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P R OTAG O N I S TA  A S S O L U TO :  I L  P I AC E R E  D E L  T E M P O  P E R  S É

Il monolite di Uluru 
è l'icona del Northern 
Territory, il dipartimento 
federale australiano  
che ancora oggi 
custodisce la cultura 
aborigena e i paesaggi 
più spettacolari 
del Quinto Continente. 
La sagoma di questo 
monte, sacro ai locali, 
si staglia nel vasto 
deserto del Red Centre.
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DAL CÔTÉ REGALE ALLE TENDENZE IN FATTO DI ARCHITETTURA & 
DESIGN. LE NOTE DI STILE DI UNA CITTÀ SEMPRE IN MOVIMENTO

 di DANILO ASCANI - foto MATTEO CARASSALE

PROFONDO ROSSO
DAI CANYON SCOSCESI AI MONOLITI NEL DESERTO, NEL CUORE  

PIÙ SELVAGGIO DEL QUINTO CONTINENTE: IL NORTHERN TERRITORY 

 di GAETANO ZOCCALI - foto VALENTINA SOMMARIVA

Nel Watarrka National 
Park, le pareti a picco 

del Kings Canyon 
custodiscono il Garden 

of Eden (250 metri più 
in basso). Il belvedere 

si raggiunge attraverso 
scorci connotati da 

particolari formazioni 
rocciose dette "ad 

alveare". Qui sopra, 
Gaetano Zoccali, di 
Marie Claire Maison.

AUSTRALIA



Le cupole in arenaria 
del complesso Kata 
Tjuta ("molte teste" 

in lingua locale), monti 
sacri agli indigeni in 

terra Anangu: una 
delle trecento odierne 

nazioni aborigene.
Intorno, l'unico deserto 

verde al mondo, con 
alberi di Allocasuarina 

decaisneana, veri 
campioni di resistenza.

Il panorama di Ormiston 
Gorge, nel West 

MacDonnell National 
Park. A seguire, 

in senso orario: Josh 
Bouman di Out There 

Airboat Safari Tour, nel 
Queen Mary River; la 

corteccia del paperbark 
tree (Melaleuca 

cuticularis); una suite 
del Wildman Wilderness 
Lodge, vicino a Kakadu.

Lo splendore di terre incontaminate si unisce 
alla radicata spiritualità dei luoghi sacri ai nativi
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envenuti in quella che, prima di essere Australia, è la terra aborigena. L'accoglien-
za di Sammy Wilson, rappresentante del popolo più antico del pianeta − custode 
della natura spettacolare del Quinto Continente da ben quarantacinquemila anni − 
è delle più calorose. Ci troviamo nel Northern Territory, sintesi perfetta di paesag-
gi iconici e identità primigenia su un territorio quasi disabitato, nonché vero mosai-
co di cartoline: dalle foreste che incorniciano Darwin − nella regione chiamata Top 
End, l’estremo nord del Paese − fino ai monoliti statuari nel deserto del Red Cen-

tre, milleseicento chilometri a sud. Il regno dei contrasti, dove l’acqua incontra il fuoco.
Nel Mary River National Park − due ore d’auto a est della capitale − il rosa del cielo al tramon-

to è attraversato da migliaia di uccelli acquatici, su praterie popolate da bufali e dagli immancabi-
li wallaby, i piccoli canguri. Minuscoli laghi protetti dalla vegetazione alta, i billabong, sono inve-
ce meta di appassionati birdwatcher da tutto il mondo, per avvistare martin pescatori gioiello, con 
livree scarlatte, smeraldo, giacinto e oro. Queste oasi introducono al Kakadu National Park: qui il 
panorama sfoggia foreste primordiali e cascate a sbuffo. È l’outback meno noto, allagato e impra-
ticabile in estate (la stagione delle piogge), lussureggiante e misterioso durante l’inverno secco. 

La personalità tropicale permea anche Darwin, che dietro lo skyline del Waterfront distilla di-
verse scoperte. Il Museum & Art Gallery of the Northern Territory con la sua collezione d’arte in-
digena, i George Brown Botanic Gardens, resi famosi nel Dopoguerra dal giardiniere Isidoro Jack 
Agostini, primo italiano in città, e il più suggestivo dei crepuscoli aussie, a Mindil Beach. Ai suoi 
rossi fanno da spalla le scogliere di East Point, tinte di ocra, rosa e arancio. Ideale preludio agli scor-
ci del Litchfield National Park, anticipati da strade polverose e da un bush incipriato da riflessi ra-
mati, all'interno del quale spiccano i termitai magnetici; sembrano castelli di sabbia cesellati da gu-
glie, perfettamente orientati in direzione nord-sud. Nel cuore della riserva, la Tolmer Creek Walk 
percorre l’altopiano tra cycas e blood tree, per raggiungere canyon e cascate gelide.  

Verso sud, al centro del Continente, Alice Springs si mimetizza ai piedi delle McDonnal Ran-
ges. Con i suoi edifici radi tra gli eucalipti, è la migliore base di partenza per l’esplorazione del 
Red Centre, nonché, a sorpresa, la capitale artistica d’Australia. Alla Mbantua Fine Art Gallery si 
svelano i capolavori di pittrici che hanno proiettato il simbolismo aborigeno verso nuove forme di 
espressione. Un nome per tutti: quello di Emily Kngwarreye, quotata oltre un milione di dollari. 
Fuori dalla cittadina, il "Never Never", il nulla infinito, regala una magica giustapposizione di con-
tenuti, tra bellezza e spiritualità dei siti sacri ai nativi Anangu, devoti ai simboli naturali. 

Non a caso, i luoghi più interessanti sono narrati nel Dreaming, la raccolta di storie sul mito in-
digeno della creazione, tramandato oralmente. Cita le superbe gole del West MacDonnel National 
Park − nelle cui acque si specchiano possenti red river gum, eucalipti che rappresentano gli antena-
ti − assieme a Ellery Creek Big Hole, Ochre Pits e Ormiston Gorge. L'avventurosa Meerenie Lo-
op Road accompagna al Watarrka National Park, dove le formazioni rocciose "ad alveare" culminano 
nel belvedere sul Kings Canyon. Le sue pareti a picco proteggono il Garden of Eden, sorprendente-
mente wild, con felci e cycas da set cinematografico. Non stupisce, quindi, che in questo stermina-
to contesto siano stati girati Australia, Priscilla, Charlie’s Country, The Dressmaker... «Il cinema insegna 
che l’outback trasforma le persone nel profondo. Chi sopravvive a queste vedute può sentirsi libe-
ro», ha spiegato Greg Dolgopolov, direttore del Vision Splendid Outback Film Festival di Winton.

Il passaggio all’Uluru-Kata Tjuta National Park taglia il Great Sandy Desert, l'unico al mondo 
ricco di vegetazione, con le dune ricoperte dalle chiome grigie degli alberi di casuarina, fossili vi-
venti che resistono persino al fuoco. La vista di Uluru (in inglese, Ayers Rock), il monolite in arena-
ria simbolo d’Australia, lascia attoniti. I suoi tremilaseicento metri di lunghezza appaiono ancora più 
prodighi di prospettive pittoriche se osservati dai sentieri ravvicinati della Base Walk. L'imbrunire 
lo incornicia delle 50 mila luci a led di Field of Light, megainstallazione artistica dell’inglese Bruce 
Munro. I lumini si specchiano in un cielo stellato senza eguali. Ancora più imperiosa è la vista del-
le vicine Kata Tjuta (monti Olgas), trentasei cupole alte oltre cinquecento metri, intervallate da in-
senature profonde. A cominciare dalla Valley of the Winds: sembra condurre al centro della Terra, al 
cospetto di giganti che sussurrano con l'incredibile voce del silenzio. ●

BLo specchio d'acqua 
sorgiva di Ellery Creek 
Big Hole, nel cuore 
del deserto a ovest 
di Alice Springs. Sulle 
pareti rocciose, rare 
cycas. Pieds dans l'eau, 
le silhouette bianche 
di giovani river red 
gum, eucalipti sacri 
che per i popoli nativi 
sono la personificazione 
dei loro antenati. 



Ai piedi di Uluru, 
l'opera Field of Light, 

ideata dall'inglese 
Bruce Munro, presenta 

50 mila luci a Led; 
nella foto sopra, con 

la nostra fotografa 
Valentina Sommariva. 
Nella pagina accanto, 
dall'alto: un notturno 

sul Wildman Wilderness 
Lodge e i termitai  

magnetici di Litchfield.

Il tratto più affascinante della Via Lattea si specchia 
nell'installazione luminosa dell'artista Bruce Munro
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L'iconico tramonto 
di Mindil Beach, il più 
suggestivo del Top 
End. In alto, da sinistra: 
un particolare dell'olio 
su tela Untitled 
di Emily Kngwarreye, 
alla Mbantua Fine Art 
Gallery di Alice Springs;
la talentosa interior 
designer Haley Roddy, 
(www.ladydarwin.com.
au) al ristorante Char.

ORGANIZZARE 

IL NORTHERN TERRITORY
Grande cinque volte l'Italia, 
ha solo 245 mila abitanti. 
L'inverno secco (la stagione 
ideale) va da marzo fino
a novembre, con temperature 
di 21-32°C nel Top End e 
di 3-20°C nel Red Centre.
www.australiasoutback.it

ON TOUR NT SOLUTIONS
Propone veicoli e assistenza 
multilingue per itinerari su 
misura. Chiedete di Caterina 
Michielli per il Top End 
e di Mattia Morelli per il Red 
Centre, italiani residenti in 
loco diventati ottime guide. 
www.ontournt.com.au

SINGAPORE AIRLINES
Comodo volo Milano-
Singapore-Darwin a/r, 
da €1.135 in economy 
class (tasse incluse); 
da €3.330 in business; tariffe 
valide fino al 31/10/2017. 
www.singaporeair.com

SOGGIORNARE

SKYCITY DARWIN RESORT
La migliore accoglienza
nella capitale, con Lagoon 
Rooms (da €250 in doppia, 
a notte) affacciate su giardino 
e spiaggia privati, scelta 
di sei ristoranti interni e Spa. 
www.skycitydarwin.com.au

WILDMAN WILDERNESS
Ecolodge immerso 
nella natura delle Mary 
River Wetlands, alle 
porte del Kakadu National 
Park. Ha suite panoramiche 
interamente vetrate 
(da €450 a notte con 
trattamento mezza pensione).
www.wildmanwilderness
lodge.com.au

KINGS CANYON 
WILDERNESS LODGE
In località Kings Creek 
Station, a trenta chilometri 
dal Kings Canyon, piccolo 
campo tendato immerso 
nel silenzio dell'outback, 
con poche luxury tent 
(a partire da €285 a notte).
www.aptouring.com

AYERS ROCK RESORT
Complesso di cinque hotel 
lusso (la camera superior 
al Sails in the Desert, da 
€350 a notte), con ristoranti 
e Spa; a quindici chilometri
da Uluru. Molte le esperienze 
proposte, tra cui una notte 
con cena al Field of Light. 
www.ayersrockresort.com.au

LONGITUDE 131
Lodge deluxe nella natura 
tra i più esclusivi al mondo, 
con arredi in stile coloniale 
e galleria d'arte indigena. 
Ha camere affacciate su 
Uluru, con vista che diventa 
magica al tramonto (da 
€1.700 a notte, con pensione 
completa e pacchetto tour). 
www.longitude131.com.au

ESPLORARE 

KAKADU NATIONAL PARK
Gioiello del Top End, unisce 
foreste tropicali, tipici 
laghetti e cultura aborigena, 
con numerosi siti dove
ammirare le pitture rupestri. 
parksaustralia.gov.au/kakadu

LITCHFIELD 
NATIONAL PARK
Regno del bushwalking, 
cinge un altopiano di arenaria 
nella regione del Top End, 
con ecosistemi aridi di cycas 
e rare conifere, canyon verdi 
e tipici termitai cattedrale. 
litchfieldnationalpark.com

WEST MACDONNEL 
RANGES NATIONAL PARK
A ovest di Alice Springs, 
nel Red Centre, protegge
i siti sacri più spettacolari 
del deserto; tra questi: le cave 
di ocra e la Ormiston Gorge, 
con sorgenti sotterranee.
www.nt.gov.au/westmacs

WATARRKA 
NATIONAL PARK
Per un trekking tra paesaggi 
marziani, dalle formazioni 
rocciose dette "ad alveare" 
alle profonde gole del Kings 
Canyon, che racchiudono 
un'oasi di felci e specie rare.
nt.gov.au/leisure/parks-
reserves/find-a-park-to-visit/
watarrka-national-park

ULURU-KATA TJUTA 
NATIONAL PARK
La riserva con gli enormi 
monoliti sacri in arenaria 
di Uluru e Kata Tjuta, 
che si stagliano maestosi
nel deserto rosso; icone 
del Northern Territory 
e dell'intera Australia. 
www.parksaustralia.
gov.au/uluru

FIELD OF LIGHT
Installazione concepita 
nel 1992, ma realizzata 
solo questa primavera 
ai piedi di Uluru, con ben 
50 mila luci solari a Led 
e quattrocentottanta 
chilometri di fibra ottica; 
autore dell'opera è l'artista 
inglese Bruce Munro. 
www.brucemunro.co.uk

COMPRARE 

MINDIL BEACH 
SUNSET MARKET
A Darwin, nella luce del 
tramonto più bello d'Australia, 
il miglior luogo all'aperto dove 
acquistare artigianato locale 
autentico, gustare street 
food e ascoltare musica. Solo 
giovedì e domenica sera. 
www.mindil.com.au

MBANTUA ART GALLERY
Tra le più interessanti gallerie 
di Alice Springs (capitale 
dell'arte), mostra i lavori delle 
pittrici aborigene più quotate:
come Emily Kngwarreye, 
Minnie Pwerle e Barbara Weir.
www.mbantua.com.au

INDIRIZZI E ITINERARI PER SCOPRIRE I LUOGHI PIÙ SUGGESTIVI


