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Oman
LE VIE DELL’INCENTIVE

Tra nuove prestigiose aperture, progetti ambiziosi e il fascino inatteso
della sua natura e della sua storia, il sultanato vuole diventare una delle
principali mete Mice e Bleisure al mondo

✒Aura Marcelli

È

È rimasto invisibile al mondo esterno fino almeno al 1970. La sabbia del suo deserto, le rocce dell’impressionante massiccio dell’Hajar e la sua costa frastagliata e sorprendente hanno taciuto la storia
millenaria di questo Paese, nascondendo
le tracce antiche dei fiorenti commerci
con i Sumeri e del passaggio leggendario
delle carovane sulla via dell’incenso. Solo
negli ultimi decenni l’Oman si è risveglia-
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to, grazie alla visione liberale e moderna
del Sultano Qabus Bin Said, alle riforme,
al fermento e a uno sviluppo che ha trasformato il Paese. Ma mentre i vicini Emirati hanno speso i soldi del petrolio scommettendo sul fascino dell’ultra-moderno,
l’Oman ha guardato alla tradizione e ai
gusti misurati del Sultano, amante dei fiori e del bello. Niente grattacieli, niente
isole artificiali, né stravaganti fantasie da
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archistar. Le recenti opere pubbliche nella capitale, che brillano per i marmi tirati
a lucido, i raffinati arabeschi e le preziose
decorazioni, pur nella loro evidente novità, raccontano di un popolo orgoglioso
della propria identità, della propria storia.
I nuovi hotel e resort di lusso che continuano ad accrescere l’offerta di accoglienza omanita – i due recenti Anantara,
uno a Salalah e l’altro sulle montagne fio-

rite di Jabal Al Akhdar; gli imminenti
Kempinski e Fairmont a Mascate; il primo
Jumierah del Paese che aprirà nel 2017 a
Jissah e il recentemente rinnovato Sheraton nel business district della capitale – si
integrano tutti nel panorama e nel concetto di eleganza caro agli omaniti. Ne
emerge un Paese dalla bellezza autentica
e piena di contrasti naturali, dagli Wadi al
deserto, dagli altopiani coltivati alle mon-

Spiagge bianche e acqua
cristallina lungo l’antica
Via dell’Incenso.
White sand beaches and
clear waters, along the
ancient Incense Road
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Gli Wadi

Canyon scavati nella roccia e nel deserto, oasi fertili di rara bellezza, ma
anche piscine naturali dai colori meravigliosi e irreali dove immergersi per
un’esperienza indimenticabile. Gli
Wadi sono una delle attrazioni da non
perdere assolutamente in un viaggio
in Oman. Tra i più belli in assoluto ci
sono il Wadi Shab, che si trova nei
pressi del villaggio di Tiwi, a 140 km
da Mascate, stretto tra le cime delle
montagne, e il Wadi Bani Khalid, poco
più a Sud, in mezzo a una valle di palme e rocce spettacolari.

La Corniche di Mutrah,
il lungomare di Mascate.
Mutrah Corniche, Muscat
waterfront

tagne brulle, dalle scogliere alle spiagge
bianche sull’Oceano Indiano, dove vivere
un’esperienza di viaggio completa e indimenticabile.

Mascate
È una delle città più antiche del Medio
Oriente, ricca di storia, architettura e arte. Il suo centro spirituale è la Gran Moschea del Sultano Qaboos, costruita tra il
1995 e il 2001. Si tratta della terza moschea più grande al mondo. Il più luminoso marmo di Carrara, bianco e grigio scuro, riveste interamente le pareti della musalla, la sala di preghiera principale, che
può accogliere fino a 6.500 fedeli, su di
un impressionante tappeto persiano da 35
tonnellate e una superficie di oltre 4mila
metri quadrati, intessuto da 600 donne in
quattro anni di lavoro. Ma è l’intera moschea a brillare, nei pavimenti tirati a lucido delle lunghe gallerie e del cortile, e
nei motivi ornamentali islamici che abbel-
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liscono i soffitti e l’imponente cupola. Gli
omaniti, islamici moderati ibaniti, trovano sotto i suoi cinque minareti ristoro al
loro pacifico spirito (anche i non musulmani, uomini e donne, possono visitare la
moschea tutti i giorni tranne il venerdì,
dalle 8:30 alle 11), nondimeno il loro sultano ha voluto costruire anche un tempio
laico dove elevare l’animo dei propri sudditi grazie alla cultura. La Royal Opera
House di Mascate (diretta dal bresciano
Umberto Fanni) è una vera cattedrale
della musica, un teatro unico in tutta la
penisola araba, tecnicamente all’avanguardia, nel quale la tradizione italiana si
fonde con lo stile e le decorazioni islamiche. Fu inaugurato nel 2011 dalla Turandot interpretata da Placido Domingo, cui
sono seguite le performance di Andrea
Bocelli, della London Philarmonic Orchestra, dell’American Ballet Theater e di
molti altri protagonisti della musica internazionale. Il tenore spagnolo è appena
tornato a esibirsi su questo palco, lo scorso gennaio, su brani d’opera da Verdi a
Bernstein, accompagnato dalla Filarmonica del Festival Pianistico Internazionale
di Brescia e Bergamo.
Mascate non è solo architettura contemporanea. La vista della Città Vecchia, cinta da mura che risalgono al XVII secolo,
catapulta il viaggiatore in un passato autentico, tra le case tradizionali omanite, i
forti di Mirani e Jalani, testimonianze dell’occupazione portoghese del XVI secolo,
e il palazzo del Sultano.

Dal deserto alle montagne
A meno di tre ore di macchina dalla capitale si trova il Wahiba Sands. È il vasto
deserto dell’Oman, che si estende per oltre 200 km, tra dune di sabbia alte fino a
150 metri e la regione di sabbia pietrifica-
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ta più vasta al mondo. Qui vivono i beduini, una popolazione di oltre tremila persone profondamente legate alla tradizione,
con i loro dromedari e le loro capre. Passare la notte in uno dei campi attrezzati è
un’esperienza unica per osservare le stelle e assistere allo spettacolo del sorgere
del sole sulle dune. E proprio della sabbia
del deserto sembra essere costruito il più
antico e affascinante forte dell’Oman. È
Bahla, una fortezza che risale al XIII secolo, Patrimonio dell’Umanità UNESCO,
stretta insieme alla città omonima da alte
mura, il tutto costruito in mattoni di terra, secondo l’antica tradizione omanita e
sumera. La città di Bahla è famosa anche
per le sue ceramiche ottenute con una
tecnica originale e a rischio di andare perduta, a partire dall’argilla raccolta negli
Wadi, i suggestivi canyon scavati dai torrenti, oasi di straordinaria bellezza, in
mezzo al deserto.
Proseguendo in direzione della città di
Nizwa si trova il massiccio roccioso de
Jebel Akhdar, conosciuto come la “montagna verde”: qui, in mezzo al panorama
brullo del Nord dell’Oman, le pendici della montagna sono ricche di vegetazione.
Questa apparizione inattesa è frutto dell’ingegnoso e millenario sistema di irrigazione per gravità degli aflaj (falaj al singolare), Patrimonio dell’Umanità UNESCO,
ancora oggi adottato e funzionante. Talmente efficace che nel mese di maggio i
terrazzamenti coltivati si dipingono dei
colori intensi e dei profumi delle famose
rose omanite. Centinaia e centinaia di cespugli fioriti ricoprono le montagne, coltivati per la distillazione della celebre e
preziosa acqua di rose, base per profumi

ed essenze, oltre che della cucina tradizionale omanita.

Una spiaggia
incontaminata a Salalah.
A pristine beach in Salalah

Nizwa e i villaggi tradizionali
Il venerdì mattina la città di Nizwa si anima. Ai piedi della Montagna verde, in una
grande oasi che fu punto d’incontro delle
carovane, questa è stata l’antica capitale
dell’Oman ed è considerata come un suo
centro spirituale. Ma nel giorno sacro all’Islam vi si tiene il più caratteristico mercato degli animali: una festa di venditori e
compratori provenienti da tutto l’Oman,
mucche, buoi, capre e pecore che sfilano
per mostrare le proprie doti. A poca distanza si trova l’affascinante villaggio di
Al Hamra. Le sue case costruite con argilla, paglia e sabbia hanno più di 400 anni,
sono gli esempi meglio conservati del sultanato e alcune sono ancora abitate da famiglie che vivono secondo la tradizione.

5 BUONI MOTIVI PER VISITARE L’OMAN
1. È un Paese accogliente e sicuro, esempio reale dell’Islam tollerante e pacifico (ibadita). Alle donne è richiesto di coprire il
capo con un velo solo per visitare le moschee.
2. È un Paese di grandi tradizioni, benessere condiviso e grande
pulizia. La popolazione è orgogliosa della propria storia, vive
tranquillamente e quasi senza traccia di criminalità.
3. Il rispetto per la natura è un dovere morale e religioso per gli
omaniti. La caccia è vietata e il Paese protegge la fauna locale, come le tartarughe verdi del Mar D’Arabia.
4. Si può visitare durante quasi tutto l’anno: da ottobre a marzo
per il Nord e il deserto; da metà settembre a metà giugno
nella zona meridionale del Dhofar.
5. È una destinazione che punta sul lusso (dai molti hotel 5 stelle ad Amouage, il profumo più caro al mondo, nato in Oman),
ma che rifugge l’ostentazione e il cattivo gusto.
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Oman Convention &
Exhibition Center Informazioni/Information:
Ufficio del Turismo del
Sultanato
dell’Oman/Sultanate of
Oman Tourist Office (Italy),
Tel. +39 02 89952633 info@oman-turismo.com omantourism.gov.om Facebook Vivi Oman

E che, secondo la tradizione non trascurano di invitare amabilmente i viaggiatori
per una bevanda calda (invito che vale la
pena di accettare se capita). Spostandosi
più verso le montagne si incontra Misfat
Al Abriyeen, arroccato a mille metri di altitudine, con le sue strette viuzze, le gradinate, le case tradizionali e gli alti edifici
in argilla. Tutto intorno le suggestive coltivazioni a terrazza e la terra resa fertile
dall’ingegno dell’uomo.

La via dell’incenso
Le principali attrazioni omanite si concentrano al Nord del Paese e la maggior
parte degli itinerari si fermano qui. Ma
chi sceglie di spingersi anche più a Sud,
in direzione del confine con lo Yemen, ma
sempre in totale sicurezza, ha l’opportunità di scoprire un’altra anima dell’Oman,
fatta di fitta vegetazione tropicale, antiche città, spiagge spettacolari e profumo
d’incenso. Salalah è la città principale
della regione del Dhofar, famosa nel mondo da tempo immemorabile per la produzione e il commercio della preziosa resina estratta dal tronco dell’albero di Boswella e usata come medicinale, nella cosmesi e nelle funzioni sacre di tutte le religioni. I sentieri percorsi nei secoli dalle
carovane che trasportavano l’incenso sono stati riconosciuti Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO: le antiche Al-Baleed e Samhuram, il Wadi Dowkah, dove
ancora oggi si raccoglie secondo tradizione la resina profumata, e il souq di Salalah dove l’incenso della migliore qualità
viene venduto insieme all’artigianato tipico. L’antico Regno della Regina di Saba,
circondato dal deserto di Rub Al Khali, il
grande Quarto Vuoto, è una vasta oasi
verde. Palme, platani, alberi di papaya e
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Oman Convention
and Exhibition Centre

Inaugurato alla fine dello scorso anno,
il nuovo complesso porta la capitale
Mascate a conquistarsi di diritto un
posto d’onore tra le destinazioni congressuali emergenti. Si tratta di
un’area unica, interamente dedicata a
convegni e fiere sviluppata su 22.000
metri quadrati, dotata di un teatro da
3.200 posti, 19 sale meeting di diverse dimensioni (da 25 a 360 posti), di
due hall in grado di accogliere fino a
10.000 persone e due saloni che possono ospitare banchetti con oltre
3.700 posti a sedere. Saranno realizzati quattro hotel, di cui un cinque stelle,
due quattro stelle e un tre stelle, per
un totale di 1.000 camere. Il tutto a 10
minuti dal nuovo aeroporto internazionale con una capacità prevista di
12 milioni di passeggeri e la possibilità di ospitarne fino a 48 milioni in futuro. Si tratta di uno dei primi centri
costruiti interamente secondo i rigorosi standard della certificazione LEED
del US Green Building Council.

mango crescono rigogliosi grazie al monsone Khareef, che soffia da metà giugno a
metà settembre, portando piogge, una
nebbia benefica e un clima mite che anche in piena estate non supera i 27° (mentre altrove in Oman raggiunge i 50°). Sulla
costa selvaggia e bellissima, bagnata dalle acque cristalline del Mar Arabico, si sta
sviluppando il turismo leisure (nuovi hotel e resort, ma anche voli diretti dall’Italia) ma sempre nel rispetto della natura e
delle tradizioni.
n
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Enchanting Oman
With new prestigious openings, ambitious projects, and the unexpected charm of its nature
and its history, the Sultanate wants to become one of the main Mice and Bleisure
destinations in the world
Aura Marcelli

I

t remained invisible to the outside
world until at least 1970. The sand of its
desert, the rocks of the massive Hajar,
and its jagged and amazing coastline kept
the millenary history of this country quiet,
concealing the ancient traces of the flourishing trade with the Sumerians and the
legendary caravan passage on the Incense
Road. Only in recent decades Oman has
awakened, thanks to the liberal and modern vision of the Sultan Qabus Bin Said,
the reforms, the ferment, and an advancement that has transformed the country. But
while the neighbouring Emirates have
spent the oil money on the charm of ultramodernity, Oman has looked to the traditions and measured tastes of the Sultan,
lover of flowers and beauty. No skyscrapers, no man-made islands, no extravagant,
superstars’ fantasies. The recent public
works in the capital, which shine for the
perfectly polished marble, refined

arabesques and precious decorations, despite their obvious novelty, tell of a people proud of their identity, of their history.
The new luxury hotels and resorts that
continue to increase the offering of
Omani hospitality – the two recent Anantara, one in Salalah and the other on the
flowering mountains of Jabal Al Akhdar;
the upcoming Kempinski and Fairmont in
Muscat; the first Jumierah of the country
that will open in 2017 in Jissah and the
recently renovated Sheraton in the business district of the capital – all integrate
with the landscape and the concept of elegance dear to the Omanis. What
emerges is a country with authentic beauty and full of natural contrasts, from the
Wadis to the desert, from the cultivated
highlands to the barren mountains, from
the cliffs to the white beaches on the Indian Ocean, where to live a complete and
unforgettable travel experience.

La vegetazione
lussureggiante e le cascate
di Salalah.
Salalah lush vegetation an
waterfalls
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The Wadis

Canyons carved into rock and desert,
fertile oases of rare beauty, but also
natural pools of wonderful and unreal
colours where you can dive in for an
unforgettable experience. The Wadis
are one of the absolutely unmissable
attractions of Oman. Among the most
beautiful ones are the Wadi Shab,
which is located near the village of Tiwi, 140 km from Muscat, nestled
among the peaks of the mountains,
and the Wadi Bani Khalid, a little further south, in the midst of a valley of
spectacular palms and rocks.

I dromedari attraversano
il deserto omanita lungo
la Via dell’Incenso.
Dromedaries crossing the
Oman desert along the
Incense Road

Muscat
It is one of the oldest cities of the Middle
East, rich in history, architecture, and art.
Its spiritual centre is the Grand Mosque of
Sultan Qaboos, built between 1995 and
2001. It is the third largest mosque in the
world. The brightest Carrara marble,
white and dark grey, entirely covers the
walls of the musalla, the main prayer hall,
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which can accommodate up to 6,500
people, on an incredible 35-ton Persian
rug over 4 thousand square meters wide,
woven by 600 women in four years of
work. But it is the entire mosque that
shines, with the polished floors of the long
galleries and courtyard, and with the Islamic decorative motifs that adorn the
ceilings and the imposing dome. The
Omanis, Ibadite Islamic moderates, find
refreshment for their peaceful spirit under
its five minarets (even non-Muslims, men
and women, can visit the mosque every
day except Friday, from 8:30 to 11), regardless, their Sultan also wanted to build
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a secular temple where to elevate the
mood of his subjects thanks to the culture.
The Royal Opera House of Muscat (directed by Umberto Fanni, from Brescia, Italy)
is a true cathedral of music, a unique theatre in the whole Arabian Peninsula, technically advanced, in which Italian tradition blends with Islamic style and decorations. It was inaugurated in 2011 by Turandot interpreted by Placido Domingo,
who was followed by the performances of
Andrea Bocelli, the London Philharmonic
Orchestra, the American Ballet Theater,
and many other international stars of music. The Spanish tenor just returned last
January to perform on this stage, with
opera excerpts from Verdi to Bernstein,
accompanied by the Filarmonica del Festival Pianistico Internazionale di Brescia e
Bergamo.
Muscat is not only contemporary architecture. The view of the Old Town, surrounded by walls that date back to the seventeenth century, launches the traveller in
an authentic past, among the Omani traditional houses, the forts of Mirani and
Jalali, proof of the Portuguese occupation
of the sixteenth century, and the Sultan’s
palace.

From the desert to the mountains
Less than three hours away from the capital lies the Wahiba Sands. It is the vast
desert of Oman, which stretches for over

200 km, among sand dunes as high as
150 meters and the largest petrified-sand
region in the world. Here live the
Bedouins, a population of over three
thousand people deeply linked to tradition, with their dromedaries and goats.
Spending the night in one of the equipped
camps is a unique experience for stargazing and witness the spectacle of the sunrise over the dunes. And it is of such sand
that the oldest and most fascinating
Omani fort seems to be built of. It is
Bahla, a fortress that dates back to the
thirteenth century, UNESCO World Heritage Site, surrounded together with the
city of the same name by high walls, all
built of mud bricks, according to the ancient Omani and Sumerian tradition. The
city of Bahla is also famous for its ceramics obtained with an original technique at
risk to be lost, starting from the clay collected in the Wadis, the picturesque
canyons carved by the streams, oasis of
extraordinary beauty, in the middle of the
desert.
Continuing in the direction of the city of
Nizwa, there is the rocky massif of Jebel
Akhdar, known as the ‘green mountain’:
here, in the middle of the barren landscape of Northern Oman, the slopes of
the mountain are rich in vegetation. This
unexpected appearance is the result of the
ingenious and millenary irrigation system
by gravity of the Aflaj (falaj is the singular

Nuovi resort e hotel
aprono sulle spiagge
intatte di Salalah.
Brand new resorts and
hotels in Salalah's pristine
beaches
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La resina estratta
dall’albero di Boswella.
The resin extracted from
Boswella tree

form), UNESCO World Heritage Site,
functioning and adopted still today. So effective, in fact, that in May the cultivated
terraces acquire the vivid colours and
scents of the famous Omani roses. Hundreds and hundreds of flowering shrubs
cover the mountains, cultivated for the
distillation of the famous and precious
rose water, base for perfumes and
essences, as well as for the traditional
Omani cuisine.

Nizwa and the traditional villages
On Friday morning, the city of Nizwa
comes alive. At the feet of the Green

Oman Convention and Exhibition Centre

Opened at the end of last year, the new complex brings the capital Muscat to win a rightful place of honour among the emerging
congressional destinations. It is a unique area, entirely dedicated
to conventions and fairs, which extends over 22,000 square meters, equipped with a theatre with 3,200 seats, 19 meeting
rooms of various sizes (from 25 to 360 seats), two halls that can
accommodate up to 10,000 people, and two halls that can host
banquets with more than 3,700 seats. Four hotels will be built, of
which one five-star, two four-star, and one three-star, for a total
of 1,000 rooms. And everything will be at 10 minutes from the
new international airport, with a planned capacity of 12 million
passengers and the ability to accommodate up to 48 million in
the future. It is one of the first centres built entirely according to
the rigorous standards of the LEED certification of the US Green
Building Council.
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Mountain, in a large oasis that was the
point of meeting of the caravans, this used
to be the ancient capital of Oman and is
considered its spiritual centre. But on Islam’s sacred day is held the most characteristic animal market: a festival of sellers
and buyers from all over Oman, cows, oxen, goats, and sheep that parade to show
their talents. Not far away is the fascinating village of Al Hamra. Its houses, built
with clay, straw, and sand are over 400
years old; they are the best-preserved examples of the Sultanate, and some are still
inhabited by families who live according
to tradition, and who, still according to
tradition, do not neglect to amiably invite
travellers for a hot drink (invitation worth
accepting if it happens). By moving further into the mountains, you encounter
Misfat Al Abriyeen, perched at a thousand
meters of altitude, with its narrow alleys,
steps, traditional houses and the tall buildings in clay. All around it are the picturesque terraced fields and the land
made fertile by the ingenuity of man.

The Incense Road
The main Omani attractions are concentrated in the northern part of the country
and most of the itineraries stop there. But
those who choose to go further south, in
the direction of the border with Yemen,
but always in complete safety, has the op-
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5 GOOD REASONS TO VISIT OMAN
1. It is a welcoming and safe country,
real example of the tolerant and
peaceful Islam (Ibadism). Women
are required to cover their heads
with a veil only to visit mosques.
2. It is a country of great traditions,
shared prosperity, and great cleanliness. The population is proud of
its history, and they live serenely
and almost without trace of crime.
3. Respect for nature is a moral and
religious duty for the Omanis.
Hunting is prohibited and the
country protects the local fauna,
such as the green turtles of the
Arabian Sea.
4. You can visit almost all year round:
from October to March for the
North and the desert; from midSeptember to mid-June in the
southern area of Dhofar.
5. It is a destination that focuses on
luxury (with many 5-star hotels at
Amouage, the most expensive perfume in the world, born in Oman),
but that shuns ostentation and bad
taste.

portunity to discover another soul of
Oman, made of dense tropical vegetation,
ancient cities, spectacular beaches, and
incense. Salalah is the main city of the
Dhofar region, famous in the world from
time immemorial for the production and
commercialization of the precious resin
extracted from the trunk of the Boswella
tree and used as a medicine, in cosmetics,
and in the sacred functions of all religions. The paths travelled over the centuries by the caravans that transported the
incense have been recognized UNESCO
World Heritage Sites: the ancient AlBaleed and Samhuram, the Wadi
Dowkah, where they still collect the
scented resin today according to tradition,
and the souq of Salalah where the best
quality incense is sold together with the
typical handicraft. The ancient Kingdom
of the Queen of Sheba, surrounded by the
desert of Rub Al Khali, the great Empty
Quarter, is a vast green oasis. Palm, plane,
papaya, and mango trees thrive thanks to
the monsoon Khareef, which blows from
mid-June to mid-September, bringing rain,
a beneficial fog, and a mild climate that
even in summer does not exceed 27°C
(while elsewhere in Oman it reaches

50°C). On the wild and beautiful coastline, washed by the crystalline waters of
the Arabian Sea, leisure tourism is developing (new hotels and resorts, but also direct flights from Italy) but always with respect for nature and traditions.
n

Motivi ornamentali islamici
abbelliscono la Royal
Opera House di Mascate.
Islamic style decoration at
the Muscat Royal Opera
House
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