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UNA STRADA
LEGGENDARIA
UN VIAGGIO UNICO
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Le pagine che state sfogliando sono
dedicate alla Explorer’s Way, la leggendaria
striscia d’asfalto che taglia per 3020 km
l’Australia centrale, collegando Adelaide
e Darwin. Simbolo di scoperta, frontiera,
emozione, l’Explorer’s Way ci riporta alla
straordinaria avventura da cui Lonely
Planet è nata: l’epico road trip dall’Europa
all’Australia di Tony e Maureen Wheeler.
Oggi, a 25 anni dalla pubblicazione della
prima Lonely Planet in Italia, sostenuti dalla
stessa passione di sempre, celebriamo il
nostro speciale anniversario ritornando
alla meta di quel viaggio, scegliendo una
delle grandi strade che il mondo ci invita a
percorrere.
Lungo la Explorer’s Way troverete la
dimensione sofisticata e cosmopolita
delle capitali dei due stati che attraversa
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Un road trip epico
proprio al centro
dell’Australia:
l’Explorer’s Way
contiene tutto ciò
che di straordinario
associamo al viaggio.

(Northern Territory e South Australia), il
loro mix di etnie e culture, i vibranti centri
d’arte, i locali alla moda.
E poi tutti i tesori che natura e storia
offrono in questa parte d’Australia.
Dalle colline con i celebri vigneti che
scendono dolcemente verso l’oceano,
all’outback con i suoi paesaggi
aspri, solitari, forti. Raggiungerete la
sorprendente Coober Pedy, dove si vive
sottoterra, in case scavate nella roccia,
per evitare l’afa del giorno e il freddo
della notte. Vi troverete faccia a faccia con
Uluru (Ayers Rock), il massiccio roccioso
sacro agli aborigeni, il monolite più
grande del mondo, uno degli spettacoli
più limpidi e maestosi della natura. E
ancora valli infinite, gole, deviazioni
e tutte le meraviglie dell’inarrivabile
biodiversità di un paese che è anche
un continente. L’Explorer’s Way è lì,
pronta ad accogliervi con il fascino di
una strada leggendaria e le mille storie
dei viaggiatori che l’hanno percorsa.
Aggiungervi la vostra sarà l’avventura di
una vita intera.
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ADELAIDE

IN TRAM A GLENELG
Sulle mappe è Glenelg, ma per tutti è ‘The Bay’, la spiaggia

IL SOUTH AUSTRALIA
SI È AGGIUDICATO IL
QUINTO POSTO TRA LE
10 REGIONI PIÙ BELLE AL
MONDO SECONDO LONELY
PLANET grazie al connubio di
zone vinicole, feste dedicate
ai prodotti della terra, le
sensazionali distese dell’outback
e le magnifiche spiagge poco
affollate. Ad Adelaide, la capitale
del South Australia, la fragranza
dei sapori multietnici riempie i
ristoranti e i mercati cittadini e
il fitto calendario di festival ha
ormai archiviato l’antica noia del
sabato sera. Per chi ha bisogno
di rigenerarsi nella quiete, negli

orientata a ovest in cui si va per fare surf, passeggiare sulla battigia
con le scarpe in mano dopo una giornata di lavoro e godersi il
tramonto dal tavolino di un caffè. Un buon modo per arrivarci
è la linea di tram che parte dal centro e attraversa la zona dello
shopping di Jetty Road.
© iStock / ymgerman
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QUANDO IL CALDO SI FA
SENTIRE, LE ADELAIDE HILLS,
CHE CIRCONDANO LA CITTÀ,
SONO PERFETTE PER UNA
GITA TRA BOSCHI E VALLETTE
OMBROSE, MAGARI CON
QUALCHE DEGUSTAZIONE
NELLE AZIENDE VINICOLE
DELLA REGIONE

IN BICICLETTA

Adelaide in bicicletta,
perché no?
Potrete noleggiarne
una, con tanto di
casco e lucchetto,
da Bikesa SA
(www.bikesa.asn.au).

Adelaide Botanic Gardens si può riposare sdraiati sull’erba,
visitare la serra per le palme del 1877, il padiglione delle
gigantesche ninfee o il favoloso Bicentennial Conservatory,
dove è stata ricreata una foresta pluviale tropicale. Per uno
sguardo a 360° sulla città, prenotate un’arrampicata sul tetto
bianco dell’Adelaide Oval, tempio del cricket e del football
australiano. Se volete trascorrere una giornata in libertà le
scelte sono davvero tante: la McLaren Vale, la Barossa Valley
e la Clare Valley tra splendide colline producono vini fra i
migliori al mondo, mentre più a est la Fleurieu’s Encounter
Coast, collegata ad Adelaide con una pista ciclabile, offre
spiagge adatte al surf e balene di passaggio al largo.

WINE REGIONS

ABBASTANZA VICINE DA ESSERE IMPARENTATE
MA ABBASTANZA LONTANE DA OFFRIRE ESPERIENZE
MOLTO DIVERSE, QUESTE VALLI SONO
L’ECCELLENZA VITIVINICOLA DEL SOUTH
AUSTRALIA
Nell’ambiente del vino esiste un circolo molto esclusivo, ne
fanno parte dieci città al mondo che possono fregiarsi del titolo
di Great Wine Capital. Una di queste è Adelaide, che condivide
il privilegio con autentiche istituzioni come Verona, Bordeaux
e Porto. Il titolo è del tutto meritato, dal momento che i
vigneti sulle colline nei dintorni della città producono alcuni
vini spettacolari. Le estati calde e asciutte e gli inverni freschi
e temperati fanno della piccola Barossa Valley, ad appena 65
km da Adelaide, una delle migliori regioni vinicole al mondo. Le
guglie gotiche, i cottage in pietra, la predilezione per würstel,
pretzel e crauti risalgono al 1842, quando alcuni coloni dalla
Slesia prussiana, portando con sé talee di vite, fondarono una
comunità dove le tradizioni tedesche permangono ancora
oggi. Un’ora a nord di Adelaide, la Clare Valley è il luogo di
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produzione di alcuni Riesling e
vini rossi di classe internazionale.
Qui, tra cittadine di fine ‘800, la
campagna è meravigliosa: ampi
cieli aperti, colline ondulate,
boschetti di grandi eucalipti e
campi di grano che ondeggiano
al vento. Fiancheggiata dalle
bionde distese del Willunga
Scarp e circondata da vigneti, ad
appena 40 minuti da Adelaide, la
McLaren Vale è un centro vitale,
con ristoranti davvero notevoli e
aziende vinicole di prim’ordine,
che danno vita a vigorosi Shiraz
e a edifici che sono quasi opere
d’arte, come il nuovissimo
d’Arenberg Cube, un tempio
moderno dove si celebra il culto
del vino, un cubo di Rubik che
spicca tra le vigne in posizione
spettacolare sulle ondulate
colline di Willunga.

CANTINE AL TOP
Penfolds (Barossa Valley;
www.penfolds.com.au) Un
nome, una garanzia. Da
provare le visite guidate
‘Make your own Blend’ e
‘Taste of Grange’.
Sevenhill Cellars (Clare
Valley; www.sevenhill.com.
au) Fondata dai gesuiti nel
1851, è la prima azienda
vincola entrata in attività
nella valle. C’è una chiesa
del 1866 e ottimo vino.
Wirra Wirra (McLaren
Vale; www.wirrawirra.com)
In questa cantina del 1894
d’estate un’area erbosa è
messa a disposizione per i
picnic, mentre in inverno
all’interno crepita il fuoco
di un caminetto. Gli
stickies (vini da dessert) e
la miscela di rossi Church
Block sono da provare.

© iStock / LHKPhotography

SULL’ISOLA

Non esiste alcun
servizio di trasporto
pubblico: per
muovervi a Kangaroo
Island dovrete
noleggiare un mezzo o
partecipare a un tour.
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KANGAROO ISLAND
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IL NOME RICHIAMA
GLI ANIMALI SIMBOLO
DELL’AUSTRALIA, ma non
sono solo i canguri a popolare
quest’isola distante 45 minuti
di traghetto da Cape Jervis.
Kangaroo Island, quel genere
di luogo dove i bambini vanno
a scuola in bicicletta e gli
agricoltori pubblicano annunci
matrimoniali sulle bacheche,
custodisce varie aree protette,
la principale delle quali è il
Flinders Chase National
Park. Vi capiterà di imbattervi
(nel vero senso della parola!)
in animali selvatici di tutte le
dimensioni: i teneri koala, i buffi
ornitorinchi e le echidne che
gironzolano nel sottobosco,
il serpente tigre, uno dei più
velenosi del mondo, le creature
notturne come i wallaby e
gli opossum (che si possono
avvistare partecipando a un
tour), le otarie che vi terranno
compagnia sulla spiaggia, e
oltre 250 specie di uccelli.
In acqua si fa surf su break forti

INCONTAMINATA, REMOTA, RURALE. UN ALTRO
MONDO A QUALCHE MIGLIO DA ADELAIDE, CON
POCHE PERSONE E TANTI, TANTISSIMI ANIMALI
LUNA DI MIELE
Kangaroo Island è molto amata dagli sposi in luna di miele per le
suggestioni dei luoghi e per la qualità delle sistemazioni: c’è posto
per tutti, dagli amanti del lusso che non possono fare a meno di un
resort con tutti i comfort ai romantici cui bastano un sacco a pelo,
un falò e le stelle del cielo australe. Per sentirvi come a casa avrete a
disposizione numerosi bed & breakfast gestiti dagli abitanti, ai quali
potrete tra l’altro chiedere qualche dritta sui posti da visitare e sulle
attività all’aperto.

e affidabili, ci si ruba le onde con i delfini
e ci si immerge tra foreste di corallo alla
scoperta dei relitti. Sulla terraferma, il bush è
attraversato da sentieri adatti a escursionisti
esperti o a semplici camminatori, mentre
Little Sahara è un piccolo deserto nel quale
si può fare sandboard immersi in zone
selvagge che si prestano anche a uscite
a cavallo o in quad, per sentire il vento
tra i capelli e la polvere sotto i denti. Per
recuperare le forze, oltre ad astici e ostriche
freschissimi, vini pregiati e formaggi di
qualità, è di rigore assaggiare il miele, unico
al mondo, al profumo di eucalipto, prodotto
dalle discendenti delle api liguri introdotte
qui a fine ‘800.
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IKARA-FLINDERS RANGES NATIONAL PARK
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PARACHILNA

In questo minuscolo
villaggio si trova il
Prairie Hotel, con
suite di prima classe
e un pub che serve
carni esotiche come
canguro ed emù.

L’AUSTRALIA EVOCA
TERRITORI IMMENSI, SPAZI
SENZA CONFINI e distanze
che si calcolano in migliaia di
chilometri, tanto che in alcune
zone i servizi essenziali come
l’educazione e l’assistenza
medica sono garantiti da
personale che si sposta in
aereo. Per ritrovarsi in mezzo al
niente, tra paesaggi color malva
e ocra, basta però viaggiare
in automobile per cinque ore
da Adelaide fino alle Flinders
Ranges, una catena di rilievi e
picchi frastagliati che si erge a
nord di Port Augusta. In questa
zona è radicata da sempre la

LA MITOLOGIA ABORIGENA
NARRA CHE DUE SERPENTI
GIGANTI SI AVVINGHIARONO
INTORNO A IKARA DURANTE
UNA CERIMONIA DI INIZIAZIONE,
DIVORANDO I PARTECIPANTI.
DOPO IL BANCHETTO, GONFI
E IMMOBILI, SI TRASFORMARONO
IN PIETRA, DANDO ORIGINE
A QUESTO LUOGO

FLINDERS RANGES NATIONAL PARK
Il Flinders Ranges National Park è uno dei parchi più famosi del South
Australia, perfetto per praticare il bushwalking tra gole rocciose,
creste seghettate e fattorie abbandonate in distese che dopo le
piogge si ricoprono di fiori selvatici. Prima di avventurarvi nel parco
munitevi di molta acqua, crema solare, una mappa e un cappello.

presenza degli aborigeni, che hanno uno dei propri luoghi
sacri nell’Ikara, chiamato anche Wilpena Pound, miraggio color
ruggine, anfiteatro naturale di 80 kmq delimitato da crinali e
scarpate rosso intenso. Potrebbe arrivarvi alle orecchie una
storia fantasiosa secondo la quale l’Ikara sarebbe il cratere di
un meteorite: non credeteci, è tutto merito dell’erosione e
dei processi geologici. È possibile sorvolare la conca in aereo,
esplorarla in fuoristrada o a piedi attraverso tanti e meravigliosi
percorsi. Una veduta mozzafiato si gode dalla Tanderra
Saddle, mentre il ripido sentiero che risale il Mt Ohlsen Bagge
ricompensa gli escursionisti con un panorama davvero bello.

© iStock / vkp-australia
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OODNADATTA TRACK
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UN FUORISTRADA BEN
EQUIPAGGIATO E TANTA
VOGLIA DI AVVENTURA.
Non serve altro per partire
lungo l’Oodnadatta Track,
che si dirama verso est
INFORMAZIONI dall’Explorer’s Way appena
A Oodnadatta si trova superata Marla. Il percorso, di
la Pink Roadhouse,
615 km, si sviluppa lungo la
una preziosa fonte
vecchia Overland Telegraph
di informazioni e di
Line e la Great Northern
ristoro
(www.pinkroadhouse. Railway, una linea ferroviaria
com.au).
in disuso. L’Oodnadatta
Track attraversa scenari di
straordinaria varietà, dalle
golene alle pianure di saltbush,
dai tratti desertici alle spianate
di ciottoli rossi. Una settantina

di chilometri dopo Oodnadatta, più o meno a metà percorso,
si trova William Creek, minuscolo pugno di case in mezzo
al niente. Il tempo sembra essersi fermato al William Creek
Hotel, un albergo-pub aperto nel 1935 che ricorda i fasti di
un tempo con una collezione di vecchie fotografie, biglietti
da visita, targhe automobilistiche raccolte da macchine
sfasciate, bandierine, banconote, cappelli da baseball affissi
su ogni centimetro di muro disponibile. Verso la fine del
tragitto, a Coward Springs, è possibile ristorarsi con un tuffo
in una vasca di acqua termale ricavata da un vecchio vagone
letto oppure partecipare a un trekking a dorso di cammello
fino al Lake Eyre. Sarà l’ultima avventura prima dell’arrivo a
Marree, dove termina l’Oodnadatta Track. Da qui i trekkers
infaticabili potranno ripartire lungo un’altra via, il Birdsville
Track, che punta verso nord e porta fino in Queensland.

LAKE EYRE
Sarebbe tra i primi 20 laghi al mondo per
superficie se solo avesse acqua tutto l’anno.
Invece il Lake Eyre, che affonda fino a 15 m
sotto il livello del mare, si colma solo nella
stagione delle piogge, mentre nel resto
dell’anno è una specie di enorme stagno con
pozze d’acqua bassa e spesse croste di sale
impastato di fanghiglia. Il bianco abbacinante
del sale specchiato nel blu intenso del cielo
innesca riflessi stupefacenti. Per verificare il
livello delle acque consultate il sito
www.lakeeyreyc.com.

© Margarita Steinhardt / Lonely Planet
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COOBER PEDY

COOBER PEDY È UN MONUMENTO
ALL’INGEGNO E ALLA TENACIA DELL’UOMO.
Difficile pensare che si possa vivere nel mezzo del
deserto, con temperature che di giorno schizzano a
50 gradi e di notte precipitano sotto zero. Eppure,
da quando nel 1915 cercando l’oro è stato trovato un
giacimento di opali, qui è sorto un villaggio di 3500
persone appartenenti a 45 nazionalità diverse che
vivono in case sotterranee per proteggersi dal sole
e dagli sciami di mosche. Sono pochi gli abitanti che
vivono di sola attività mineraria, per esempio il tizio
che guida l’autobus per l’aeroporto è addetto anche
al carico dei bagagli e alla reception dell’hotel, e nel
weekend arrotonda cercando opali.
Torrida e senza alberi (a dire il vero
uno ce n’è, è stato costruito dagli
abitanti assemblando rottami di ferro),
questa landa apocalittica è tempestata
da un milione di buche e da cumuli di
terra prodotti dai cercatori impiegati
nelle centinaia di miniere dei dintorni.
SOTTOTERRA
È possibile visitarne una, la Tom’s
Una piscina in
Working Opal Mine, dove ci si
soggiorno? Certo!
addentra nei cunicoli alla scoperta dei
La troverete nella
Faye’s Underground
procedimenti di estrazione. All’uscita
Display Home,
si può curiosare liberamente tra i
realizzata interamente
materiali di scarto, dove i più fortunati
a mano da tre donne
negli anni Sessanta.
trovano talvolta qualche piccola pietra
preziosa.
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LA CAPITALE MONDIALE DEGLI OPALI SI È
GUADAGNATA PIENAMENTE IL PROPRIO TITOLO:
IL 70% DEGLI OPALI IN CIRCOLAZIONE NEL
MONDO PROVIENE DA QUI

CASE E CHIESE SOTTERRANEE
Vivere sottoterra ha una sua logica! Infatti, anche quando fuori il
clima è rovente, nei locali interrati o seminterrati la temperatura non
supera mai i 23°C e non serve nemmeno l’aria condizionata.
Lo stesso vale per le chiese (i minatori che lavorano qui sono quasi
tutti molto devoti).

OUTBACK

OUTBACK SIGNIFICA ‘CIÒ CHE È LA FUORI, DIETRO
DI NOI’, UN LUOGO I CUI CONFINI SONO IMPOSSIBILI
DA TRACCIARE, UNO SPAZIO LA CUI GEOGRAFIA
È INCISA NEI CANTI ABORIGENI
Back of Beyond, ‘ciò che c’è dietro e oltre’, Never Never, ‘il
mai mai’, un luogo tanto sfuggente che anche i nomi con cui è
chiamato ne definiscono la natura vasta e ignota. Per affrontarlo
è necessario ispirarsi alle popolazioni aborigene che hanno
imparato a conoscerlo e tracciarne gli spazi, non su un supporto
materiale, come la carta, ma nella memoria dei canti.
La popolazione australiana si concentra nelle zone costiere del
continente, ma l’Australia più autentica è nell’interno, negli
sconfinati spazi attraversati dall’Explorer’s Way, la striscia di asfalto
lunga oltre 3000 km chiamata anche Stuart Highway in onore del
primo europeo che riuscì ad attraversare il paese da Adelaide a
Darwin, nel 1862. Nei colori dell’outback, nella rada vegetazione
che lotta strenuamente con la penuria d’acqua, nella polvere
che si alza sotto le ruote, nelle notti silenziose in cui le stelle si
accavallano in cielo troverete l’Australia senza tempo.

© TourismNT
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Gli aborigeni, che abitano questo territorio da millenni, hanno
compreso fin dalle origini che il solo modo di sopravvivere
all’outback era accettare tutti i suoi aspetti, compresi quelli
più selvaggi e crudeli, e cercare di conviverci, abbandonando
qualsiasi ambizione di dominare un ambiente irriducibile.
Viaggiare nell’outback, scoprire il cuore dell’Australia
profonda, è un’impresa che richiede un adeguato
equipaggiamento e il rispetto di alcune norme di sicurezza.
Guidare nell’outback è impegnativo, tra grandi distanze e
terreno a volte difficile, ma alla fine è il modo più gratificante e
intimo di scoprire il Red Centre, il Cuore Rosso dell’Australia.

LUNGO L’EXPLORER’S WAY
Uno dei più spettacolari itinerari
stradali d’Australia: 3020 km di
deserto rosso, steppa piatta ed
emù che corrono a fianco della
macchina. Non mancate di far
tappa nella spettrale e
bucherellata Coober Pedy −
capitale mondiale dell’estrazione
degli opali − e di fare una
deviazione per Uluru lungo la
strada per Alice Springs. Sempre

su questo tragitto, il Nitmiluk
(Katherine Gorge) National Park è
una pittoresca serie di nude gole
rocciose e pozze d’acqua.
Accanto si trova il Kakadu
National Park, le cui paludi
tropicali sono entrate a far parte
del Patrimonio dell’Umanità.
Arrivati a Darwin, premiatevi con
una birra ghiacciata e un po’ di
baldoria in Mitchell St.

© TourismNT
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LA PRINCIPALE ATTRATTIVA DEL WATARRKA
NATIONAL PARK sono le profonde gole del Kings
Canyon, uno dei siti più spettacolari dell’Australia
centrale. I panorami e la varietà di paesaggi che
si scoprono percorrendo il Kings Canyon Rim
Walk sono considerati da molti viaggiatori uno dei
momenti più belli dell’esperienza nel Red Centre.
Prendetevi un po’ di tempo per
immergervi nel meraviglioso
paesaggio che vi circonda: il
sentiero costeggia il bordo
del canyon prima di scendere
lungo una scala di legno
al Garden of Eden, una
lussureggiante oasi di felci
CONSIGLI
e cicadee preistoriche che
La Luritja Rd, che
crescono intorno a una piscina
devia dalla Lasseter
naturale. Il tratto successivo del
Hwy sulla strada per
Uluru, è la strada più
percorso si snoda in un dedalo
lunga per arrivare qui,
di gigantesche cupole di
ma di sicuro la più
arenaria scavate dagli elementi.
piacevole.

WATARRKA NATIONAL PARK
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ALICE SPRINGS
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‘THE ALICE’, SORTA 140
ANNI FA COME SOLITARIA
STAZIONE DEL TELEGRAFO,
SI È TRASFORMATA IN
UN CENTRO DI VIBRANTE
CULTURA ABORIGENA CHE
ACCOGLIE I VIAGGIATORI
DAL CIELO
DIRETTI NELL’OUTBACK.
Galleggiare nell’aria
Da sempre famosa per la sua
sopra Alice Springs
all’alba e poi fare
remota posizione, sottolineata
un picnic bevendo
dal vasto deserto rosso e dalle
champagne per colazione
catene montuose brunite che
non è un’esperienza
che si dimentica (www.
la circondano, Alice è una città
outbackballooning.com.
dall’aspra bellezza plasmata
au).
dai suoi mitici paesaggi, dalla
diversità culturale (dove altro sentirete parlare nella
stessa strada sei lingue australiane diverse?) e dal
passato avventuroso dei pionieri. Base ideale per
esplorare l’Australia centrale (destinazioni mitiche
come l’Uluru-Kata Tjuta National Park, il Kings Canyon
e il Watarrka National Park sono a qualche ora di auto),
Alice è circondata dall’outback in tutta la sua bellezza:
le incantevoli MacDonnell Ranges si estendono a est
e a ovest del centro, e non occorre spingersi lontano
per trovarsi in mezzo a gole rosso ocra, colline color
pastello e bianchi alberi della gomma. Per molti
viaggiatori Alice Springs rappresenta il primo contatto
con l’Australia aborigena contemporanea, la sua arte,
la sua cultura e le sfide del presente.

©Stanislav Fosenbauer/Shutterstock
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ULURU E KATA TJUTA
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NON SI È MAI PREPARATI
ALLA COMPARSA DELLA
SAGOMA DI ULURU (AYERS
ROCK) ALL’ORIZZONTE, un
gigantesco blocco di arenaria
(ci vogliono da 3 a 4 ore per
circumnavigarlo) che si erge
solitario nella piatta distesa
dell’outback. Non stupisce che
gli aborigeni, per i quali questo
luogo è sacro e degno del
massimo rispetto, lo abbiano
battezzato con un nome che nella
lingua locale significa ‘strano’.
Vista da lontano la superficie
sembra completamente liscia,
ma avvicinandosi si cominciano
a notare grandi fenomeni erosivi
che ne solcano le pareti.

ULURU CAMEL
TOURS

Ammirate da
lontano Uluru e
Kata Tjuta in groppa
a un cammello
o partecipate
alle rinomate
escursioni Camel
to Sunrise, all’alba,
e Camel Sunset,
al tramonto (www.
ulurucameltours.com.
au).

NEL POMERIGGIO ULURU
VI APPARIRÀ COLOR OCRA,
INCISO DA OMBRE SCURE.
IL SOLE AL TRAMONTO
LO ILLUMINA DI ARANCIONE
BRUNITO, CON SFUMATURE
ROSSO INTENSO CHE
SVANISCONO NEL NERO FUMO.
IL FENOMENO ALL’ALBA
È UGUALE, MA INVERSO

Un viaggio a Uluru non può dirsi concluso senza una visita a Kata
Tjuta (Monti Olgas), circa 35 km a ovest di Ayers Rock. Trentasei
immense cupole di arenaria che al tramonto si tingono di rosso
sangue compongono le ‘Molte Teste’, questo il significato
aborigeno del nome, formando profonde vallate attraversate
dalla Valley of the Winds. Mettetevi in cammino la mattina
presto e attraverserete in perfetta solitudine un paesaggio
surreale, accompagnati dal suono del vento e dai richiami degli
uccelli che sfrecciano nella vallata. Il consiglio dei ranger: dal
punto chiamato Talinguru Nyakunytjaku, al tramonto avrete le
sagome di Uluru e Kata Tjuta tutte per voi.

CAMMINATE A ULURU
Uluru è circondata da una rete di sentieri escursionistici, ed è
possibile partecipare alle passeggiate guidate dai ranger che
illustrano la flora e la fauna selvatiche, la geologia e la rilevanza
culturale della zona. Diverse zone sono off limits perché di
particolare importanza spirituale per gli anangu, che chiedono di
non fotografare quei siti.
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120 KM DI SENTIERI
Molti sono i sentieri che attraversano il parco: Butterfly Gorge,
all’ombra di una foresta pluviale monsonica spesso frequentata
da farfalle, conduce a un bel posto per fare il bagno; Barrawei
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toccando bellissimi punti panoramici, come Bemang,
spettacolare nel pomeriggio, fino a raggiungere
alcune magnifiche lagune balneabili calme come
specchi, dove si può anche trascorrere la notte in un
campeggio ombreggiato con piacevoli zone erbose.

(Lookout) Loop offre begli scorci sul Katherine River; Jawoyn Valley
è un itinerario nella natura selvaggia che conduce in una vallata con
affioramenti rocciosi e pitture rupestri; Jatbula Trail è un’escursione
di cinque giorni che porta a meravigliose cascate.
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NITMILUK NATIONAL PARK
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LO SPETTACOLARE
KATHERINE RIVER
COSTITUISCE LA SPINA
DORSALE DEL
NITMILUK (KATHERINE
GORGE) NATIONAL PARK,
2920 KMQ, 30 KM A
IL PARCO
NORD DI KATHERINE. Qui
I proprietari tradizionali
del luogo sono i
il Katherine River ha scavato
jawoyn, che gestiscono
13 profonde gole di arenaria
il Nitmiluk con l’aiuto
lungo il suo percorso
di Parks & Wildlife
(www.dpaw.wa.gov.au).
dall’Arnhem Land al Mar di
Timor. Luogo di una bellezza
suggestiva, durante il Dry (la stagione secca) il placido
fiume è perfetto per una gita in canoa, mentre nel
periodo del Wet (la stagione umida) le acque calme e
profonde si trasformano in uno spaventoso torrente
che schiuma attraverso la gola. Qui potrete andare
in canoa, partecipare a una crociera sul fiume o
dedicarvi al bushwalking e andare alla scoperta di
Leliyn (Edith Falls), un’idilliaca oasi di pace che si
raggiunge attraverso una diramazione dell’Explorer’s
Way. Il Leliyn Trail sale in una zona di scarpate
attraversando macchie di Grevillea e spinifex e

IL KAKADU
È UN COMPENDIO
DEL PATRIMONIO
NATURALE
E CULTURALE
DEL TOP END
© TourismNT

IL CONSIGLIO

Organizzate
escursioni nel bush e
campeggiate nel tratto
meridionale del parco,
una zona meno visitata
ma estremamente
pittoresca.
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KAKADU NATIONAL PARK
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IL KAKADU È MOLTO DI PIÙ
DI UN PARCO NAZIONALE:
È LA TESTIMONIANZA
DEL LEGAME TRA I CUSTODI
ABORIGENI E IL LORO
TERRITORIO, costituisce
un tesoro di storia naturale
e arte aborigena ed è la
patria della cultura indigena
contemporanea.
Esteso su una superficie di quasi
20.000 kmq, racchiude nei
propri confini uno spettacolare
ecosistema e una straordinaria
concentrazione di antica arte
rupestre. Nel parco, dove si
conservano più di 5000 siti
archeologici, il paesaggio è un
arazzo in perenne cambiamento,
periodicamente riarso o allagato,
desolato o rigoglioso a seconda

della stagione: quella secca va
da aprile a settembre, mentre
durante il Wet cadono 1500 mm
di pioggia che gonfiano paludi e
cascate e rendono impraticabili le
strade sterrate.
Vi basteranno pochi giorni per
fare una crociera nei billabong, le
pozze formate dalle acque fluviali
che si ritirano durante la stagione
e che traboccano di fauna;
ammirare pitture rupestri risalenti
a 50.000 anni fa in compagnia
di una guida aborigena, come
a Ubirr, dove le figure stilizzate
lasciano i visitatori in ammirato
silenzio; nuotare nelle piscine
naturali ai piedi di spumeggianti
cascate, come le Jim Jim Falls,
remote e spettacolari; fare
escursioni tra suggestive pareti di
arenaria, come quella di Arnhem
Land, che si snoda per 500 km
e raggiunge i 200 m di altezza.
Il Kakadu è molto frequentato,
ma con un minimo di spirito
d’avventura non è difficile uscire

FLORA E FAUNA

dalle piste più battute e ritrovarsi
da soli in mezzo alla natura.

almeno 10.000 tipi di insetti.

Più dell’80% del Kakadu è
formato da savana alberata,
dove crescono oltre 1000
specie di piante, molte delle
quali usate ancora dagli
indigeni a scopi medicinali.
Nel parco vivono più di
60 specie di mammiferi,
oltre 280 di uccelli – una
delle maggiori attrattive
del parco – molti dei quali
vivono in splendidi habitat
palustri, circa 120 tipi di
rettili, 25 specie di rane, 55
tipi di pesci d’acqua dolce e
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TIWI ISLANDS

L’ISOLAMENTO PUÒ ESSERE UN OSTACOLO,
MA ANCHE UNA PROTEZIONE. LE ISOLE
TIWI, MELVILLE E BATHURTS, HANNO
CONSERVATO UN PATRIMONIO ETNICO
E NATURALISTICO SENZA EGUALI IN
AUSTRALIA. Distanti solo 80 km da Darwin, e
raggiungibili in traghetto (la traversata richiede
un paio d’ore) o con brevi voli charter, sono
considerate l’angolo più remoto del paese.
L’accesso è limitato: per visitarle è necessario
richiedere un permesso e partecipare a un tour
con una guida aborigena. Tra le varie ragioni per
cui queste isole così particolari sono famose c’è
l’entusiasmo con cui i locali seguono e praticano
il football australiano, disciplina
vigorosa e spettacolare che
richiama una gran folla alla fine di
marzo, quando si disputa la finale
del torneo locale (nell’occasione ci
si può andare senza un permesso).
A questa passione si aggiungono
le meraviglie dell’ambiente
SULLE ISOLE
naturale, tra foreste di eucalipti,
I 2700 abitanti delle
spiagge di sabbia bianca e piscine
Tiwi vivono per
naturali scavate nella roccia che vi
la maggior parte
a Bathurst Island,
spiegheranno meglio di qualsiasi
mentre a Melville
guida la ragione per cui le Tiwi
Island risiedono circa
sono dette ‘isole del sorriso’.
900 persone.

FINO AL XX SECOLO I TIWI SONO RIMASTI
ESCLUSI DALLA MODERNIZZAZIONE CHE HA
INTERESSATO LA TERRAFERMA, RIUSCENDO A
CONSERVARE MOLTI ELEMENTI CARATTERISTICI
DELLA LORO CULTURA

ARTE E DESIGN
Le Tiwi hanno una vocazione artistica molto spiccata. Sull’isola
avrete modo di ammirare, e anche di acquistare, opere d’arte e
manufatti come incisioni, dipinti acrilici, ceramiche, braccialetti e
conchiglie dipinte. I principali punti espositivi sono il Jilamara Arts
and Crafts e il Munipi Arts Centre, entrambi a Melville.
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DARWIN

UNICO CAPOLUOGO TROPICALE
DELL’AUSTRALIA, affacciata sul Mar di Timor,
Darwin è più vicina a Bali che a Bondi Beach, tanto
che molti australiani la considerano ancora come
un avamposto di frontiera.
Città ricca, giovane e multiculturale, è in continua
evoluzione, ma conserva l’atmosfera tranquilla e
rilassata di una piccola cittadina tropicale. Qui i
non aborigeni incontrano gli aborigeni, il mondo
urbano incontra la natura selvaggia e l’operosità
incontra l’ozio. Darwin ha molto da offrire: le
imbarcazioni che beccheggiano nel porto, i
ristoranti con tavoli all’aperto, i musei dedicati alla
storia della città e le gallerie che espongono la
ricca produzione artistica degli abitanti aborigeni. Il
mix cosmopolita di Darwin, in cui sono
rappresentate in maniera del tutto

QUANDO IL SOLE CALA DIETRO LE PALME,
GLI ABITANTI DI DARWIN CALANO A MINDIL
BEACH ARMATI DI TAVOLI DA PICNIC, SEDIE
E BORSE FRIGO. INTORNO, CARRETTI DI CIBI
FUMANTI, MANGIATORI DI FUOCO, BANCARELLE
DI ARTIGIANATO E TANTA MUSICA DAL VIVO
omogenea oltre 50 nazionalità, è perfettamente esemplificato
nei magnifici mercati che si svolgono durante tutta la stagione
secca.
Anche la natura è a portata di mano: i famosi parchi nazionali
di Kakadu e Litchfield distano solo poche ore di viaggio e le
Tiwi Islands, uniche nel loro genere, si raggiungono facilmente
con una breve traversata in traghetto. E poi, come la gente del
posto, trascorrete il weekend a pesca di barramundi con un
piccolo frigo portatile pieno di birra ghiacciata.

MUSEUM & ART GALLERY OF THE
NORTHERN TERRITORY
È un superbo museo che vanta splendide
collezioni dedicate al Top End, in particolare

IN CARROZZA

Il leggendario treno
Ghan (www.gsr.com.
au) effettua una corsa
alla settimana tra
Adelaide e Darwin
passando per Alice
Springs.
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quella d’arte aborigena, con sculture delle Tiwi
Islands, dipinti su corteccia dell’Arnhem Land e
pitture puntinate del deserto.
In una sala oscurata potrete ascoltare il rumore
sibilante del ciclone Tracy, che nel Natale del
1974 devastò la città di Darwin, un suono che
non dimenticherete facilmente.

GLOSSARIO
AUSTRALIA DAY

GHAN

La festa nazionale si celebra il 26
gennaio. Un’ottima occasione
per divertirsi tra feste di piazza,
fuochi artificiali e musica.

È il leggendario treno che
collega Adelaide a Darwin via
Alice Springs in meno di due
giorni.

CLIMA/QUANDO ANDARE

ROAD TRAIN

Da dicembre a febbraio si
può fare vita di spiaggia ad
Adelaide, mentre a Darwin
è la stagione delle piogge.
A maggio l’outback si tinge
dei colori della fioritura, da
giugno ad agosto il clima più
fresco agevola il viaggio lungo
l’Explorer’s Way.

Sono i giganteschi autoarticolati
che battono le strade
dell’outback. Se vi capita di
vederne uno nello specchietto
retrovisore accostate e lasciatelo
passare per evitare che il fuoco
di fila dei sassi che solleva mandi
in frantumi il parabrezza.

DISTANZE

Assicura l’assistenza sanitaria
anche nelle zone più remote
dell’outback e a volte usa
la striscia d’asfalto come
pista d’atterraggio. Le ‘piste
d’emergenza’ sono indicate
da cartelli stradali gialli con
la scritta ‘R.F.D.S. Emergency
Airstrip’. Se li vedete guardate il
cielo, non si sa mai...

Tra Adelaide e Darwin ci sono
circa 3000 km. Uluru e Alice
Springs sono circa a metà
strada. Coober Pedy dista 830
km da Adelaide e 700 da Alice.
Katherine si trova a 300 km da
Darwin.

DOCUMENTI
Per visitare l’Australia sono
necessari il passaporto con
validità residua di almeno 6 mesi
e il visto turistico elettronico
(ETA): per informazioni www.
italy.embassy.gov.au
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ROYAL FLYING DOCTOR SERVICE

SCHOOL OF THE AIR
Fa lezione via internet agli
studenti dell’Australia centrale
che abitano a centinaia di km
dalla scuola più vicina.
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Lungo l'Explorer’s Way
andate alla scoperta dell'Australia
più autentica: un'avventura
che parte dalla sofisticata Adelaide
e attraverso il Cuore Rosso arriva
fino al tropicale Top End

