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LE SPIAGGE LUNGHISSIME DA ESPLORARE A PIEDI O IN CANOA, PER INCONTRARE 
KOALA, CANGURI E IGUANE. I PICCOLI PORTI CHE ACCOLGONO PESCHERECCI 

E PELLICANI. IL PROMONTORIO MAGICO
DIMENTICATA», CHE GUARDA

DAI TRAMONTI DI FUOCO. È LA «COSTA 
L’OCEANO TRA SYDNEY E MELBOURNE

NATURA INCONTAMINATA
La spiaggia «affollata» 

di Bastion Point, nel
Gippsland orientale.

Ottima per il surf e 
per l’avvistamento di

balene e delfini, è anche 
il punto di accesso più

facile al Parco nazionale
diCroajingolong, uno dei

più belli d’Australia.
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i solito, chi sbarca nel-
la terra di Aussie in cer-
ca di orizzonti davanti ai

quali respirare a pieni
polmoni, dopo la canonica

visita a Sydney si fionda «on the
road» lungo la Gold Coast, il paradiso tropicale
dei surfisti a sud di Brisbane, nel Queensland, o
lungo la Great Ocean Road, la strada panorami-
ca che si snoda a ovest di Melbourne. Pochi so-
no invece coloro che sanno cosa nasconde la For-
gotten Coast e partono per scoprire e godersi quel
tratto di costa che corre lungo l’oceano tra Syd-
ney e Melbourne, finora felicemente trascurato
dal turismo di massa. La «costa dimenticata» è
infatti rimasta un segreto gelosamente custodito
da chi ne ha fatto un buen retiro d’eccezione: ar-
tisti, letterati, intellettuali, raffinati amanti di un
savoir vivre fatto di silenzi, gite in barca a vela,
pesca sportiva, pesce fresco acquistato sul molo
direttamente dai pescherecci e grigliato all’aper-
to, passeggiate lungo le rive di lagune interne
protette dai venti oceanici. Insomma, la vacanza
intesa come una volta: una villeggiatura signori-
le (per alcuni uno stile di vita perenne) senza
fronzoli superflui ma ricca di lussi «naturali». E
impreziosita da esotiche lusinghe. 
Come quelle del Paperbark Lodge, un campo
tendato ispirato a quelli, ammette la stessa pro-
prietaria Irena, «che abbiamo visto nei nostri
viaggi in Sudafrica». Solo che qui non siamo nel
cuore della savana ma sull’oceano, al limitare di
uno dei  parchi marini più scenografici del New
South Wales, il Jervis Bay Marine National Park.
E se nelle tende del Paperbark si respira lo stes-
so lusso di un safari coloniale d’altri tempi - bran-
dine matrimoniali, zanzariere, docce a cielo aper-
to sotto le stelle (le chiamano «al fresco», in ita-
liano) - all’esterno si va a caccia fotografica non
di leoni e bufali ma di koala, canguri, wallaby,
wambat (sempre della famiglia dei marsupiali),
iguane. A piedi lungo spiagge chilometriche o a
bordo di una canoa: è il nuovo concetto tutto aus-
sie del «beach safari», declinabile in decine di
modi diversi. Camminando fra la macchia costel-
lata da grevilleas e banksias (splendide piante
sempreverdi della famiglia delle Proteaceae: da
noi in Europa si coltivano per motivi ornamen-
tali), seguendo percorsi che si snodano a filo
d’acqua, si raggiungono calette da fiaba, spiag-
ge di un bianco abbacinante, isolotti di roccia
abitati solo da foche. In canoa o in kayak - se ne
trovano a noleggio facilmente - si può, per esem-

D

       



216

amano le immersioni si può persino scendere
sott’acqua con Simon quando va a caccia di
abalone, molluschi protetti da conchiglie ma-
dreperlacee grosse come una mano da noi più
conosciuti come «orecchie di mare», estrema-
mente pregiati e richiestissimi sui mercati
asiatici (nei testi rituali cinesi rientrano fra le
«otto delizie marine» insieme alle pinne di
pescecane), dove finiscono sulle tavole dei ri-
storanti più raffinati. Mallacoota è celebre per
le sue splendide spiagge di finissima sabbia
avorio - tra cui spiccano quelle di Betka Be-
ach (con tanto di riparata laguna interna per
nuotate e pagaiate tranquille) e Bastion Point,
ottimo per il surf ma anche per l’avvistamen-
to di balene (novembre il mese migliore) e del-
fini - e per essere la più facile porta d’acces-
so al Parco nazionale del Croajingolong, che
l’Unesco ha classificato riserva mondiale del-
la biosfera. Basta salire in cima al Genoa Pe-
ak (un’ora di ascesa) per avere una veduta a
360 gradi su questo spettacolare ecosistema,
che interseca coste sabbiose, promontori roc-
ciosi, lagune, picchi di granito, foreste tropi-
cali con felci giganti e boschi di eucalipti. Per
attraversarlo tutto si segue un percorso di 100
km (8 giorni) a tappe giornaliere in campeggi
attrezzati. Una full immersion in un ambien-
te ancora primitivo dove vivono mille specie
diverse di piante e 300 di uccelli. 
Proseguendo verso ovest si arriva a Metung,
covo di artisti e artigiani in fuga dalla città.
«Molti di noi scelgono questo posto perché so-
no fanatici della barca a vela», confessa Max
Nicolson, che dopo vent’anni di giornalismo

pio, risalire il Currambene Creek e raggiun-
gere la cittadina costiera di Huskisson per ri-
storarsi con piatti a base di ostriche, kingfish,
muscoli «alla Jervis Bay», tranci di salmone
speziato servito in cortecce dell’albero di pa-
perbark (gli aborigeni le usano anche per af-
fumicare le ostriche), spiedini di canguro ma-
rinati nel lime e nello zenzero. Non distante
si trova la spiaggia di Hyams, «la più bianca
del mondo», dicono da queste parti, dove
spesso i delfini arrivano fino a riva per gioca-
re con le onde, e con gli umani. 
Immancabili, poi, anche nei luoghi più impen-
sati, dove la solitudine selvaggia sembra re-
gnare sovrana e incontrastata, s’incontrano
servizi pubblici di prim’ordine, docce calde,
aree attrezzate per picnic con tanto di barbe-
cue (a volte a gas e gratuiti: basta premere un
pulsante per accenderli). Perché la vita «out-
door», nel puro spirito australiano, dev’esse-
re un piacere, non un sacrificio. 
Calando verso sud, si raggiunge quell’angolo
di delizie marinare che è Mallacoota, nella re-
gione del Gippsland. Il cui porticciolo acco-
glie pescherecci, pellicani che aspettano l’im-
beccata e pescatori per hobby che vengono a
pulirsi il pesce su grandi ripiani attrezzati e a
scambiare due chiacchiere di fronte a un boc-
cale di birra. È qui che si può chiamare Si-
mon Buckley, il proprietario della Porkie Bess,
uno splendido cabinato di legno del 1947, e
farsi portare a pesca (ma anche ad avvistare
sea eagles, falchi pescatori) sull’oceano o nei
canali e nei laghi interni che costellano que-
sta regione. Da aprile a dicembre, poi, se si

VITA ALL’APERTO
Scorcio di Batemans Bay.
Grazie alle belle spiagge, 

è diventata una delle 
località di villeggiatura più

importanti della costa a 
sud di Sydney. A destra,
passeggiata a cavallo a

Bastion Point Beach.

OZIO E SPORT
Ragazze a scuola di tavola

a Torquay Beach,
«capitale» del surf del

Victoria. Sopra, pontile
lungo la laguna a

Greenwell Point, villaggio
di pescatori a sud del

parco di Jervis Bay.
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SEGNAVENTO
D’ARTISTA
Daniel Jenkins  è
introvabile. Ma non
vogliamo andarcene
senza aver visto
quello che crea
quando si ritira 
nel suo capanno 
a forgiare il ferro
seguendo i voli di
un’onirica fantasia.
Così, ci aggiriamo
intorno alla casa-
atelier in mezzo alla
foresta in cerca delle
sue sculture. Ed
eccole occhieggiare
da una radura fra 
gli eucalipti: creature
poetiche che
sembrano arrivare
da un lontano futuro
spaziale, animali
fantasmagorici 
in rame ossidato con
inserti di vetro
soffiato destinati 
a ruotare nell’aria
come chimere
volanti. Sono i suoi
«segnavento
d’artista», pezzi unici
che vanno a ruba fra
gli stranieri e ormai
abbelliscono tetti,
giardini, terrazze,
case di campagna 
nei cinque continenti.
La fama di 
Daniel Jenkins ha
assunto connotati
internazionali (www.
danieljenkins.com)
ma lui preferisce
rintanarsi a Metung,
lontano dagli occhi
del mondo, nella
solitudine atavica
delle foreste e delle
lagune d’acqua
trasparente della
Forgotten Coast.

televisivo a Melbourne per la Abc si è ritira-
to qui a dipingere grandi tele marinare. 
E da questo punto di vista Metung è ideale: si
trova nel cuore di un sistema di laghi interni
d’acqua salata (per un totale di 400 chilome-
tri quadrati) fra loro interconnessi e percorri-
bili in lungo e in largo in ogni stagione del-
l’anno. «Qui prendi una barca e sei subito
dentro la natura selvaggia», racconta Nicol-
son. «Ci siete solo tu e il silenzio. E le foreste
di secolari yellow box (Eucalyptus melliodora,
ndr) che si specchiano nell’acqua. Se hai fa-
me, peschi una bracciata di gamberi e te li ar-
rostisci: sono deliziosi. Il giorno che i turisti
europei scopriranno questo posto sarà finita». 
Visto che ormai si è violato uno degli ultimi
segreti ben conservati degli australiani doc,
l’ultima tappa non può che essere all’altezza
della precedente. Ecco dunque quell’Eden
che è il promontorio di Wilsons (e siamo a so-
li 180 km da Melbourne), dichiarato Parco na-
turale. Se vi si arriva poco prima del calar del
sole si capisce il perché della sua magia. Que-
sta grande montagna è un luogo unico per le

sue scenografie. Dalla strada panoramica lun-
gocosta si biforcano tanti viottoli che portano
a calette segrete e spiagge coronate da una ve-
getazione lussureggiante (in 40 minuti di pas-
seggiata si può raggiungere la cima del Mon-
te Oberon; e ci sono trekking di tre giorni per
arrivare alla punta estrema del promontorio,
dove si pernotta nel faro, attraversando la mac-
chia costiera). Ma un tramonto a Whisky
Beach non ha eguali: la bassa marea ha ap-
pena lasciato dietro di sé una distesa di sab-
bia perfettamente livellata, su cui i gabbiani
imprimono le loro impronte luccicanti contro
quinte di un arancione violento. Ai lati, mo-
noliti di roccia nera levigati dal vento e dalle
onde si ergono in contemplazione dell’infini-
to. Mentre sull’orizzonte un’isola che ricorda
quella «che non c’è» di Peter Pan fa da scu-
do alla palla di fuoco in discesa. È un attimo
perfetto, in cui tutto - uomini e animali, roc-
ce e acqua, sabbia e cielo, menti e corpi - sem-
brano in assoluta sintonia. «And that’s the end
of our trip», direbbero da queste parti: e que-
sta è la fine (o «il fine»?) del nostro viaggio.

ON THE ROAD
La panoramica Princes

Highway, che attraversa 
tutta la parte meridionale

dello Stato di Victoria e
parte del New South

Wales. In basso, «Pipe»,
artistico segnavento di

Daniel Jenkins.


