, non è più la voce più im-
portate dell'economia della
piccola repubblica, la gran-
de concorrenza ha messo
in crisi l'esportazione e co-
sì l'isola delle spezie per an-
tonomasia sta trasforman-
dosi nell'isola del turismo.
Questa nuova voce copre
già oltre il 20 per cento del
pil nazionale e il governo
ha deciso di puntare tutto
sulle sue bellezze naturali:
spiagge, foreste, città anti-
che, come Stone Town, di-
chiaratadall'Unesco«patri-
monio culturale dell'uma-
nità», isole ancora vergini
come Pemba, fondali, bar-
riere coralline e una varie-

tà di pesci in un mare tur-
chese dalle mille sfumatu-
re con una visibilità che
raggiunge i 60 metri. Per i
subacquei un paradiso.

Il Paese è affascinante e
divertente, la popolazione
è allegra e cordiale. Tutti
balbettano un po' di italia-
no. Girare per le strade, un
po' scassate, ma percorribi-
li con prudenza, significa

immergersi nel più genui-
no folclore zanzibarino. Il
mezzo di trasporto più dif-
fuso è la bicicletta, sempre
stracarica di montagne di
merci . Tra i ciclomotori la
Vespa è l'indiscussa regi-
na. Sembra di essere in Ita-
lia negli anni Cinquanta.
Fanno molto colore anche
le scolaresche che marcia-
no ai margini delle strade.

Ragazzi e ragazze sono tut-
ti in divisa e le femminucce
portanopiledi librisullate-
sta.

Sullespiaggelavitaèpia-
cevole e molto movimenta-
ta, con rustiche botteghe in
capanne di paglia dove si
vendono souvenir, scultu-
re, maschere, stoffe, bigiot-
teria e soprattutto quadri,
con soggetti rigorosamen-

te africani. Certe zone sem-
brano gallerie d'arte.

Il sole è quello dell'Equa-
tore,malasabbiabianchis-
sima di corallo frantumato
dalle onde non si riscalda
mai. Si può camminare
scalzi per chilometri ed
ogni tanto cedere al richia-
mo dell'acqua blu, marea
permettendo. Villaggi e ho-
tel di lusso sono numerosi,

ma ci sono anche combina-
zioniinbungalowestruttu-
re locali molto convenien-
ti, magari un po' spartane
ma dignitose, e qualcuno
addirittura con un buon
servizio.

Alberghievillagginonci
sono, invece, nell'isola di
Pemba, dove il master plan
prevede soltanto qualche
piccolo lodge, costruito in

armonia con l'ambiente,
che è ancora vergine e tale
dovrà rimanere.

Passeggiareperleviedel-
la Stone Town è invece una
full immersion di esoti-
smo, di poesia, di fascino,
di magnetismo e di energia
cheZanzibarsprigiona con
la vitalità della sua gente.
L'architettura è in preva-
lenza quella antica con ca-
se in blocchi di madrepora
imbiancata,ma aracconta-
re la storia degli ultimi se-
coli sono le costruzioni dei
diversi conquistatori dell'
isola,einparticolareleson-
tuose dimore dei sultani e i
palazzi di stile coloniale.

Le case dei ricchi, una
volta, si distinguevano per
i loro imponenti portoni in
legno di cedro scolpito e or-
nato con artistiche borchie
di rame.

Nelcuore della città anti-
ca, il mercato delle spezie,
frutta e verdura ti accoglie
con un trionfo di profumi e
di colori che ti stordiscono
e ti trasportano in una di-
mensione quasi onirica,
mentreil mercatodelpesce
èlatribunadelcommercio,
della trattativa: tutti grida-
no, scalpitano in una atmo-
sfera quasi orgiastica.

Per vivere e gustare que-
sta splendida realtà, ammi-
rare la foresta tropicale e le
mille gradazioni di azzurro
verde e turchese del mare
di Pemba, per godersi un
po' di vita di spiaggia, un
soggiorno a Zanzibar non
può durare meno di dieci-
dodici giorni.

Ma bisogna arrivarci
con la mentalità del viag-
giatore, non del turista. La
straordinaria attrazione
che il nome di Zanzibar
esercita non rimarrà delu-
sa: Zanzibar appartiene al
sogno dei veri viaggiatori,
irresistibilmenterichiama-
ti dal magnetismo esotico
che suscitano nomi come
Timbuctu, Macao, Machu
Pichu, Samarcanda, Lha-
sa.
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Uninsolito itinerarioinSpagna

InNavarra,terra
digrandimissionari
castellie...verdura

Spiaggebiancheegrandiprogetti

lVogliadi itinerariinso-
litiallascopertadiango-
liquasisconosciutialtu-
rismo di massa? Ecco la
Navarra, regione della
Spegna stretta trai Pire-
nei e i Paesi Baschi, che
ha come epicentro Pam-
plona ed è la porta del
Cammino di Santiago
de Compostela. Que-
st’annocisonotanti mo-
tivi per visitare questa
regione variegata, ricca
di paesaggi e di storia.
C’è il quinto centenario
di Francesco di Javier,
ricordatointuttoilmon-
do per la sua opera mis-
sionaria, che viene cele-
brato con grandi esposi-
zioni storiche a Pamplo-
na e a Tudela, dove si fe-
steggia anche il restau-
ro dell’antica cattedra-
le. In particolare merita
una visita il castello di
Javier, non lontano da
Pamplona, costruito tra
il X e il XIV secolo.

Altro evento speciale
di quest’anno è il singo-
lare Festival della Ver-

dura a Tudela, dal 22
aprile al 7 maggio, orga-
nizzato dal Comune di
questacittà,capitaledel-
la Ribera, e l’Ordine del
Volatin con un ampio
programma che include
eventi gastronomici, lu-
dici,culturali e sportivi.
Al rituale assaggio e de-
gustazioni di verdura,
l’edizione di quest’anno
propone anche percorsi
culturali e storici per la
città e in Ribera, con un
ampioprogrammacolla-
terale che presenta spet-
tacoli teatrali, concerti,
degustazioni di olio e vi-
no.

Il piatto forte delle
Giornate arriverà nel fi-
ne settimana dal 5 al 7
maggio. Il venerdì si of-
frirà una degustazione
di vino e a seguire una
cena popolare a base di
verdura. Il giorno se-
guente siavrà una degu-
stazionedeiprodottiNa-
varra e nel pomeriggio
si celebrerà la competi-
zionedelleminestrenel-
la piazza di Abastos.

Idee& Occasioni

Sono moltissimi gli italiani a Zanzi-
bar, la maggioranza dei turisti. I no-
stri tour operator sono tutti presenti
lungo le bianche spiagge dell'isola
chenel2005hannoospitato 50milaita-
loturisti. Al secondo posto gli inglesi
con13milapresenze.Zanzibarèun'al-
ternativainteressanteallevecchiede-
stinazioni africane: la vacanza non è
stagionale, il flusso dall'Italia è co-
stante, gli aerei sono sempre pieni.
La compagnia aerea Neos collega di-
rettamente Verona a Zanzibar, con
un volo di circa 10 ore, ogni mercole-
dì sera. Il mattino dopo ci si trova già
sulle bianchissime spiagge.

Per valorizzare queste meraviglie
sono in corsa grandi progetti, grossi
investimenti per nuove strutture e
adeguati servizi. La Commissione
per il turismo ha messo in piedi un
coraggioso master plan, già presenta-
to al governo per l'approvazione e lo
stanziamento dei fondi. Il piano pre-
vede nuove strade, nuova segnaleti-
ca, ristrutturazione dei collegamenti
interni e tra le isole, incentivi per fa-
voriregli investimentistranieri, nuo-
ve attrezzature e scuole per la forma-
zione di personale specializzato. At-
tualmente l'unico istituto alberghie-

ropuòdiplomaresolo72allieviall'an-
no, mentre la richiesta è di gran lun-
ga superiore e in continua crescita. Il
problema è quello degli insegnanti:
non ce ne sono. Il piano si sviluppa
seguendo una severa filosofia di sal-
vaguardia dell'ambiente, della cultu-
ra e delle tradizioni locali.

Nella costruzione di nuovi alber-
ghiègià evidenteilrispetto delle nuo-
ve regole e l'esempio significativo è
dato dal lussuoso "Gemma dell’Est",
con soli tre piani e giardini pensili
che lo mimetizzano tra i fiori e il ver-
de della natura.

Allascoperta
dellaCroazia
Mini-vacanza di primave-
ra,in occasionedelpontedi
fine aprile - 1˚ maggio, dal-
l’altra parte dell’Adriatico,
trasuggestivebellezzenatu-
rali (parchi e isole inconta-
minate) e città lungo le co-
ste istriane e dalmate dal
passato italiano, ricche di
storia, arte e tradizioni. La
propostadi 5giorni(4 notti)
di Amatori di Ancona (tel.
071/ 56216; www.amatori-
tour-operator.com) propo-
nelatraversata(sistemazio-
neincabina)piùunitinera-
rio in pullman. Tappe al
parco nazionale di Plitvice
(laghi, cascate e tanto ver-
de), alle isole Brioni (in in-
siemedi"piccoligioielli"so-
spesisulleacquecristalline
dell’alto Adriatico), a Rovi-
gno, Parenzo e Zara, che si
sviluppa attorno all’antico
Foro Romano e racchiusa
da mura rinascimentali.
Costo del pacchetto 660 eu-
ro a persona con passaggio
via mare, tour, pernotta-
mento e pensione comple-
ta.
Leerbeeipiatti
delMontefeltro
Suggestivo"cocktail"dipri-
mavera per il ponte di fine
aprile - 1˚ maggio. Una full

immersion all’aria aperta,
tra il verde e le piante del
parco naturale del Sasso Si-
mone e Simoncello, passeg-
giate nei prati in compa-
gnia di un’esperta sociolo-
ga rurale alla ricerca di er-
be spontanee
da utilizzare
nell’arte tinto-
ria, e prelibati
piatti del Mon-
tefeltro. Base
della mini-va-
canza di 4 gior-
ni (3 notti), dal
28 aprile al 1˚
maggio, la
"Country Hou-
se locanda Le
Querce" di
Frontino (tel.
0722/ 71370) in
provinciadiPe-
saro Urbino,
una piacevole
strutturainpie-
tra immersa
nel verde con arredamenti
d’epoca. Costo del soggior-
no 215 euro a persona con
tre pernottamenti, prime
colazioni e altrettante cene
a base di squisiti piatti tipi-
ci. Frontino dista 61 chilo-
metri da Pesaro.

Unastraordinaria
avventurainPerù
Fantastico viaggio alla sco-
pertadelPerù.Laproposta-
novitàdiTour2000diAnco-
na prevede un’escursione

in barca alle isole Ballestas
(autentico eden naturale),
unagiornataindunebuggy
attraverso il deserto per vi-
sitarePuntaSanFernando,
per finire con il sorvolo a
bordo di piccoli aerei delle
misteriose figure geometri-

chedisegnatesullasabbiaa
Nazca. Ma non è tutto. In
programmaancheunavisi-
taacavalloaquattrotempli
Inca vicini a Cuzco, un per-
corso trekking attraverso
la zona archeologica di Ti-

pòn, un discesa
rafting sul fiu-
me Urubamba,
una "puntata"
in trenino ver-
so le rovine del
Machu Picchu
con gita finale
in barca sul la-
goTiticaca,ver-
so le isole gal-
leggianti degli
Uros.Costodel-
la combinazio-
ne di 16 giorni
(14notti)lancia-
ta da Tour 2000
(tel. 071/
2803752; 011/
5172748; www.
tour.2000.it)

3.400euroconpartenzegior-
nalierefinoagiugno. Ilpac-
chettocomprende il voloda
Milano (Roma), trasferi-
menti,hotelconprimacola-
zione, qualche pranzo in
corsodiescursioneeunace-
na a Puno.

Brasile:daRio
aBahiaeIguaçu
Primavera in Brasile alla
scoperta di alcuni tra i più
suggestivi angoli del paese
Base di partenza Rio de Ja-
neiro, con le famose spiag-
ge di Copacabana e Ipane-
ma, gli inconfondibili Pan
di Zucchero e Corcovado,
dominato dalla bianca sta-
tua del Cristo Redentore, il
suovivofolcloreeglisfrena-
ti samba. Poi via, alla volta
di Iguaçu per ammirare lo
spettacolo delle cascate, au-
tentica meraviglia natura-
le del continente sudameri-
cano, prima di raggiungere
Salvador Bahia. La prima
capitale del paese offre nu-
merose vestigia del passato
barocco nei palazzi del cen-
tro storico (il Pelourinho),
nei musei ma soprattutto
nelle stupende chiese, 365
come i giorni dell’anno. Di-
mensione Turismo (tel. 02/
88232810, 0422/ 211400) lan-
cia una combinazione di 11
giorni(8notti)a1.650euroa
persona. La cifra compren-
de il volo da Venezia (Bolo-
gnae Roma), tre notti a Rio,
due a Iguaçu e tre a Salva-
dorBahiaconpernottamen-
to e prima colazione, più
escursioni. La proposta è
valida fino al 27 giugno.

Irlanda, la terra verde
smeraldo dello
Shamrock, il trifoglio
che ne riempie i prati.

E’ un'isola che pare un
uccello con il becco corto
e le ali mozzate che vola
verso la costa della Gran
Bretagna, da cui la divido-
no 80 chilometri: il Mare
d'Irlanda.

Lunga 500 chilometri e
larga 300, l’Irlanda ha so-
lo due città vere e pro-
prie; il resto è paesaggio
isolato collinare o remote
distese di torba. La parte
vicina alla costa sul lito-
rale atlantico, da Cork fi-
no a Donegal, è un baluar-
do di scogliere e colline,
con pochi ancoraggi sicu-
ri. Al centro territori pia-
neggianti, dove scorre lo
Shannon che sfocia a
ovest di Limerick.

Delle foreste di querce
che un tempo coprivano
la terra è rimasto ben po-
co, sostituite da pini di-
sposti in file ordinate. In

mezzo al verde corrono
volpi, tassi, lepri, ricci,
scoiattoli e cervi. Ma non
è difficile incontrare, nel-
le zone più remote, lon-
tre, ermellini e martore.

Atacama travel di Lu-
mezzane (www.atacama.

it) propone un tour com-
pleto con unica partenza
il 4 agosto.

Failte, sarà il saluto ga-
elico di benvenuto all’ar-
rivo a Dublino, una capi-
tale a misura d’uomo, che
si mostra nella sua vivibi-

lità. Città giovane e dina-
mica, sorge sulle rive del
Liffey, fondata dai celti,
cui seguirono gli scandi-
navi e gli anglonorman-
ni. Fra i vari monumenti
il celeberrimo Trinity
College, prestigiosa uni-

versità fondata da Elisa-
betta I nel 1591, dove nel-
la Old Library è custodito
il «Book of Kells», consi-
derato il più prezioso ma-
noscritto esistente al
mondo. Da Dublino si par-
te per Kilkenny, incante-
vole sulle rive del fiume
Nore, sede nel medioevo
dei parlamenti angloir-
landesi, ricca di edifici
storici a testimonianza
del suo importante passa-
to.

La Rocca di Cashel è
uno dei monumenti sim-
bolo del potere spirituale
e temporale dell’Irlanda
medioevale, un vero ca-
stello delle «fate»: torri,
torrette, mura merlate, i
resti di una cattedrale e
di una splendida cappella
romanica. Il Castello di
Cahir è uno dei più gran-
di e meglio conservati fra
i castelli in Irlanda, su un'
isola rocciosa sul fiume
Suir, location scelta per
diversi esterni dei film
«Excalibur» e «Barry

Lyndon» che ben ricor-
diamo.

Il tour panoramico più
conosciuto è il «Ring of
Kerry». La bellezza di
questa penisola, chiama-
ta Iveragh, lunga circa
170 chilometri, è dovuta

alla grande varietà degli
scenari, dove l’acqua è
sempre elemento portan-
te.

Lasciando la Contea di
Kerry si attraversa
l’estuario del fiume Shan-
non per arrivare nella

Contea di Clare. Le sco-
gliere di Moher sono le
più spettacolari d’Irlan-
da: 8 chilometri di costa
alte fino a 200 metri offro-
no il rifugio a un’infinità
di uccelli marini.

Si prosegue per

Galway, cittadina mari-
nara amata da scrittori e
artisti, considerata la più
bella città d’Irlanda con
casette dai colori pastel-
lo, insegne dipinte a ma-
no e atmosfera datata. Da
qui il Connemara, regio-
ne di incredibile e deva-
stante bellezza, un ango-
lo del paese ancora intat-
to e autentico dove una ci-
viltà rurale, gaelica per
lingua e tradizione, so-
pravvive fiera. Qui, come
un po' in tutta l’Irlanda,
guai ad avere fretta: il
tempo della scoperta è do-
vuto alla magia dei luo-
ghi.

L’Irlanda è isola dei
santi e dei sapienti, tanto
da avere sublimato il
whisky irlandese. A Kil-
beggan sorge la Locke, la
più antica distilleria con
licenza al mondo, dove po-
trete assaggiare ciò che
rende questa terra parti-
colare. E se vi piacerà, al-
lora «slan», che in gaelico
significa... arrivederci!

 Massimo Terracina

Zanzibar 

L’isola delle spezie 

Una delle stupende spiagge
di sabbia bianca
di Zanzibar; in basso
il portone di un’antica
abitazione dell’isola.
La durata ideale per
un soggiorno a Zanzibar
è di 10-12 giorni

Unviaggiatore
arabodelXsecolo
la chiamò Zinji-bar
«isoladeineri»

AtacamaTravelproponeuntourcompletotrastoriaenatura,conpartenzaunicail4agosto,attraversoleremotedistesedi torba, lecostefrastagliate, i territoripianeggiantie leforeste

Irlanda:laverdeterradeicastelliedellescogliere

Il tour
proposto
da Atacama
Travel di
Lumezzane:
da Dublino
verso
Kilkenny,
Cashel,
Cork, Kerry,
Killinner
e Galway.
Partenza
unica
il 4 agosto

Un
bellissimo
castello
irlandese:
sono
numero-
sissimi
i vecchi
manieri
sparsi
nel verde
territorio
di questa
splendida
isola

L’antico castello di Javier non lontano da Pamplona


