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di Chiara Pasqualetti Johnson foto di BeatriCe Pilotto

Storia
Infinita

una

Tramonto al 
Kakadu National 
Park. Sulla costa 

del Northern 
Territory, è il 

parco più grande 
dell’Australia.
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1 | Le cascate 
Wangi, nel 
Litchfield 
National Park. 
2-3 | Frutta 
tropicale e spiedini 
di pollo in salsa 
asiatica dai banchi 
del mercato 
di Mindil Beach 
(ogni giovedì 
e domenica).
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Il Top End, lembo estremo del Northern Territory proteso nel 
mare di Timor, è un mosaico di estremi. Natura allo stato puro 
ed esperimenti multiculturali. Fiabe aborigene e vita notturna. A 
partire proprio dalla capitale del nord d’Australia. Il nuovo, avve-

niristico fronte del porto di Darwin, nato dalla ristrutturazione dello 
scalo marittimo, ospita un’enorme piscina pubblica con tanto di onde 
artificiali, la Wave Lagoon, oltre ai migliori ristoranti della città e a 
un cinema all’aperto, il Deck Chair, dove si assiste a rassegne inter-
nazionali su comode sdraio. Ma basta avvicinarsi alle acque della baia, 
apparentemente invitanti, trasparenti e tranquille, per scoprire che, a 
due passi dai grattacieli, la natura è ancora selvaggia ed estrema. Qui, da 
maggio a ottobre, dominano indisturbate due tipi di meduse: le fami-
gerate jellyfish box, urticanti e velenose, e le quasi invisibili, altrettanto 
pericolose Irukandji. Tutto l’anno, poi, è possibile avere la prova che nel 

Alle spalle di Darwin 
si aprono le immense 
riserve del Northern 
Territory. Qui gli 
aborigeni proteggono 
il paesaggio 
e la memoria 
ancestrale del pianeta

mare ci sono i coccodrilli. Vivono tranquillamente nell’acqua salata e 
possono raggiungere sei metri di lunghezza. 

UNA METROPOLI GIOVANE
Darwin è la città australiana più vicina all’Europa. Si trova infatti 

a poco più di quattro ore da Singapore, uno degli scali più frequentati 
per raggiungere l’Australia (atterrando a Sydney, invece, sono quasi il 
doppio). Un luogo dall’atmosfera cosmopolita, con la più alta percen-
tuale di giovani di tutto il continente, dove si contano una cinquantina 
di nazionalità, compresa un’importante rappresentanza degli abori-
geni locali, i Larrakia. A Darwin lo spettacolo del tramonto si celebra 
ogni sera come un gioioso rito collettivo. Imperdibile quello su Mindil 
Beach, dove si guarda il sole sparire nell’acqua tenendo in una mano una 
birra ghiacciata e, nell’altra, una delle tante meraviglie del cibo di strada, 
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La folla della domenica tra i food truck 
al settimanale Mindil Beach Market, 

non lontano dal centro di Darwin. 
In alto, in fuoristrada su uno sterrato 
del Litchfield National Park, a sud di 

Darwin, capitale del Northern Territory.  

che riunisce il meglio di almeno tre continenti. Sono burger di polpet-
te vegane, oppure con un ripieno di sushi o di carne di coccodrillo. E, 
ancora, churros spagnoli, souvlaki greci, grigliate indonesiane... Specialità 
da gustare nei food truck che il giovedì e la domenica, da maggio a otto-
bre, trasformano questa lunga striscia di sabbia in una fiera colorata dal 
sapore hippie, con musica dal vivo e giocolieri. Ancora una volta, però, 
l’Australia profonda riappare a meno di tre chilometri, nel Crocosaurus 
Cove, in pieno centro, dove ci si può immergere in una vasca di rettili 
protetti da una gabbia trasparente. 

Oltre a essere stato l’avamposto ottocentesco dei pionieri 
dell’Outback, lo sterminato entroterra deserto, Darwin segna anche l’i-
nizio dell’Explorer’s Way, la strada che taglia il continente passando 
per Alice Springs, cuore del Red Centre, a 1.500 chilometri da qui, e 
prosegue poi nel nulla fino alla costa meridionale, per un totale di tre-
mila chilometri. Qui comincia (o termina) anche il percorso di uno dei 
treni più panoramici al mondo, il Ghan, che attraversa il continente fi-
no ad Adelaide, sfrecciando tra lande color ruggine. Bastano poche ore 
d’auto per ritrovarsi in un habitat primordiale, tra foreste pluviali color 
smeraldo, dove si nuota in una piscina naturale ai piedi di una cascata. 

TERRA LIBERA

Quando gli inglesi colonizzarono l’Australia, a fine 
Settecento, le terre aborigene furono 
ufficialmente considerate disabitate (terra nullius, 
di nessuno). E di conseguenza espropriate. Nasce 
da questo premessa la lunga vertenza che, a due 
secoli di distanza e dopo 37 anni di contenziosi, il 
21 giugno 2016 si è chiusa con la restituzione 
ufficiale al popolo aborigeno Larrakia di 52 mila 
ettari di terre ancestrali nel Northern Territory. I 
Larrakia, “popolo dell’acqua salata”, hanno 
ottenuto anche 21 milioni di euro per bonificare 
siti danneggiati da attività industriali. “Il governo 
proteggerà la sopravvivenza e la resilienza dei 
nostri indigeni” ha promesso il primo ministro 
Malcolm Turnbull firmando la cessione dei terreni, 
compresi i parchi di Kakadu e Uluru-Kata Tjuta. “È 
la legge del più forte”, avrebbe detto Charles 
Darwin, lo scienziato che diede il nome alla città 
riconquistata. “È la forza della legge”, 
risponderebbero oggi i Larrakia.
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Questa è una terra dal clima caldo tutto l’anno e con uno stile di vita ri-
lassato, dove i piccoli centri abitati sembrano rimasti ai tempi della corsa 
all’oro. Ma è anche il territorio con la maggiore presenza di popolazione 
indigena del continente: il paesaggio è sparso di rocce decorate da pitture 
aborigene che raccontano una storia molto più antica di qualsiasi impe-
ro mai comparso sulla Terra. 

PISCINE E BAMBÙ
In giornata, da Darwin si raggiunge in auto, verso sud, il Litchfield 

National Park. Strade polverose e un bush macchiato dai riflessi rossi del-
la terra annunciano il Tabletop Range, un altopiano di arenaria chiuso 
da creste rocciose, dalle quali precipitano cascate che alimentano specchi 
d’acqua dove nuotare in sicurezza. “Ai piedi della Wangi Falls c’è la pi-
scina naturale più famosa del parco, ma io suggerisco di tuffarsi anche 
nelle vasche terrazzate di Buley Rockhole, per sperimentare un idro-
massaggio al cento per cento naturale”, suggerisce Noel Warren, 36en-
ne di Darwin, capelli dread da rasta, un lavoro come guida nel Northern 
Territory e un impegno nei prossimi mesi come istruttore di sub in Indo-
nesia. Coperto da una distesa di bambù e punteggiato di termitai gigan-
ti, alti fino a otto metri, il parco è un paradiso ornitologico. Si avvistano 

specie diffuse anche in Europa, per esempio gli aironi, insieme a rarità 
locali come la cicogna jabiru e i galah, dalle piume rosa. “Belli, ma con uno 
sguardo un po’ ottuso: quando vogliamo dire che una persona è sciocca la 
chiamiamo galah”, racconta ancora Warren. 

UN COMPLEANNO TECNOLOGICO 
Si raggiunge in meno di tre ore dalla capitale il Kakadu National 

Park, su una strada che si perde fra alberi di mango e il fumo dei focolai 
,appiccati ai bordi della strada dagli aborigeni, per preservare il terreno 
dal rischio di incendi devastanti. Addentrandosi nell’area protetta, la sab-
bia rossa si alterna a terreni paludosi, ricoperti di mangrovie, che a loro 
volta lasciano spazio a chilometri di foreste pluviali. Patrimonio dell’u-
manità Unesco dal 1981, con 20 mila chilometri quadrati di superficie è il 
parco più grande del continente australe e un paradiso della biodiversità: 
qui convivono 60 specie di mammiferi, tra cui canguri, wallaby e dingo, 
120 tipi di rettili, 280 di uccelli e diecimila di insetti. 

Il parco compie nel 2019 quarant’anni e, per festeggiare, ha scel-
to di condividere la sua bellezza con il mondo attraverso Google Street 
View. Caricato sulle spalle di un team di esploratori, lo Street View 
Trekker, con le sue 15 telecamere, ha seguito le tracce indicate dai Tra-

Il Northern Territory, esteso cinque volte l’Italia, 
cambia volto più volte all’anno. Dal deserto alla palude
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1 | Un corso 
d’acqua nel 

Litchfield Park, 
celebre per le 

cascate, i bambù e 
i termitai giganti.

2 | Relax nel 
Kakadu National 

Park. 3 | Lo Skycity 
Hotel di Darwin 

sorge a due passi 
da Mindil Beach.
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ditional Owner, i custodi aborigeni, filmandone gli scorci più suggestivi 
e gli angoli segreti per dare un assaggio di ciò che aspetta chi sceglie di 
visitare questo paradiso. 

Il telefono, qui, non prende. L’unica connessione possibile diven-
ta quella con il ritmo ancestrale di questa terra. Per dormire ci sono le 
tende in stile safari del Cooinda Lodge. “Dotate di tutti i comfort, ma 
senza wi-fi, sono il posto ideale per il digital detox”, spiega compiaciuto 
Kiesa Myaree che, al pari di molti altri membri della popolazione Lar-
rakia, lavora come ranger nel parco. Viaggiando con lui il parco si rivela 
una galleria d’arte a cielo aperto, con migliaia di pitture rupestri, soltanto 
in parte accessibili ai visitatori. “Quelle considerate sacre sono riservate 
alla ristretta cerchia di aborigeni che hanno raggiunto un livello elevato 
di consapevolezza, o una certa età”, spiega Kiesa. Alcune di queste opere 
risalgono a 25 mila anni fa, altre hanno solo pochi anni.

Da Cooinda può partire il trekking, lungo sentieri facili, per rag-
giungere Nourlangie, l’area dominata da una ciclopica roccia in arenaria 
rossa. Lungo sentieri facili si vedono sfilare le tipiche pitture “a raggi X” che 
riproducono le ossa degli animali e il serpente arcobaleno, creatura ancestra-
le e mitica per gli aborigeni australiani (è principio di vita e fecondità): sono 
lì da quasi 23 mila anni. L’Anbangbang Shelter, masso che per millenni 

Gli aborigeni sono i custodi della biodiversità australiana. Molti di loro sono diventati guide e ranger a tutela del Paese

Nel cuore del parco c’è anche un gioiello segreto, non segnato 
sulle mappe. Si chiama Moline Rockhole e si raggiunge guidando per 
qualche chilometro su uno sterrato, dopo aver verificato che non ci siano 
altri visitatori registrati nel quaderno, collocato in una scatola di latta, 
attaccata a un cartello sbilenco all’inizio della strada d’accesso. “La regola è 
di accedere pochi alla volta”, spiega ancora Kiesa, inoltrandosi tra le man-
grovie. “Questo è l’ultimo angolo della foresta monsonica australiana. Un 
ecosistema fragile, dove l’uomo è un ospite, nemmeno troppo gradito”. 
Per 60 mila anni, e fino a pochi anni fa, questo luogo è stato sfiorato solo 
dalle popolazioni aborigene, abituate a rispettarne gli equilibri in totale 
armonia con la natura, secondo i principi delle religioni animiste. 

Oggi come allora, il parco è un luogo sacro per i Larrakia, che ne 
sono proprietari e gestori secondo principi non sempre comprensibili per 
le altre culture. Qualcosa si può intuire insieme a Graham Kenyon, che 
con la famiglia gestisce il centro Pudakul, sulle rive del fiume Adelaide. 
Qui si impara a suonare il didgeridoo (tra i più antichi strumenti a fiato della 
storia, è ricavato da un bastone di eucalipto scavato dalle termiti), si in-
trecciano borse di fibra, si decorano pelli con colori a base di ocra e argilla, 
mentre Graham racconta fiabe di canguri e serpenti ancestrali tramandate 
a voce da generazioni. “Siamo gli ultimi portatori di storie del Dreamtime, 
il tempo della creazione”, sentenzia con orgoglio, “i custodi delle leggende 
e delle memorie”. Quando gli uomini e la Terra erano più vicini.

ha protetto gli aborigeni dalla pioggia, è decorato invece con figure umane. 
L’ultima tappa è Ubirr, meraviglia naturale e artistica nello stesso tempo. 
Qui si trovano diversi tipi di pitture su soffitti altissimi, apparentemente 
irraggiungibili, ma anche uno dei panorami più emozionanti del parco: il 
Narbad Lookout. Su uno sperone di roccia, nel silenzio del tramonto, da 
questo punto panoramico si lascia correre lo sguardo fino all’orizzonte, sulla 
distesa verde di una pianura alluvionale che cambia ogni stagione, morendo 
e rinascendo secondo un ciclo vitale che per gli aborigeni è divino. 

Da ottobre a gennaio, con la stagione delle piogge, l’intera regione è 
una palude immensa, casa di migliaia di coccodrilli. Per esplorarla ci sono 
le crociere sullo Yellow River, imbarcandosi prima del sorgere del sole, 
quando i grandi rettili spuntano tra migliaia di ninfee ancora socchiuse, in 
attesa del calore dell’alba. In primavera, quando le acque si ritirano, i coc-
codrilli si rifugiano nei billabong, stagni paludosi ombrosi, mentre riaprono 
ai visitatori le piscine naturali che sono state il loro parco giochi invernale. 
Impossibile resistere alla Gunlom Pool, spettacolare infinity pool naturale 
che il magazine Australian Traveller ha inserito tra i cento migliori punti 
panoramici del Paese. O alla vasca ai piedi della cascata della Maguk Gor-
ge, dove si nuota abbagliati dal contrasto tra le acque trasparenti e il verde 
degli eucalipti. Si avverte tutta la prepotenza della natura sotto le Jim Jim 
Falls e le Twin Falls, cascate gemelle con salti di oltre 200 metri, ancora 
più emozionanti se viste dagli elicotteri della compagnia Kakadu Air. 

1 | Un’aquila su un eucalipto nel Kakadu 
Park. 2 | Un coccodrillo in un billabong, 
lo stagno del bush. 3 | Chiamano infinity 
pool questa pozza presso le cascate di 
Gunlom, nel Kakadu Park. 4 | I pulmini del 
parco, che offre anche hotel e camping.
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Dormire
1 VIBE HOTEL DARWIN WATERFRONT
Camere sul fronte del porto, centro fitness, piscina 
Indirizzo: 7 Kitchener Dr, Darwin
Tel. 0061.88.98.29.998 | Web: vibehotels.com/hotel/
darwin-waterfront | Prezzi: doppia b&b da 88 a 145 €
 
2 SKYCITY DARWIN
Vicino a Mindil Beach. Nelle Lagoon Room ci si tuffa in 
piscina dal terrazzo | Indirizzo: Mindil Beach, Gilruth 
Avenue, Darwin | Tel. 0061.88.94.38.888 | Web: 
mindilbeachcasinoresort.com.au | Prezzi: doppia b&b 
da 118 a 356 €

3 COOINDA FLASH CAMP
Da giugno a settembre, tende stile safari, con cucina in 
condivisione e un food truck per il fish and chips 
Indirizzo: Kakadu Hwy, Kakadu | Tel. 0061.88.97. 
91.500 | Web: kakadutourism.com/accommodation/
cooinda-lodge | Prezzi: tenda per due da 57 a 74 €

Mangiare
4 WHARF ONE FOOD & WINE
Tavoli sul porto e grill a base di carne e pesce. Menu anche 
vegetariani e senza glutine | Indirizzo: Building, 3/19 
Kitchener Dr, Darwin | Tel. 0061.88.94.10.033 
Web: wharfone.com.au | Prezzo medio: 38 €
 
5 CORROBOREE
Birra, panini, il biliardo e schermi televisivi per assistere 
alle partite di football australiano | Indirizzo: Marrakai, 
Northern Territory | Tel. 0061.88.97.88.920 | Web: 
corroboreeparktavern.com.au | Prezzo medio: 15 €
 
6 MINDIL BEACH SUNSET MARKET
Street food internazionale. Provare gli Aussie Burger di 
coccodrillo e i dim sum di Saigon Star 
Indirizzo: Mindil Beach | Tel. 0061.88.98.13.454
Web: mindil.com.au | Prezzo medio: 12 €

Comprare
7 ABORIGINAL BUSH TRADERS
Tessuti, cosmetici, rimedi alle erbe nella vecchia 
magione dell’ente Ironbark Aboriginal Corporation 
Indirizzo: 74 Esplanade, Darwin 
Tel. 0061.88.94.24.023 | Web: aboriginalbushtraders.com

8 PASPALEY PEARLS
Perle giganti dalle acque locali, introvabili in Europa 
Indirizzo: Charles Darwin Center, 5/19 Smith Street, 
Darwin | Tel. 0061.88.93.04.500 | Web: paspaley.com

9 DI CROCO
Cinture e borse di coccodrillo australiano
Indirizzo: Shop 4, The Vic Complex, 
27 The Mall, Darwin
Tel. 0061.88.94.14.470 | Web: dicroco.com

Per il viaggio raccontato in queste pagine sono necessari almeno undici giorni. 
Il costo è di circa 3.400 € a persona, voli esclusi

Fotografa il QR e scarica sul tuo 
smartphone queste informazioni utili

Nell’altra pagina, 
tramonto nel 

Kakadu National 
Park, esteso 

quanto 
la Slovenia 

e ricco di uranio. 

Con DoveClub si prenota un minitour self-
drive di cinque giorni/quattro notti nel Northern 
Territory:  quattro giorni di noleggio auto Avis 
(Toyota Corolla o similare, abbattimento totale 
della franchigia, navigatore in italiano gratuito se 
disponibile, chilometraggio illimitato), una notte 
a Darwin, due notti nel Kakadu National Park e 
una notte a Katherine Gorge, solo pernottamento. 
Incluso volo domestico Qantas, in congiunzione 
con voli intercontinentali Qantas/Emirates. Non 
incluso: voli intercontinentali, pasti, tassa di ingresso 
al Kakadu National Park (circa 15 €), assicurazione 
sanitaria e annullamento. Prezzo: da 835 € a persona 
in camera doppia. Plus DoveClub: in omaggio una 
minicrociera da Darwin al tramonto di un’ora.

Come arrivare
In aereo: con Singapore Airlines (singaporeair.com), 
per volare da Roma o Milano per Darwin, la tariffa parte 
da 1.026 €. La durata è di circa 18 ore, con una sosta 
a Singapore di un’ora e mezzo. 
In auto: all’aeroporto di Darwin hanno sede le principali 
compagnie di noleggio. Con Thrifty (thrifty.com.au) un’auto 
con trazione integrale costa circa 35/40 € al giorno, 
mentre per un fuoristrada si spendono circa 129 € al giorno.

Da sapere 
Documenti. Occorrono il passaporto con validità di almeno sei mesi 
dopo la data di partenza e il visto turistico elettronico, da richiedere 
sul sito dell’ambasciata australiana: 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. 
Un euro vale circa 1,24 dollari.
Fuso orario. Nel Northern Territory è in vigore 
il fuso orario della zona centrale (CST), con otto ore e mezzo 
in più rispetto all’Italia.

● QUANDO ANDARE

● QUANDO NON ANDARE

Da maggio 
a ottobre

Da novembre 
ad aprile

La stagione secca. A luglio e agosto può fare 
però molto caldo

Le piogge trasformano i parchi in paludi (le 
cascate sono però più spettacolari che mai)

Clima e abbigliamento. In questo stato fa caldo tutto l’anno. 
Gli australiani hanno uno stile molto informale, anche 
la sera in città. Per muoversi nei parchi sono indispensabili 
scarpe da trekking e cappello.
Lingua. La lingua ufficiale è l’inglese, in una versione piena di 
slang e con un accento particolare, tuttavia ben comprensibile
Come muoversi. Le strade sono ben tenute, ma per spostarsi 
in alcune zone dei parchi, sugli sterrati, è indispensabile un 
modello a trazione integrale. La guida è a sinistra, come in 
Inghilterra. Al momento del noleggio viene richiesta la patente 
internazionale (informazioni sul sito del ministero dei 
trasporti: mit.gov.it - Permesso internazionale di guida). 
Telefoni e connessioni. Rete cellulare e wi-fi sono diffusi 
ovunque nelle aree urbane, ma quasi assenti nei parchi.
Prese elettriche. È necessario un adattatore a tre lamelle.

Informazioni utili

Le nostre scelte

Visitare
10 DECK CHAIR CINEMA
Indirizzo: Jervois Rd, Darwin | Tel. 0061.88.98.10.700 
Web: deckchaircinema.com
 
11 CROCOSAURUS COVE
Indirizzo: 58 Mitchell St, Darwin
Tel. 0061.88.98.17.522 | Web: crocosauruscove.com
Prezzi: ingresso 22 €, Cage of  Death (nuoto sicuro fra i 
coccodrilli) 105 €

12 DARWIN HARBOUR CRUISE
Indirizzo: Dock 3, Stokes Hill Wharf, Darwin
Web: darwinharbourcruises.com.au | Biglietto: 38 €

13 LITCHFIELD NATIONAL PARK
Web: nt.gov.au

14 KAKADU NATIONAL PARK
Web: parksaustralia.gov.au - kakadutourism.com 
(anche per le crociere sullo Yellow River)

15 KAKADU AIR
Indirizzo: Jabiru, Kakadu National Park
Web: kakaduair.com.au

16 PUDAKUL ABORIGENAL CULTURAL TOURS
Indirizzo: Lotto 1581 Arnhem Highway, Beatrice Hill 
Tel. 0061.89.84.92.82 | Web: pudakul.com.au
Prezzi: tour e laboratorio, 100 € a persona

Per saperne di più
TOURISM NORTHERN TERRITORY 
Web: northernterritory.com/it-it 
E-mail: tourism.nt@aigo.it | Tel. 02.45.07.18.82

02.89.73.07.95C L U B
www.doveclub.it

www.doveclub.it


