LE VIE DELL’INCENTIVE

Nel cuore dell’oceano Indiano,
c’è un’isola dai mille colori...

In un viaggio a metà tra la vacanza di lusso e l’avventura estrema, vi portiamo a
Mauritius: sulla spiaggia e nei campi infiniti di sugar cane, passando dalla natura
incontaminata ai mercati di città, tra antiche case coloniali, tempi hindu, chiese
cristiane e moschee. Per una vacanza relax che regala agli appassionati anche
un’occasione imperdibile per godersi l’isola di corsa

I

✒Cristina Piccinotti, foto di Pierluigi Benini
Immaginate un piccolo punto verde lussureggiante, disegnato in quel grande mare caldo, azzurro smeraldo che è l’oceano
Indiano. Un’isola baciata dal sole quasi
tutto l’anno, accogliente come la gente
che la abita e autentica come le antiche
residenze coloniali disseminate qua e là
negli infiniti campi di canna da zucchero.
Mauritius è un luogo di pace e di integrazione, dove regnano il rispetto reciproco
e la convivenza serena tra i suoi abitanti.
E una volta lì la gioia di vivere della sua
gente si sente subito, e sembra quasi di
toccarla appena si atterra.
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Un vulcano di colori
Impossibile non rimanere colpiti dall’anima variopinta di Mauritius, che nonostante l’origine vulcanica è una terra piena di
colori. A dipingerla di un’esplosione incredibile di sfumature sono le lingue diverse
parlate dai mauriziani, che chiacchierano
in inglese, francese o hindi, ma universalmente comunicano tra loro in creolo, un
dialetto che ha regalato al francese un po’
della vivacità africana. Pennellate di colori sgargianti arrivano dai mercati di frutta
e verdura, stracolmi di spezie profumate
come il curry e il peperoncino che accen-
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dono e insaporiscono le ricette locali. A
mantenere vivo il colore della tradizione
sono i canti e i balli al ritmo della ségà,
una musica africana nata dagli schiavi che
con strumenti rudimentali (triangolo, tamburo di pelle di capra e maracas di lamiera e semi) raccontavano le loro storie di
vita e amore. Inondano l’isola dei colori
della fratellanza e del rispetto reciproco
tra le persone le preghiere e i culti induisti, musulmani e cattolici praticati liberamente nei vivaci templi Tamil, nelle moschee dalle facciate bianche e verdi, nelle
sobrie e più meste chiese cristiane (come
quella di San Francesco d’Assisi che si
trova nella capitale, proprio nel cuore del
quartiere musulmano).
Ma, sopra a ogni cosa, dominano i colori
della natura che ricopre tutta l’isola e così rigogliosa e selvaggia è lei la vera custode dell’anima più spontanea e autentica di Mauritius.

La montagna del ricordo
Fino a trecento anni fa sull’isola di Mauri-

tius non abitava nessuno (mentre oggi si
contano un milione e duecentomila abitanti). Erano la natura selvaggia e gli animali – tra cui il leggendario Dodo, tristemente estinto –, a farla da padroni. I primi ad arrivare furono i discendenti dei
francesi, che si stabilirono qui nel 1715,
seguiti dai figli degli schiavi neri portati
dal sud dell’Africa per lavorare la canna
da zucchero. Nel 1810 fu la volta degli inglesi e quindi dei braccianti indiani e dei
commercianti cinesi che lasciarono le
campagne di Guangzhou senza sapere bene dove andavano. Sull’isola non ci furono mai indigeni espropriati e questo tutt’oggi è motivo di orgoglio per i mauriziani, che sono musulmani, cattolici e induisti e vivono insieme, serenamente, e senza alcun problema. Il presente felice non
cancella però il ricordo della schiavitù,
che rimarrà per sempre nella memoria
collettiva del Paese. La liberazione dalla
schiavitù coincide con una delle vicende
più tristi della storia dell’isola. Era l’1 febbraio del 1835 quando gli inglesi inviarono una spedizione di poliziotti per annunciare a un gruppo di circa cinquanta
schiavi creoli, rifugiati nelle grotte dell’impervia montagna di Le Morne Brabant, che erano finalmente liberi. Lontani da tutto e ignari della notizia che la
schiavitù era stata abolita, gli schiavi vedendo arrivare i poliziotti interpretarono
male e si lanciarono nel vuoto, suicidandosi in massa. Da allora, ogni anno, i
mauriziani di origine creola commemorano in questa data l’abolizione della schia-

In apertura: nel Casela
World of Adventures per un
tour in quad, una
passeggiata tra i leoni o un
tè rilassante con vista
spettacolare sullo skyline
selvaggio e naturale di
Mauritius: dalla terra fino
al mare, dove l’occhio più
non vede arriva
l’immaginazione.
Qui sopra, il Tempio Tamil
di Kaylasson ad
Abercrombie (Port Louis)
è il più rappresentativo
dell’isola: l’imponente
struttura è interamente
decorata di divinità
e ornamenti tutti dipinti
a mano
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Dalla spiaggia dell’hotel
Paradis Beachcomber Golf
Resort & Spa Hotel la
montagna di Le Morne
Brabant, simbolo della
liberazione dalla schiavitù,
domina silenziosa

vitù e il massiccio di roccia che fu teatro
del suicidio di massa è diventato il simbolo della liberazione e, insieme, del tragico
evento.
Riconosciuta dal 2008 sito Patrimonio
Mondiale dell’Umanità, la montagna solitaria che si erge sulla penisola di Le Morne è un vero paradiso naturalistico, dove
crescono anche esemplari di piante uniche al mondo, come le Hibiscus fragilis.
Ai piedi di questa maestosa fortezza naturale (alta 556 metri), correre sulla spiaggia è solo una delle attività sportive praticabili. Questa parte dell’isola, dove la terra a un certo punto curva morbidamente
per sparire e ricominciare sul fronte opposto, è selvaggia e molto ventosa e questo richiama un gran numero di appassionati di windsurf e di kitesurf che non perdono occasione per buttarsi a mare. Anche gli amanti dello snorkeling non possono resistere allo splendore della barriera corallina, mentre i turisti appassionati
di ozio e in cerca di relax possono tranquillamente godersi la meravigliosa spiaggia e aspettare il tramonto e tutti i suoi
colori.

Vita vera a Mauritius
Lavorano nei campi di canne da zucchero,
nelle piantagioni di tè o nei negozi, ristoranti e nei mercati in città e nei piccoli villaggi. L’altra metà dei mauriziani è occu-
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pata nei resort di lusso e nei tanti alberghi
dell’isola. Nella capitale, Port Louis, che
è un caleidoscopio di culture e razze che
rimandano all’India, all’Africa, alla Cina e
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al Medio Oriente, l’anima caotica della città prende vita per le strade, tra edifici fatiscenti, palazzi storici e costruzioni moderne, vecchie botteghe, venditori ambulanti
e negozi alla moda. Un concentrato di vero spirito locale si può cogliere nel vecchio mercato centrale, tanto vario di prodotti quanto affollato di turisti e di gente
del posto. Con l’obbligo di contrattare il
prezzo, qui si può comprare di tutto: ottima frutta e verdura fresca, erbe medicinali cinesi e afrodisiache, spezie multicolore
e alimentari vari, e poi abbigliamento,
souvenir, ammennicoli di ogni tipo, compresa l’immancabile statuetta porta fortuna del leggendario Dodo riprodotta in vari
materiali, forme e dimensioni.
Poco distante dal mercato, c’è il più grande (forse l’unico) Caudan Waterfront
dell’isola, una passeggiata con bar, ristoranti, negozi alla moda, cinema e un casinò molto frequentato e sempre aperto.

Vietato toccare le dune colorate
Siamo nella Terra dei Sette Colori, detta
Chamarel dal nome del proprietario del
terreno Charles de Chazal de Chamarel.

Un’area protetta divenuta una delle attrazioni naturali più affascinanti di Mauritius. Dal marrone, al viola, al blu, non c’è
una sola sfumatura che non sia rintracciabile in questa spettacolare conformazione
geologica formata da sette strati sovrapposti di materiale di origine vulcanica, che
raffreddatisi in tempi diversi hanno assunto ciascuno un colore differente dall’altro.
Un aspetto curioso, quasi magico, è che
quando piove le polveri colorate che compongono le dune sembrano mischiarsi, ma
una volta asciutte tornano a distinguersi
posizionandosi in ordine di sfumatura. Secondo alcune teorie (mai confermate) il

Nella Terra dei Sette Colori,
detta Chamarel dal nome
del proprietario del terreno
Charles de Chazal de
Chamarel, tra le attrazioni
naturali protette più
affascinanti di Mauritius.
A sin., un concentrato
di spirito locale nel vecchio
mercato centrale di Port
Louis, capitale dell’isola,
tanto vario di prodotti
quanto affollato di turisti
e di gente del posto. Con
l’obbligo di contrattare
il prezzo, qui si può
comprare di tutto
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zione spontanea, in quel grande quadro
d’autore che sono le spettacolari cascate
di Tamarind, visibili solo da un’altura, a
distanza, di fronte al salto di circa 300
metri.

Il lago sacro di Mauritius

Ritratto di donna
mauriziana. In basso, le
spettacolari cascate di
Tamarind, non lontane
dalla Terra dei Sette Colori
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fenomeno potrebbe essere dovuto alla diversa composizione e peso specifico dei
materiali presenti, che tendono a disporsi
in maniera diversa in base alla conformazione e all’affinità chimica. Un’altra curiosità è che dopo ogni rimescolamento le
dune non si presentano mai uguali alla
versione precedente, poiché dopo ogni
pioggia Madre Natura disegna un altro
quadro, rimpastando l’argilla e la sabbia in
maniera ogni volta imprevedibile.
Dalla tavolozza di sfumature delle dune,
basta percorrere qualche chilometro per
passare a uno scenario completamente
diverso, dove domina un colore solo su
tutti, il verde lussureggiante della vegeta-
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A circa venti chilometri da Chamarel c’è
un luogo dell’Isola molto caro ai mauriziani di religione induista, il lago sacro
Grand Bassin, con il suo Ganga Talao, il
Tempio, le statue di Shiva e Visnu, Hanuman (il Dio dall’aspetto di scimmia) e Ganesh (raffigurato con una testa di elefante provvista di una sola zanna). Ma i veri
padroni del posto sono i macachi che vivono nella foresta circostante: branchi di
scimmie fiere e a volte scontrose si aggirano nel circondario dell’ampio bacino
vulcanico, attenti a tutto quello che succede e molto interessati alla frutta e al cibo portato in offerta dai devoti alle divinità, tra cui soprattutto le banane, di cui sono ghiotti. L’energia che questo luogo sacro trasmette è scritta nella sua origine.
Narra la leggenda che Shiva, mentre sorvolava l’isola di Mauritius insieme alla
consorte Parvati a bordo di una macchina
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fatta di fiori, rimase folgorato dalla bellezza di questa terra circondata da un mare color cobalto. Shiva, che portava il
Gange sulla testa per salvare il mondo
dalle alluvioni, fece allora cadere alcune
gocce d’acqua in un cratere vulcanico,
dando origine al lago. Il Gange s’intristì,
pensando di aver gettato la sua preziosa
acqua in un luogo disabitato ma Shiva lo
rassicurò, promettendogli che un giorno
tutte le genti che avrebbero vissuto sull’isola avrebbero ogni anno compiuto un
pellegrinaggio in quel luogo sacro per
rendergli omaggio attraverso l’elemento
acqua.
Oltre alla miriade di piccoli templi sparsi
ovunque sull’isola, in riva al mare, per le
strade nelle città e nei villaggi, uno dei
più rappresentativi dell’isola è il Tempio
Tamil di Kaylasson ad Abercrombie
(Port Louis), visibile però solo dall’esterno, perché appartiene a una fascia induista più estremista di quella Tamil. L’imponente struttura è interamente decorata di
divinità e ornamenti tutti dipinti a mano,
e colora il cielo di Mauritius, che in un attimo si fa nuvoloso per il passaggio di forti correnti ventose in alcuni periodi dell’anno, di vivacità, allegria e positività.

qui la loro luna di miele. Oltre al titolo di
piccolo paradiso per vacanze da sogno
nel cuore dell’oceano Indiano, Mauritius
è già entrata di diritto nella classifica delle migliori destinazioni per tutti i runner
che cercano sempre un’occasione per
spingersi oltre i propri limiti. E per farlo
sono disposti a raggiungere anche gli angoli di mondo più inconsueti e unici.
Per l’alto tasso di avventura e per la difficoltà della più lunga delle quattro distanze dell’Ultra Trail Raidlight Beachcomber
(UTRB), i primi a essere chiamati all’appello sono i runner – o meglio, gli “ultra
runner” – che vogliano affrontare la sfida
di correre per centoventi chilometri lungo un tracciato impervio, fuori dai sentieri battuti, che li porterà a scoprire il cuo-

Hotel Beachcomber.
Sotto, gita in barca a
vedere i delfini e le balene

Tra vacanza (di lusso) e avventura
Sono in molti a scegliere Mauritius per
una vacanza tutta spiaggia, mare, relax e
Spa, così come le coppie che trascorrono
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re pulsante dell’isola e vederne gli angoli
più spettacolari e quasi impossibili da
raggiungere se non di corsa, con buone
gambe e tanta forza di volontà. Il campanello suona anche per i molti altri runner
– non “ultra”, ma sempre “super” –, che
vogliano affrontare la gara intermedia:
una corsa da quarantasette chilometri anch’essa molto impegnativa e di grande
soddisfazione, sia per gli occhi sia per lo
spirito. Basti sapere che la partenza è
prevista in un’atmosfera di grande energia spirituale, nei pressi di Grand Bassin,
il lago vulcanico diventato sacro ai mauriziani di religione induista dove vigila imponente la monumentale statua dedicata
al Dio Shiva (che con i suoi 33 metri di altezza è la più grande al mondo dopo quella di Vadodara, in India, di cui è la replica). Sempre partendo dal presupposto
che servono buone gambe e tanta forza di
volontà, la nuova distanza da venticinque
chilometri è stata inserita proprio per
Un altro piccolo tempio
induista
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La gara. Ultra Trail Raidlight Beachcomber (UTRB), in programma l’8 e
9 luglio 2017, propone quattro distanze 120, 47, 25 e 10 chilometri.
Come arrivare a Mauritius. La compagnia Meridiana propone un volo settimanale da Roma Fiumicino e Milano
MPX. Tutti i collegamenti sono operati
da aeromobili Boeing 767 con una configurazione di 18 posti in business e
254 in economica (www.meridiana.it).
Dove dormire. La catena Beachcomber Resorts & Hotels offre otto hotel
sull’isola di Mauritius. Tra questi, lo
Shandrani resort & spa è quartier generale dell’UTMB. Il gruppo invita gli
amanti di mete esotiche a soggiornare
negli altri resort del gruppo a Seychelles (Sainte Anne resort & spa),
Marrakech (Royal Palm Beachcomber
Luxury Marrakech) e nel nuovo Beachcomber French Riviera, nell’entroterra tra Nizza e Cannes, a cui è legata
una delle tennis academy più famose
al mondo (www.beachcomber.com).

permettere a molti più runner allenati e
appassionati di vivere un’esperienza di
corsa unica alla scoperta di una buona
porzione di natura mauriziana. Non manca, infine, un mini-trail di dieci chilometri
dedicato a tutti, da correre o da camminare (e ammirare) senza stress, che si dispiega su un percorso piatto ma pur sempre spettacolare, sul mare e nei sentieri
tra i campi di canna da zucchero, in un
vero angolo di paradiso.
■

