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ANTIPODI A

SORPRESA
Da Capo Leeuwin verso nord sono chilometri di spiagge selvagge, 

di acque tempestose o calme e turchesi, di rocce, di deserto, di alberi
giganti, di balene che pattugliano la costa, di spazi immensi, di nulla.
Nessuno si aspetterebbe di trovare, a pochi chilometri verso l’interno,

frutteti e aziende vinicole, gallerie d’arte, ristoranti raffinati 
e lussuosi resort con le spa immerse nella foresta. Tecnologia e confort

in un habitat primordiale: ecco il Western dei colpi di scenaDI ARIANNA DAGNINO FOTO DI STEFANO GULMANELLI

SENTINELLE
DI ROCCIA 
Il deserto dei
Pinnacoli,
punteggiato da
migliaia di pilastri
di calcare, è 
la meta finale 
del nostro
itinerario: 257 km
a nord di Perth. 

     



COSE DELL’ALTRO MONDO Da sopra, in senso orario: l’azienda vinicola Voyager Estate, la più apprezzata della penisola di Margaret River; gli ordinati                                           vigneti di Chardonnay coltivati nella zona;  Cape Leeuwin, punto d’incontro tra due oceani; una foresta di karri, alberi che raggiungono i 90 metri di altezza.



UNA PASSEGGIATA
DI DUE CHILOMETRI
Con i suoi 1.841 metri, 
il Busselton Jetty è il più
lungo pontile di legno
dell’emisfero australe. 
Fu costruito a più riprese 
tra il 1865 e il 1960 
per consentire l’attracco
delle grandi navi che
trasportavano legname.

NUOTARE, SURFARE Due spiagge dell’ovest: Wunnerup, sopra, e Conto’s, che gli amanti della tavola considerano tra le migliori di tutta l’Australia.

i saranno solo quattro o cinque posti al mon-
do così. Luoghi che danno fisicità a una pura conven-
zione geografica: l’incontro fra l’immensità di due ocea-
ni. Cape Leeuwin, estrema propaggine del Western Au-

stralia, è uno di questi. Un  desolato spero-
ne roccioso battuto dalle onde e dai ven-

ti davanti al quale l’oceano Indiano mesco-
la le proprie acque a quelle dell’oceano Me-

ridionale. Proprio così,  abbiamo detto oceano Meridio-
nale, traduzione di Southern Ocean, nome con cui i ma-
rinai della Corona Britannica hanno da sempre chia-
mato le acque a sud del 60° grado di latitudine, ma che
solo nel 2000 ha ottenuto un riconoscimento ufficiale,
venendo aggiunto al tradizionale trio di scolastica me-
moria: Atlantico, Pacifico e Indiano.
Acque tempestose catturano i nostri sguardi, ammaliati
da una vastità che s’interrompe solo cinquemila chilome-
tri più a sud, in Antartide. Acque violate per la prima vol-
ta da una nave olandese, la Leeuwin («leonessa»), nel
1622. Fu proprio in suo onore che un pioniere nell’esplo-
razione della Terra Australis, Matthew Flinders, battezzò
il Capo, posto al limite di un tratto costiero di 100 chilo-
metri che offre tutto quanto si può pretendere da un viag-
gio: una fuga nella natura selvaggia, una sonnolenta va-
canza di mare, un picnic all’inglese fra gli scogli, una pas-
seggiata in una foresta primigenia, una sofisticata degu-
stazione di vini e di prelibatezze gastronomiche. 
A volte morbidamente placida e sabbiosa, a volte scosce-
sa e turbolenta, a volte arida e inospitale, altre ancora ver-
deggiante e profumata, la penisola di Margaret River è il
segreto meglio conservato di tutto il Western Australia.
Percorrendola, ne avevamo intuito l’anima variegata fer-
mandoci e scendendo dall’auto decine di volte. A ogni
curva, a ogni spiaggia, a ogni terrazza panoramica nuovi
mondi marini e naturali si aprivano inaspettati. Cento chi-
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lometri, cento diverse scoperte. Ecco perché i veri culto-
ri di questi luoghi, per apprezzarli al meglio, si spostano
a piedi, lungo il Cape to Cape Trek (136 chilometri da fa-
re in cinque-sei giorni, trascorrendo la notte in campeg-
gi, chalet, bed & breakfast e piccoli hotel di charme), e
si concedono il tempo per soste interminabili, con lo sguar-
do perso all’orizzonte, pronti ad avvistare (tra aprile e no-
vembre) balene boreali, megattere, tursiopi e otarie orsi-
ne provenienti dalla Nuova Zelanda. 

STALAGMITI E CHARDONNAY
Ma la cosa sorprendente è che, lasciando la costa aspra
e solitaria e spostandosi verso l’interno anche solo di qual-
che chilometro, ci si ritrova miracolosamente immersi in
bucolici paesaggi disseminati di campi ondulati, frutteti,
prati in fiore (a primavera è un tripudio, con oltre cento
varietà di orchidee) e vigneti. Benvenuti nel Chiantishi-
re in versione australe: per quanto i primi vitigni siano
stati coltivati  solo quarant’anni fa, l’area intorno alla cit-
tadina di Margaret River conta ormai oltre duecento pro-
duttori e novanta aziende vinicole aperte al pubblico, al-
cune realmente di pregio. Nella top ten degli Chardon-
nay australiani, quattro arrivano da questa zona. 
«Noi lo troviamo stupefacente. Improvvisamente dopo chi-
lometri di sterrati lungocosta arrivi a Margaret River e tro-
vi sofisticatissime aziende vinicole con annesse gallerie
d’arte e ristoranti per gourmet che nulla hanno da invidia-
re all’Italia o alla Francia», ammette Vanni Donnagemma,
un geologo italiano incaricato di seguire i pozzi petrolife-
ri che l’Eni ha aperto nel nord del Western Australia,
«Hanno unito cultura del vino ed estetica. Trovi quadri
d’autore persino nei bagni». In effetti ci sono vigneti co-
me Voyager Estate che lasciano a bocca aperta. Il  proprie-
tario, Michael Wright, ha ricreato le bianche case in stile
«Cape Dutch», il classico stile coloniale olandese: «È un

C
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ne bruciato. Un effetto che ha conferito alla pianta il suo
nome botanico: Eucalyptus diversicolor. «Il loro legno è
molto richiesto dall’industria, soprattutto per costruire i
tetti, che hanno bisogno di travi lunghe. La variante kar-
ri honey, dalla sfumature mielate, è invece ricercata per
i mobili», ci racconta Willy, un giovanotto in camicia a
scacchi incontrato nella foresta (è un tratto tipico degli
australiani l’attaccar discorso con gli estranei molto na-
turalmente, come se ci si conoscesse da sempre, e con
ugual naturalezza salutare e proseguire per la propria stra-
da). Quella dinanzi a noi potrebbe essere una delle ulti-
me cattedrali vergini di karri: un regno di verdi altitudi-
ni e lunghe ombre, un’immensa voliera in cui svolazzano
pappagallini dai colori smaglianti e scriccioli dalle piu-
me blu zaffiro. Ci aggiriamo col naso all’insù, ammiran-
do i rampicanti Kennedia coccinea dalle strepitose foglie
arancioni, rosa e giallo oro avviluppati a più riprese at-
torno ai tronchi degli alberi-gigante. 
Tornati sulla costa percorriamo sterrati di terra bianca ab-
bacinante. A tratti sembra d’essere sul litorale mediter-
raneo, dove le montagne rocciose si gettano a strapiom-
bo nel mare e i pini marittimi crescono contorti nel ven-
to (Merchant Rock e The Point); altre volte ci si ritrova in
un placido paradiso tropicale, con nastri di sabbia bian-
ca lambiti da acque cristalline; altre ancora il paesaggio
diventa «hawaiano», con gli arenili battuti da onde alte e
impetuose (Boranup e Three Bears). Ad Hamelin Bay ve-
diamo razze giganti spingersi fino a riva e prendere i pe-
sci dalle mani dei bambini. Surfers Point ha tutto nel no-
me: è una delle capitali mondiali del surf e ogni anno ve-
de svolgersi la Margaret River Pro. «Epica», stando a Nat
Young, locale leggenda del surf, «l’onda che si forma su
questa costa e che i locali chiamano Margaret’s». 
I nostri programmi ci spingono verso nord, ma non pos-
siamo tralasciare una tappa a Busselton, una graziosa lo-

sonnecchia per tutto l’anno, per svegliarsi a gennaio (cioè
in piena estate) quando baldanzosi giovanotti e sirene
dai muscoli d’acciaio arrivano dall’Europa, dalla Nuo-
va Zelanda e dalla California per disputare la Ocean
Classic, una gara di windsurf che dura tre giorni. Vi par-
tecipano campioni mondiali i cui nomi non dicono nul-
la alle orecchie inesperte ma che ispirano sogni di glo-
ria in tutti i loro più ferventi estimatori.
Anche senza essere grandi sportivi, si può godere lo spet-
tacolo di vento, vele e oceano da un punto d’osservazio-
ne privilegiato: il giardino con vista panoramica del pub
Agnes Oswald Bar, fulcro d’ogni barlume di mondanità
nel giro di decine di chilometri. 

NEL DESERTO DEI PINNACOLI
Il senso di isolamento e l’annessa sensazione di libertà
crescono ancora se si continua verso nord, macinando al-
tri chilometri (256 da Perth) di un nulla che, se osserva-
to con minuziosa attenzione, racchiude inusitate forme di
splendore. Il segreto dell’estetica naturale australiana sta
proprio qui, nei dettagli. Nelle circonvoluzioni di una con-
chiglia denudata dalle onde così come nel canto degli uc-
celli kookabarra al mattino presto; nei fiori selvatici che
spuntano dalla terra rossa dopo la più lieve delle piogge;
nelle cortecce che sembrano sculture a cielo aperto sfal-
date dal tempo, accartocciate dal sole, modellate dai ven-
ti; negli  alberelli dal tronco tozzo e arrotondato come una
botte (non a caso chiamati «bottlebrush», cespugli-botti-
glia) sormontati da pennacchi di sottili listarelle verdi. 
È il tramonto quando raggiungiamo il minuscolo avam-
posto di Cervantes. Il paesino – che prende il nome da
una baleniera americana naufragata in queste acque nel
1844 – conta, stando all’ultimo censimento del 2006, 503
anime, ma per strada non ne incontriamo nemmeno una.
Fino al 1962 qui non c’era neppure una casa. L’acqua cor-
rente, l’elettricità e il telefono sono arrivati a metà anni
Settanta. L’attività dominante è la pesca di gamberi e, ora,
un inizio di turismo. Ma le spiagge sono ancora «senza
umani», strepitose, e si chiamano Kangaroo Point, Han-
gover Bay o Thirsty Head: lingue di sabbia bianca che si
spingono in un mare verde smeraldo.  
Cervantes è anche il punto d’accesso al deserto dei Pin-
nacoli, un luogo infuso di magia all’interno del Nam-
bung National Park. Meglio arrivarci all’alba o al tra-
monto, quando la luce radente crea incredibili giochi
cromatici su migliaia di formazioni calcaree simili a co-
mignoli fatati, torrette coniche che emergono dalle sab-
bie di un deserto che, in primavera (da agosto a ottobre),
d’incanto fiorisce. Uno spettacolo di riflessi rosa, am-
bra, arancione e di ombre purpuree animato da una so-
la lieve colonna sonora: il vento che s’insinua fra l’in-
canto dei pinnacoli. La degna chiusura.

I CAMPIONI 
DELLA TAVOLA
La tranquilla spiaggia 
di Lancelin, 130 km 
a nord di Perth, si anima
ogni anno in occasione
della gara internazionale 
di windsurf Ocean Classic.
La prossima edizione 
si svolgerà dall’8 all’11
gennaio 2009.

DISCESA 
AGLI INFERI
La Jewel Cave, a 8 km 
da Augusta, è una delle
350 grotte di pietra
calcarea disseminate tra
Cape Leeuwin 
e Cape Naturaliste. Al suo
interno sono stati 
rinvenuti reperti fossili.

modo per ricordare che i primi vitigni introdotti nel We-
stern Australia arrivavano dal Sud Africa», dice Wright,
mentre ci mostra i filari di Cabernet, Sauvignon, Chardon-
nay, Merlot, i roseti in fiore (oltre 1.200 piante), le canti-
ne sotterranee (le più grandi d’Australia) e il ristorante,
dove lo chef è un cultore della moderna cucina australia-
na, una fusion asiatico-europea basata sui prodotti locali:
le capesante di Rottnest Island, gli asparagi di Vasse, i
marroni di Pemberton, la selvaggina di Mount Barker e,
naturalmente, il pesce fresco del Southern Ocean.
«È questo il bello di Margaret River», dice Andrea Cus-
sotto, un altro italiano incontrato casualmente su una
spiaggia solitaria. «Ti godi la civiltà stando immerso nel-
la natura. Noi andiamo spesso alla Brook Winery, dove
hanno gli chalet con vasche idromassaggio nascosti nel
bush. Al mattino esci per colazione e incontri i canguri».
Continuando verso nord ci siamo infilati sottoterra un pa-
io di volte per ammirare le meraviglie di pietra calcarea
di Jewel Cave e Lake Cave, dove si trovano stalagmiti e
stalattiti di ogni foggia e dimensione formatesi un milio-
ne di anni fa. Ma c’è un altro gioiello sotterraneo che me-
rita tempo e attenzione: la Moondyne Cave, una grotta le
cui viscere si possono perlustrare ogni giorno, alle 11 e
alle 14, alla luce di antiche lanterne.   

SURF E ALBERI-GIGANTE 
Tornati in superficie, ci aspetta una passeggiata nella fre-
scura di una foresta di «karri», la più maestosa specie di
eucalyptus. Considerati le sequoie d’Australia, questi al-
beri si elevano diritti e possenti per circa 75 metri.  I più
arditi si spingono anche oltre, fino a 90 metri, il che li fa
rientrare di diritto fra le specie più alte del mondo.  Ini-
zialmente i loro tronchi sono bianchi però, a mano a ma-
no che crescono, la corteccia si sfalda e se ne genera una
nuova la cui colorazione può variare dal grigio al marro-

calità di mare un po’ vecchia Inghilterra, che vanta il pon-
tile di legno più lungo dell’emisfero australe, il Bussel-
ton Jetty, di oltre un chilometro e ottocento metri. Fu inau-
gurato nel 1865 e fino al 1909 per trasportare i passeg-
geri e le merci dalle navi fino alla terraferma si usavano
i carri trainati da cavalli. Percorrerlo è affascinante: di
giorno si ammirano i riflessi di un’acqua pura come il cri-
stallo, di sera si passeggia sulle sue assi di legno, tra i pe-
scatori che sonnecchiano, ognuno con la punta della can-
na inghiottita dall’oscurità e il secchio pieno di dentici.  
Snodo e punto di sosta tecnica del nostro itinerario, Perth
ci si presenta nel suo splendore australe di città model-
lo: linda, mite (gli inverni qui sono eterne primavere), or-
dinata, sicura e verdissima (il suo Kings Park è tre volte
il Central Park newyorkese). È invitante e attraente, ma
altra wilderness ci attende, sin dai primi chilometri del-
la Brand Highway che punta verso nord.

LA GALLURA AUSTRALE
«Trecento chilometri di Gallura». Così Beppe Severgni-
ni ha definito le coste a nord di Perth. Un’istantanea per-
fetta per quelle distese infinite di sabbia color avorio lam-
bite da acque che passano dal verde al turchese. Senza
nessuno, né dentro né fuori. Un Eden oceanico. Orizzon-
ti sconfinati. Immensa solitudine. Aridità totale. Cangu-
ri che balzano all’improvviso attraversando l’unico lun-
ghissimo nastro d’asfalto quasi avessero deciso di farla fi-
nita con la loro vita, e con la tua. E delfini che si spingo-
no curiosi fino a riva. Solo natura, nient’altro che natura. 
Tra una località e l’altra sfilano decine di chilometri to-
talmente disabitati e i locali, che lo sanno, ci vengono at-
trezzati di tutto punto per fare una vacanza all’insegna del
puro «outdoor». Arrivano fin sulla spiaggia con i fuori-
strada, le tende, le barche, le canne da pesca (si riesce a
prendere di tutto, direttamente da riva). Se amano il surf,
il windsurf o il kitesurf si ritrovano a Lancelin, dove i pra-
ti ben curati del parco pubblico arrivano fino all’acqua.
Questo piccolo villaggio dedito alla pesca delle aragoste


