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1 | Nel bush, il deserto di cespugli australiano, sulla strada tra Yulara e Alice Springs, principale base per le escursioni all’interno
del continente australe. 2-3 | Alice Springs. Il momento del pasto nel Kangaroo Sanctuary, dove si prova l’emozione
di tenere in braccio i cuccioli di canguro, e l’House of Tallulah, ristorante vegano-vegetariano nel quale si può pranzare in giardino.

Fra meno di un anno
Uluru, il celeberrimo
monolito, sarà restituito
nella sua sacralità
agli aborigeni. Viaggio
tra stelle e canguri, per
capire il nesso profondo
tra l’uomo e questa
enigmatica presenza
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ome un’immensa cattedrale, il monolito di Uluru (fino a poco
fa più noto come Ayers Rock) custodisce da ventimila anni
i riti ancestrali degli aborigeni australiani. Notissimo, eppure
ancora misterioso, il cuore rosso del Northern Territory suggellerà presto, e definitivamente, almeno una parte dei suoi segreti: dal
26 ottobre 2019 sarà ufficialmente vietato ai turisti scalare la montagna,
riconoscendo una volta per tutte il suo status di luogo sacro per le popolazioni native, gli Anangu. La data non è casuale: quel giorno, nel 1985,
Uluru venne restituito agli aborigeni, insieme alla proprietà delle terre che
oggi ospitano il Parco nazionale Uluru-Kata Tjuta. Da allora, l’ombelico del continente ha smesso di essere soltanto l’icona capace di attirare ogni
anno 400 mila turisti in the middle of nowhere, come dicono gli australiani del
loro sconfinato Red Center, il deserto nel sud del Northern Territory, per
diventare il simbolo di una nuova coscienza collettiva, in difesa della natura e
delle tradizioni indigene. “Questa non è Disneyland!”, ha dichiarato il presidente del consiglio che gestisce il parco, Sammy Wilson, di origine Anangu.
“Se viaggiassi in un altro Paese e trovassi un santuario dove non è permesso
entrare o salire, rimarrei al di qua del limite. Avrei rispetto”.
La strada per la riconciliazione ebbe un altro snodo storico vent’anni fa, quando Uluru perse la denominazione anglosassone di Ayers Rock
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(come l’esploratore britannico Ernest Giles battezzò nel 1872 il sito, mai visto
prima da un non aborigeno, in onore dell’allora premier del South Australia Henry Ayers), per riottenere il nome tradizionale, insieme al divieto di
accedere ad alcune aree e persino di fotografarle. Anche le immagini degli
anni Settanta, con una pista d’atterraggio e le tende di turisti a poche decine
di metri dalla roccia, sono un ricordo. Oggi i visitatori soggiornano a Yulara,
una ventina di chilometri a nord, sede di negozi, ristoranti e dell’Ayers
Rock Resort, complesso di campeggi e hotel.

NELLA CASA DELLA GRANDE LUCERTOLA
Per visitare il parco si parte al buio, con le navette che fanno tappa
all’imbocco dei sentieri sabbiosi. Ci si incammina alla spicciolata, in un silenzio assoluto, in attesa che il sorgere del sole incendi di rosso Uluru. Lo
spettacolo dura poco più di un minuto, ma, da solo, vale il viaggio. E durante il resto della giornata resta comunque difficile staccare gli occhi da
quella visione. L’effetto ipnotico è dovuto alla componente ferrosa della
roccia, che riflette la luce come un caleidoscopio passando dall’arancione
al viola, al bronzo, all’ocra. Un arcobaleno di colori che cambia continuamente a seconda delle stagioni e della posizione del sole nel cielo.
Visibile a 80 chilometri di distanza, il monolito, alto 348 metri
(il più grande del pianeta) è tra i luoghi più riconoscibili del mondo. Eppure ciò che appare è una porzione minima della roccia che, come un
immenso iceberg, scende sottoterra per altri sette chilometri. A mano a
mano che ci si avvicina, la superficie, che da lontano sembra quasi completamente liscia, rivela fenditure, caverne e sorgenti. “Nelle pieghe della
roccia, semplici ombre per i turisti, i nativi vedono le orme tonde della
lucertola Kandju che si arrampica in cerca del suo boomerang. O le tracce
della battaglia tra Kuniya, la donna pitone, e Liru, il velenoso uomo ser7 0
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Si parte con
il buio per vedere
l’alba accendere
di mille colori
la montagna
sacra di Uluru
3

1 | Il Kata Tjuta Walpa Gorge, nell’omonimo parco.
2 | Il Field of Light, dell’artista Bruce Munro, a Uluru,
si accende dopo il tramonto. 3 | Murales all’ingresso
della School of the Air di Alice Springs.
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pente”, racconta Giulia Pieragostino, 25 anni, tra le poche guide italiane
del parco. Qui ogni anfratto, ogni taglio nella roccia, rimanda alle storie
del Tjukurpa, il Tempo del Sogno. Una geografia orale che intesse tutto
il continente. L’invisibile mappa che collega ogni luogo al momento della creazione, quando le divinità aborigene, metà umane e metà animali,
scesero sulla Terra. Condivisi con il resto del mondo solo in piccolissima
parte, questi saperi si tramandano a voce di generazione in generazione,
durante le cerimonie religiose e le assemblee per l’educazione degli adolescenti che si svolgono ancora oggi nelle caverne decorate con disegni di
migliaia di anni fa. Si intravedono lungo il Base Walk, tracciato di nove
chilometri che circonda il monte, passando davanti a 14 luoghi sacri nei
quali va osservato il silenzio. La strada asfaltata è lontana chilometri, per
fortuna. Per avvicinarsi, la scelta è tra i tour con i bus che fanno tappa solo
in alcune aree o l’escursione a piedi, più suggestiva, sul sentiero di terra
battuta dove ci si può avventurare anche con le bici, noleggiabili al Cultural Center del parco. Per una prospettiva totalmente diversa, ci sono i
tour in elicottero con Fly Uluru (flyuluru.com.au).
È dall’alto che si nota meglio, alle spalle della montagna sacra, il profilo di Kata Tjuta (“molte teste”, in lingua Anangu): un gruppo di 36 rocce
tondeggianti, suggestive come un miraggio; alcune mai sfiorate da un non
aborigeno. Il consiglio è di dedicarci una giornata. Tra le sue gole si snodano
il Walpa Gorge Walk, un’ora di sentiero stretto tra due pareti scoscese, e
il Valley of the Winds Walk, con prospettive da brivido tra le immense
cupole di roccia. Attorno, deserto rosso a perdita d’occhio. Sconfinato e selvaggio, ma meno arido e inospitale di quanto possa apparire. “Non piove
quasi mai, qui. Ma la vita ha imparato ad adattarsi”, spiega Davide Esposito,
24 anni, una laurea in scienze naturali, che lavora al parco come ranger. Gli
arbusti hanno foglie sottili come capelli, pronte a succhiare ogni goccia di
umidità. E lunghissime radici per arrivare alle falde d’acqua più profonde.
“Ecco la farmacia, il supermercato e la ferramenta degli aborigeni”, aggiunge
Esposito indicando il bush mentre cammina fra acacie, eucalipti dai tronchi
bianchi e levigati e cespugli di Spinifex. Questo è il regno dei dingo, i cani selvatici, e dei wallaby, il più piccolo fra le oltre 50 specie di canguri australiani.
1 | Uno scorcio di Yulara, il centro turistico una ventina di chilometri a nord di Ulur_u. 2-3 | Una lezione di boomerang nel parco del Sails in the Desert
hotel di Yulara, dove si possono prenotare anche tour in cammello, voli in elicottero e cene nel deserto. A destra, la hall dell’hotel, tra gli eucalipti.

CAMMELLI & CANGURI
Non si può lasciare Alice Springs senza aver fatto una
tappa al Kangaroo Sanctuary, il centro gestito da Chris
"Brolga" Barnes, il Kangaroo Dundee del programma
trasmesso dalla Bbc. Da trent’anni Barnes si prende cura
dei canguri investiti dalle auto lungo le strade australiane.
“Spesso sono femmine con i joeys, i piccoli che, nel
marsupio sopravvivono per giorni e, con un po’ di fortuna,
vengono trovati e portati qui”, racconta Brolga mentre
affida alle braccia dei visitatori le sacche di cotone
che accolgono Milly e Tilly, cinque e sette mesi, appena
accolti nel centro. Niente può preparare all’esperienza
di tenere in braccio questi cuccioli che, spiega Brolga,
“sono abituati a stare nel marsupio della mamma e
hanno bisogno di coccole e abbracci per sentirsi protetti”.
Mentre parla, i suoi occhi e i suoi gesti comunicano una
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devozione amorevole, ricambiata dai canguri più adulti
che lo cercano e lo abbracciano, saltando verso di lui da
ogni angolo della vasta riserva, dove restano a vivere se
non sono in grado di tornare alla vita selvatica. In realtà,
a differenza di quanto ci si possa aspettare, a popolare
le lande australiane sono soprattutto i cammelli. “Si
stima ce ne sia almeno un milione”, spiega Chris Hill,
proprietario della Camel Farm, la fattoria nei pressi del
Parco nazionale Uluru-Kata Tjuta. Capaci di sopportare
lunghe traversate nel deserto, vennero importati dagli
inglesi nel 1860 per costruire la linea telegrafica che
attraversava l’intero continente. Poi furono abbandonati
e si sono moltiplicati a dismisura, tanto che oggi vengono
esportati persino in Africa, dove sono richiesti per la loro
razza purissima.
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La sera, passata l’ora magica del tramonto, lo spettacolo continua. “Grazie
alla bassa umidità e all’assenza d’inquinamento luminoso, questo è uno dei
migliori posti al mondo per osservare le stelle”, racconta Andreas Wicenec, tra gli astronomi ospitati a rotazione ogni anno all’Ayers Rock Resort.
Appena fa buio, Wicenec sfida gli ospiti a trovare la croce del Sud e le altre
costellazioni australi. Più tardi il terreno attorno a Uluru si accende di steli
colorati: è Field of Light, spettacolare installazione dell’artista inglese Bruce
Munro, visibile fino alla fine del 2020: 50 mila sfere di vetro cangiante,
collegate da fibre ottiche alimentate da pannelli solari (ingresso 25 €, cena
160 €. Info: ayersrockresort.com.au/fieldoflight).

CUORE D’AUSTRALIA
Staccarsi dai paesaggi del parco per tornare alla civiltà è come rientrare sulla Terra dopo un viaggio su Marte. La città più vicina è Alice
Springs, anche se parole come vicino e lontano, in questo continente, hanno un significato relativo. “Qui i 40 minuti di aereo, o persino i 450 chilometri in auto da Alice Springs ad Ayers Rock, sono quasi insignificanti”,
racconta Filippo Gelada, milanese trapiantato nel cuore d’Australia, dove
gestisce l’Outback Elite Tours (outbackelitetours.com). “A 35 chilometri
dal Tropico del Capricorno, questa è la città dell’Outback per eccellenza”,
spiega aggiustandosi l’Herschel, il morbido cappello impermeabile di pelle
di canguro, una versione locale del copricapo dei cowboy americani. La
cittadina venne fondata nel 1862 dall’esploratore scozzese John McDouall
Stuart come stazione telegrafica, il cui edificio originario è oggi un museo: la
Telegraph Station Historical Reserve. L’abitato si sviluppò poi intorno
ad Anzac Hill, la collina da cui si abbraccia con un unico colpo d’occhio la

Tra corsi di boomerang e arte aborigena, qui si lavora per
un turismo rispettoso dell’ambiente e delle culture native
distesa di edifici bassi e squadrati del centro, tagliata dal Todd Mall, la via
principale. Qui hanno sede la School of the Air dove, dal 1951, i maestri
fanno studiare via radio centinaia di alunni sparsi nelle fattorie del deserto,
e i “dottori volanti” che raggiungono con piccoli aerei anche le zone più remote, celebrati sulla banconota da 20 dollari.
Con le sue le gallerie d’arte la cittadina è anche il posto giusto per
avvicinarsi all’estetica aborigena e scoprire il dot painting (pittura a puntini) e
il suo legame con la natura australiana. “Il deserto, dall’alto, non è che un infinito dot painting di cespugli secchi e terra color ruggine”, spiega Karl Bajzik,
direttore della galleria Yubu Napa. Ancora oggi la pittura è un atto sacro
che mette in comunicazione con spiriti ancestrali, anche se ormai si usano,
al posto della roccia, tessuti, carta e tele, vendute ultimamente con successo. Un’opera del pittore aborigeno Yannima Tommy Watson, esposta alla
Metro Gallery di Melbourne, è stata messa in vendita lo scorso settembre
per 800 mila dollari australiani, oltre mezzo milione di euro. Un riconoscimento all’arte dei nativi. E un omaggio a quel legame atavico tra uomo
e natura che Bruce Chatwin esplorò in Le vie dei canti (edizioni Adelphi),
dedicato proprio ai popoli originari dell’Australia, e al loro modo unico di
vedere il mondo, il tempo e la vita. Unico e misterioso.
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1 | Alice Springs, fondata nel 1862. Oggi ha poco più di 25 mila
abitanti. 2 | Canguri nell’Outback, tra Uluru e Alice Springs.
3 | Vari resort dell’area offrono voli in elicottero sul parco.
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Informazioni utili
Come arrivare
In aereo: il volo da Milano e Roma a Darwin con Singapore
Airlines (singaporeair.com, tel. 02.60.78.01.20), via Singapore,
dura circa 16 ore e parte da 1.035 €.

Da sapere
Documenti. Sono necessari il passaporto valido almeno sei
mesi dopo la data di partenza e il visto turistico elettronico da
richiedere sul sito dell’ambasciata (online.immi.gov.au/lusc/login).
Norme sanitarie. In Australia non ci sono vaccinazioni
obbligatorie. Il servizio locale di assistenza medica è
generalmente di ottimo livello e i turisti italiani possono
beneficiare dell’assistenza sanitaria di base garantita
agli australiani dal sistema pubblico.
Valuta e pagamenti. La moneta locale è il dollaro australiano
(Aud). Un euro vale 1,24 Aud circa.
Fuso orario. Nel Northern Territory è in vigore il fuso orario
della zona centrale (CST) con 8,5 ore in più rispetto all’Italia.
Clima e abbigliamento. Durante l'inverno australiano, tra maggio
e settembre, le temperature diurne sono piacevoli, attorno ai 20
gradi, mentre la sera calano bruscamente fino a sfiorare lo zero.
Per le escursioni, indispensabili cappello e scarpe comode, oltre a
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un giubbotto pesante per le visite all’alba e al tramonto.
Lingua. Si parla inglese, in una versione piena di slang
e con un accento molto tipico, tuttavia comprensibile.
Come muoversi. Diverse agenzie di bus-navetta fanno la
spola tra l'Ayers Rock Resort e il parco di Ulur_u-Kata Tjuta,
con o senza visite guidate. AAT Kings (aatkings.com/tours)
e Seit Outback Australia (seitoutbackaustralia.com)
sono tra le più organizzate. Dal parco ad Alice Spring
o altre città australiane conviene usare l’aereo,
con le tratte interne di Quantas (qantas.com).
Telefoni e connessioni. Rete cellulare e wi-fi sono diffusi
ovunque nelle aree urbane, quasi assenti nei parchi naturali.
Prese elettriche. È necessario un adattatore a tre lamelle.

● QUANDO ANDARE
Da marzo
a ottobre

Temperature ottimali ad aprile e maggio,
a ottobre si assiste alla fioritura

● QUANDO NON ANDARE
Da novembre
a febbraio

Il caldo dell’estate australe è insopportabile,
con sciami di mosche e qualche pioggia

Il monolite
sacro di Uluru:
deve il colore
e i riflessi
cangianti alla sua
composizione
ferrosa.
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Le nostre scelte
Per il viaggio raccontato in queste pagine sono necessari almeno sei giorni. Il costo è di 3.600 € a persona, voli esclusi.

Dormire
1 SAILS IN THE DESERT

Moderno, vicino al centro servizi di Yulara. Vi si
prenotano laboratori sui costumi aborigeni | Indirizzo:
163 Yulara Drive, Yulara | Tel. 0061.28.29.68.010
Web: ayersrockresort.com.au/accommodation/sails-inthe-desert | Prezzo: doppia da 197 a 320 €
2 LOST CAMEL

Appena rinnovato. Niente ascensore, meglio le
stanze al piano terra | Indirizzo: Yulara Drive
Ayers Rock, Yulara | Tel. 0061.28.29.68.010 | Web:
ayersrockresort.com.au/accommodation/the-lostcamel-hotel | Prezzi: doppia b&b da 176 a 317 €
3 LONGITUDE 131°

Lussuoso, tra le dune, con 15 tende high-tech
vista Uluru. Le più spettacolari sono le Dune
Pavilion | Indirizzo: Yulara Drive, Yulara | Tel.
0061.29.91.84.355 | Web: longitude131.com.au
Prezzo: doppia da 920 a 1700 €
4 CROWNE PLAZA ALICE SPRINGS LASSETERS

Moderno, centrale, ha tre ristoranti; il Tali ha menu
di carne dell’Outback | Indirizzo: 93 Barrett Drive,
Alice Springs | Tel. 0061.88.95.07.777 | Web:
crowneplaza.com | Prezzo: doppia da 64 a 110 €

Mangiare
5 HOUSE OF TALLULAH

La piscina
del Sails in the
desert Hotel,
a Yulara.

Vedere
10 ALICE SPRINGS TELEGRAPH
STATION HISTORICAL RESERVE

Cimeli e visite guidate | Indirizzo: Herbert Heritage
Dr, Stuart | Tel. 0061.88.95.23.993
Web: alicespringstelegraphstation.com.au
11 ALICE SPRINGS DESERT PARK

Suggestive le visite in notturna | Indirizzo: Larapinta
Drive, Alice Springs | Tel. 0061.88.95.18.788
Web: alicespringsdesertpark.com.au
12 SCHOOL OF THE AIR

La radio-scuola che, dal 1951, educa l’Outback
Indirizzo: 80 Head Street, Alice Springs
Tel. 0061.88.95.16.834 | Web: assoa.nt.edu.au

Bistrot per vegetariani con giardino. Provare la
pumpkin salad, con zucca, quinoa e spinaci crudi
Indirizzo: 64 Hartley Street, Alice Springs
Tel. 0061.43.40.53.091 | Prezzo medio: 15 €

Tour dal martedì al venerdì, al tramonto | Indirizzo:
Parsons St & Todd Mall, Alice Springs | Tel.
0061.88.96.50.038 | Web: kangaroosanctuary.com

6 OUTBACK PIONEER BBQ

14 CAMEL TOUR

Griglie roventi a disposizione e banco macelleria
Indirizzo: 2/1 Yulara Drive, Yulara
Tel. 0061.88.95.77.605 | Web: ayersrockresort.com
Prezzo medio: 27 €
7 ILKARI RESTAURANT

Usa spezie aborigene come il lemon myrtle e il saltbush
Indirizzo: 1/163 Yulara Drive, Yulara
Tel. 0061.28.29.68.010 | Web: ayersrockresort.
com.au | Prezzo medio: 45 €

13 THE KANGAROO SANCTUARY

Indirizzo: Camel Farm, Town Square, Ayers Rock Resort
Web: ulurucameltours.com.au

Per saperne di più
TOURISM NORTHERN TERRITORY

Tel. 02.45.07.18.82 | Web: northernterritory.com/it-it
E-mail: tourism.nt@aigo.it

CLUB tel. 02.89.29.26.87
www.doveclub.it
Con
DoveClub,
17 giorni di tour individuale
Comprare
con disponibilità di guide tra Melbourne, Adelaide,
www.doveclub.it
8 YUBU NAPA
Kangaroo Island, Sydney, Ayers Rock, Alice Springs
Galleria d’arte aborigena; sul retro, lo studio con artisti
e Cairns, con volo dall’Italia, partono da 4.690 €
al lavoro | Indirizzo: 65 Hartley Street, Alice Springs
a persona, inclusi trasferimenti, hotel 3 stelle, una
Tel. 0061.45.08.94.142 | Web: yubunapa.com
colazione, cinque pranzi. Plus: quota gestione pratica
(95 € a persona) scontata al 50 per cento.
9 LONE DINGO

Atttrezzature per l’outdoor, cappelli Herschel
Indirizzo: 64 Todd Mall, Alice Springs
Tel. 0061.88.95.33.866 | Web: lonedingo.com.au
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Fotografa il QR e scarica sul tuo
smartphone queste informazioni utili

