
poiché solitamente il traffico non è sostenuto, è
possibile parcheggiare lungo la strada e com-
piere brevi camminate.
Nababeep deriva dall'unione di due parole in
lingua nama: naba, gobba di animale, e bib, pic-
cola fonte. È raggiungibile prendendo la R355
(21,5 km da Springbok) oppure imboccando la
N7 in direzione nord e deviando successivamen-
te verso ovest. Qui si può visitare il Mining Mu-
seum e vedere "Clara", il vecchio treno a vapore
a scartamento ridotto, utilizzato in passato per
trasportare il rame fino al porto di Nolloth.
Il nome di Okiep deriva anch'esso dalla parola
nama u-gieb che significa "grande fonte salma-
stra". Qui si trovava una delle più importanti mi-
niere di rame a livello mondiale, ma l'estrazione
di questo metallo è cessata nel 1918. A testimo-
nianza di quel periodo rimane la possente cimi-
niera di una delle miniere, situata lungo il viale
centrale della cittadina.

Il più grande dei villaggi è Concordia, a 22 km
a nord-est di Springbok, in origine centro mis-
sionario fondato nel 1852 dal reverendo Brecher,
appartenente alla Società missionaria del Reno.
La vecchia, originale chiesa della missione è
oggi visitabile mentre, nella zona ad ovest dell'a-
bitato, si può osservare un raro esempio di diori-
te orbicolare, roccia dalla struttura affascinante.

Al]
Quarto itinerario:
Nieuwoudtville e l'altopiano di Bokkeveld
Punto di partenza e arrivo: Nieuwoudtville
Durata: una giornata

Sulla via di ritorno da Springbok verso Cape
Town attraverso la N7 National Road, a livel-
lo dell'abitato di Vanrhynsdorp (circa 260 km)
s'imbocca in direzione nord-est la R27 che,
dopo un primo tratto perfettamente rettilineo,
sale sull'altipiano Bokkeveld e giunge alla citta-
dina di Nieuwoudtville.
A questo punto si hanno due alternative: si può
visitare la zona delle fioriture per 5-6 ore e poi
tornare sulle proprie tracce proseguendo verso
Cape Town, oppure trattenersi per uno o due
giorni nella zona.

Nieuwoudtville, nota come la capitale mondiale
delle bulbose, è una cittadina fondata nel 1897.
Oltre alle meravigliose fioriture che si possono
ammirare nell'intera area dell'altipiano, vale la
pena di visitare le omonime cascate, a 7 km in
direzione nord, le cui acque compiono uno spet-

tacolare salto di un centinaio di metri e l'Oor-
logskloof Nature Reserve, a circa 16 km in di-
rezione sud-ovest, con i suoi magnifici paesaggi
rocciosi e le profonde gole. Molte zone attorno
alla cittadina dove si estendono le variopinte fio-
riture sono private e recintate, ma i proprietari
consentono l'accesso al pubblico dietro un mo-
desto compenso. A breve distanza in direzione
est rispetto all'abitato c'è la piccola Wild Flower
Reserve, mentre a sud-est, prendendo la R27,
l'Hantam National Botanical Garden. Qui è
possibile fare delle visite guidate in un piccolo,
vecchio autobus Bedford. Interessante notare
che in questa zona la BBC con Sir David Atten-
borough ha eseguito diverse riprese del famoso
documentario The private lite ofplants.
La strada R27 continua verso est fino ad arri-
vare alla graziosa cittadina di Calvinia, fonda-
ta nel 1851, così nominata in onore di Giovanni
Calvino, riformatore religioso del cristianesimo
europeo. Nei pressi si trova l'Akkerendam Na-
ture Reserve, con begli itinerari da percorrere
a piedi che attraversano gli spettacolari scenari
dei Monti Hantam. Nella cittadina vale la pena
di visitare la bella Dutch Reformed Church,
in stile neo-gotico e il Museum ospitato in un
edificio art déco; non dovrebbe mancare, infine,
una puntatina all'Hantam Huis, vecchio edificio
del 1854 dichiarato monumento nazionale che,
oltre a essere delizioso punto di ristoro e B&B,
possiede un piccolo museo.
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DURATA 10 giorni

PREZZO 2.000-2.200 €

QUANDO da fine luglio a tutto settembre

Come arrivare
In aereo: British Airways, www.british
airwavs.com. vola su Città del Capo da Roma
via Londra-Heathrow, tariffe a/r per il periodo
consigliato da 980 €; Emirates da Roma via
Dubai da 916 € ; KLM, www.klm.com, via Am-
sterdam, da 1.200 € ; South Afrìcan Airways,
www.flysaa.com. via Monaco e Johannes-
burg da 1.400 € ; Turkish Arlines, www.turkish
airlines.com. via Istanbul e Johannesburg (ri-
torno) da 907 €.

Come spostarsi
In auto: per raggiungere le località indicate è
necessaria l'automobile. All'aeroporto di Cape
Town si trovano tutte le maggiori compagnie
di noleggio auto. La guida è a sinistra.

Periodo
Le fioriture incominciano dalle zone costiere e
settentrionali del Namaqualand verso la terza
settimana di luglio, per estendersi progressi-
vamente verso sud. Le zone centrali, quelle
maggiormente note e frequentate, sono al loro
massimo splendore nell'arco di tempo che va
dalla seconda-terza settimana di agosto fino a
tutto settembre.

Cosa portare
L'escursione termica nelle zone toccate dall'i-
tinerario può essere decisamente pronuncia-
ta, per cui occorre un adeguato abbigliamen-
to, con indumenti di diversa protezione. Per
i tratti da percorrere a piedi sono sufficienti
scarpe da trekking leggere.

Documenti
Passaporto con validità di almeno 6 mesi; non
è richiesto alcun visto.

Valuta
II Rand sudafricano (ZAR). 1 € equivale a cir-
ca 13,42 ZAR.

Lingua
La zona è una roccaforte dell'afrikaans, ma
l'inglese è parlato ovunque a eccezione di
qualche remota località rurale. Nel paese esi-
stono altre 9 lingue ufficiali, di famiglia bantu.

Salute
Nelle zone visitate non è richiesta nessuna
vaccinazione; utile un richiamo antitetanico.

Fuso orario
Quando in Italia è in vigore l'ora legale, non vi
è differenza di fuso orario.

Dove dormire
Springbok: An-
nie's Cottage
Guesthouse, tei.
0 2 7 . 7 1 2 1 4 5 1 ,
4 King Street,
8240 Springbok,
w w w . a n n i e s
cottage.co.za. villa padronale ucn icoiau-
rata e arredata in modo elegante, came-
re comode, bel giardino e ottimo servizio;
Mountain View Guesthouse, tei. 027.7121438,
2 Overberg Avenue, 8240 Springbok, www.
mountainview.co.za. sei comode stanze
ben arredate con ingresso indipendente dal
giardino; Old Mill Lodge, tei. 027.7181705,
69 Van Riebeeck Street, 8240 Springbok,
www.oldmilllodge.com. suite di diversa ca-
pacità e un cottage con cucina in giardino;
Biesjesfontein B&B, tei. 027.0832613658,
celi. 073.8589751, www.springbokinfo.com.
bella struttura tradizionale (nella foto) situata
a 6 km a sud di Springbok in una piana cir-
condata da basse colline. Nieuwoudtvil-
le e dintorni: Papkuilsfontein Guest Farm,
tei. 027.218146, 8180 Nieuwoudtville, www.
papkuilsfontein.com. anche ristorante; Rooi-
dakhuis, tei. 027.2181288, celi. 073.1469080;
Groenrivier Guesthouse, celi. 083.6669905,
cena su richiesta; De Lande Guest House,
tei. 027.2181246, www.papkuilsfontein.com:
Swiss Villa, tei. 027.2181347, info@swiss
villa.co.za: Kokerboom Bed & Breakfast,
tei. 027.2181249, www.gannabos.co.za: Ka-
reboom Farm Cottage, celi. 087.1508101,
www.gannabos.co.za: Van Zijl Guesthou-
se and Restaurant, tei. 027.2181535, www.
nieuwoudtville.co.za. Cape Town: Profea Fire
and Ice Hotel, tei. 021.4882555, New Church
Street, Tamboerskloof, www.proteahotels.
com. originale e trendy nella zona nord della
città, ha attorno numerosi ottimi locali e ri-
storanti; The Cape Milner Boutique Hotel, tei.
027.214261101, 2a Milner Road, Tamboers-
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Fotografare le piante
Riprendere la flora persino in un territorio ricchissimo come quello del Namaqualand, può non essere sempli-
cissimo. La difficoltà maggiore consiste nel riuscire a trasmettere quello che gli occhi vedono. Per fare ciò, non
basta utilizzare un obiettivo grandangolare e includere "tutto". Inoltre, poiché i fiori si aprono quando il sole
è alto e si richiudono piuttosto presto, non è possibile sfruttare le primissime e le ultime luci della giornata.
Se un obiettivo 17-35mm o simile è indispensabile per le visioni d'insieme, il classico tele zoom 70-200mm
ci consentirà di ottenere inquadrature più strette e isolare frazioni di paesaggio. Un obiettivo macro, infine,
risulta necessario per le riprese ravvicinate dei soggetti. A proposito, i ritratti di singoli fiori sono piutto-
sto complicati poiché il vento, caratteristica quasi costante della zona, rende problematiche le riprese. Se le
raffiche sono soggette a fluttuazioni periodiche, è comunque possibile, con un po' di pazienza, attendere un
momento di assoluta calma e scattare. Un treppiede con apertura indipendente delle gambe è indispensabile
per le riprese da punti di vista molto bassi.
Infine, operando in ambienti secchi, ventosi e polverosi, si consiglia di eseguire una minuziosa pulizia giorna-
liera degli obiettivi e, soprattutto, del sensore della fotocamera.

kloof, www.capemilner.com, elegante, con
vista sulla Table Mountain; Southern Sun Wa-
terfrontCape Town, 1 Lower Buitengracht, tei.
021.4094000, www.qalahotels.com. moderno
ed efficiente, vicino al Centro Internazionale
Convegni, con buon rapporto qualità/prezzo,
ristorante, piscina all'aperto e parcheggio.

Dove mangiare
Springbok: Tauren Steak Ranch, tei.
027.7122717, 2 Hospital Street; Titbits Restau-
rant tei. 027.7181455, Corner NamaquaandVo-
ortrekker Streets; Nando's, High Street; Caffè
Bella, tei. 027.7123588, 50 Voortrekker Street;
Grasdak Steak Ranch & Bar, Inry Street; The
Pizza Lounge, tei. 027.7122258 Voortrekker
Road; Wimpy Springbok, tei. 027.7183640,
Voortrekker Street. Nieuwoudtville: Die Ne-
dersetting Restaurant, tei. 027.2181897, www.
nedersetting.co.za; Die Waenhuis Restau-
rant, Papkuilsfontein farm, tei. 027.2181160;
Matjiesfontein Farm, tei. 027.2181217;
Smidswinkel Restaurant, tei. 027.2181535.
Cape Town: Godfather Seafood and Sushi,
tei. 021.4380782, 37 The Drive, Camps Bay
corner, Camps Bay, prenotazione consiglia-
ta; Beluga, tei. 021.4182948, The Foundry/
Prestwich Street, prenotazione consiglia-
ta; Bombay Bicycle Club, tei. 021.4236805,

158 Kloff Street/
Gardens, consi-
gliata la prenota-
zione; Caffè Neo,
tei. 021.4330849,
129 Beach Road,

^ J ; Mouille Point.

Cosa vedere
Namaqua National Park, tei. 027.6721948,
aperto tutti i giorni 8-17. Goegap Nature

Reserve, tei. 027.7189906, aperta 8-16, al
Visitors' Centre è disponibile materiale infor-
mativo e si può assistere a video-proiezioni.
Nababeep Mining Museum, 027.7138121,
lun-ven 9-17 durante la stagione delle fioriture,
ingresso libero. Hantam National Botanical
Garden, tei. 027.2181200, 7.30-16.30. Han-
tam Huis Museum, tei. 027.3411606.

Bibliografia
John Manning, Namaqualand. Ecoguide, Bri-
za. Colin Paterson-Jones & John Manning,
Wild Flowers of South Africa, Struik. John
Manning, Field Guide to Wild Flowers of South
Africa, Struik, esauriente guida.
A Springbok, lo spartano Springbok Lodge &
Restaurant, tei. 027.7121321, 37 Voortrekker
Street, possiede un bookshop dove si posso-
no acquistare libri di storia naturale e mappe.

Indirizzi utili
Ente Turismo Sudafricano, numero verde
800.245464, www.country.southafrica.net,
Ambasciata della Repubblica del Suda-
frica a Roma, tei. 06.852541, via Tanaro 14,
www.lnx.sudafrica.it. Consolato generale
del Sudafrica a Milano, tei. 02.8858581, Vi-
colo San Giovanni sul Muro 4. Ambasciata
d'Italia a Pretoria, tei. 012.4230000, 796 Ge-
orge Avenue, 0083 Arcadia, Pretoria. South
Africa National Parks, www.sanparks.org.
Namaqualand, www.namaqualand.com.

Elettricità
Tensione 220/230 V per prese elettriche tipo
M a tre spinotti.

Prefisso
Per l'Italia 0039, per il Sudafrica 0027 senza lo
zero del prefisso locale.
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CHECKin

NAMIBIA - Risorse naturali
8 parchi nazionali, ol-
tre 50 aree protette,
8 fiumi, 2 deserti, 11
etnie e centinaia di
specie vegetali e ani-
mali, fra cui i 5 big del-

la savana: elefante, leone, rinoceronte, bufalo e
leopardo. Sono questi i numeri della Namibia, un
Paese dove la tutela del patrimonio ambientale e
culturale è sancita dalla Costituzione. Kel 12 pro-
pone un vero e proprio grand tour che attraversa
la Namibia da sud a nord: dal Fish River Canyon
al Kaokoland, dal deserto del Kalahari a Keet-
manshoop, dalla foresta di kokerboom alla città
fantasma di Kolmanskop, dal deserto del Namib
alla costa e al Damaraland, per terminare con lo
spettacolo del parco Etosha. La durata è di 16
giorni e il prezzo parte da 4.980 €. Partenze il 13
giugno, 11 luglio, 8 agosto. Info: www.kel12.com.

IRLANDA - Settimana in camper
Terra natale di grandi scrittori, l'Irlanda secondo
il conduttore irlandese Frank Delaney è il luogo
della narrazione, perché "ogni suo campo con-
tiene un racconto, ogni montagna una leggen-
da". Per chi ha bambini, da incantare con storie
di elfi e leprechaun, ma non solo, una settimana
in camper è ideale per un primo viaggio con un
occhio di riguardo al budget. Per una famiglia
o quattro adulti, il camper VISTA plus, proposto
da Evolution Travel, offre spazio e lusso ed è
dotato di 2 letti matrimoniali, piano cottura a 3
fuochi a gas, forno, grill, lavello, zona pranzo,
doccia, bagno, riscaldamento camper ed elet-
tricità. Il noleggio per 7 giorni parte da 650 €,
con chilometraggio illimitato. Info: http://irlanda.
evolutiontravel.it. www.evolutiontravel.it.

SRI LANKA - Templi e parchi
Lo Sri Lanka, racchiude in un'isola tante me-
raviglie, foreste pluviali, montagne, spiagge di
sabbia dorata (durante la nostra estate, la costa
ideale è quella di Trincomalee), fiumi e cascate,
parchi nazionali, popolazione ospitale, amal-
gama di religioni ed etnie, festival. In più offre

massimo comfort
a prezzi acces-
sibili. Turbani-
talia ha in serbo
fino al 31 ottobre
quattro tour: Sri

Lanka Express, 8 giorni, da 1.030 €; I Profumi
di Ceylon, 12 giorni, da 1.560 €; I Colori del-
lo Sri Lanka, 13 giorni, da 1.740 € ; Romantica
Ceylon, 13 giorni, da 1.950 €. I voli non sono in-
clusi. Ecco la giornata tipo proposta: al mattino
visita di un tempio buddista, nel pomeriggio in-
contro con gli elefanti, a metà pomeriggio relax
in piscina o nella spa. Info: www.turbanitalia.it.

CROAZIA - Bici e relax
Della serie "Bici e relax" di Girolibero, ossia
tour "a margherita" in cui si pernotta in una sola
struttura e si fanno escursioni da lì, abbiamo
scelto un viaggio in libertà in Istria. Si tratta di
una vacanza ciclistica dedicata al benessere,
alla scoperta del golfo del Quarnaro in bici,
condita da un bel po' di relax nel bellissimo
mare croato. Il viaggio di 8 giorni e 7 notti con
pernottamento in hotel 3 stelle parte da 590 €.
Le partenze sono ogni sabato fino al 4 ottobre.
Info: www.girolibero.it.

USA - Natura esclusiva
I pacchetti individuali in
Alaska di Giver Viaggi
e Crociere permetto-
no di godere appieno la
grandiosità della natura. Quello di 3 giorni e 2
notti disponibile dal 7 giugno al 17 settembre al
Katmai National Park e King Salmon permette di
scoprire un'affascinante e isolata zona vulcanica
abitata dagli orsi. La quota da 1.640 € in doppia
comprende pernottamenti, entrata al parco, voli
da Anchorage per Brooks e la possibilità di re-
carsi individualmente alle piattaforme di osser-
vazione degli orsi. Info: www.giverviaggi.com.

MADAGASCAR - Inesplorato Ovest
II Madagascar ospita il 5% di tutte le specie ani-
mali e floreali conosciute, come i lemuri, primati
endemici simbolo del paese. Il viaggio di gruppo
di Zeppelin esplora la zona ovest del Paese, la
più incontaminata. Si visitano diversi parchi na-
zionali, foreste, altipiani, villaggi, e si conclude
con un tuffo nell'oceano e un po' di riposo sulla
spiaggia. Il viaggio è programmato dal 30 luglio al
14 agosto e la quota per persona in doppia parte
da 2.790 €. Sono compresi voli di linea, pernot-
tamenti con colazione in hotel, bungalow e cam-
po tendato, ranger locale nei parchi, guida locale
parlante italiano, accompagnatore e assicurazio-
ne medico-bagaglio. Info: www.zeppelin.it.
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