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Africavera,bellaeselvaggia

Un'Africa

vera,dove la biodi-
versità èun valore aggiunto,
capacedi un'accoglienza di
qualità,incui la convivenza

trapopolazionelocaleeturistinon è

mai forzata,ma un incontro che la-
scia il segno.Èla Guinea Equatoria-

le, uno dei più piccoli stati africani,

incastratotra Gabon e Camerun,
metaturistica emergente.Di ritorno
daun tour in GuineaEquatoriale,ne

parla Ludovico Scortichini,ceo di

Go World,unodei principalitour
operatornazionalicheha la sede
centralead Ancona. La conforma-

zione geografica,tra isolee terrafer-

ma, saràmoltoscomodaper i locali,
maperil viaggiatoreèunavera man-

na dal momentoche si passadalle
isole e dallacostaa un entroterradi

foresteecascate.

La geografia
Partiamodalla geografia:Bioko è
l'isoladavantialCamerouncheospi-

ta la capitaleMalabo;poi c'èlaparte
continentaledove il centroprincipa-

le è Bata;infine le isolemeridionali,
con Corisco,cheScortichini descri-

ve come«le Maldive di 70 anni fa».

«Chipensaad infrastrutturearretra-

te è davverofuori strada», commen-
ta l'imprenditore.La dotazionedi al-

berghi, specieaBioko,cheè un po'la

portadiingressodelPaese,èelevata

e di buonaqualità, «di livello supe-
riore aquelladeiPaesilimitrofi» . Do-

ve si raggiungonovette impensabili
èall'internodella forestaequatoria-

le, bastaguardareil sito http://w-
ww. grandhoteldjibloho.com/en per
renderseneconto.Le strade,nella
partecontinentale,sono ben tenute
e soprattuttopulite e senza buche,
c'èancheuna nuova autostrada.Poi

la varietàdeipaesaggi.«A dueore di

auto asuddell'isoladiBioko, Ureka
èunmondonascosto.Lungola mae-

stosa spiaggia di sabbianera, men-

tre le ondedel pomeriggiosi infran-

gono sullariva hai l'emozionediave-

re la giungla alle spallee il mare di

fronte». Un'altraisolaèAnnobon: «è
una isola spettacolareformataun
vulcanospento proprio di fronte al

Camerun,è lunga circa 6 km circa 3

km di larghezza,ma circondata da
un certo numerodi piccoli isolotti

rocciosiparadisiaci.L'isolaè caratte-

rizzata daun susseguirsidivalli rigo-

gliose e ripide montagne, ricoperte
da ricchi boschi e da una rigogliosa
vegetazione». All'estremosud,inve-

ce, l'isola diCorisco« un piccolo pa-

radiso terrestre,conspiaggedi sab-

bia biancaeun maretropicale limpi-
dissimo senza resortlussuosiali in-

elusive. C'è un solo albergocon un

centinaiodi camere.Il clima è mite

tutto l'annoe si può fare il bagnoin
ognistagione.Si possonofare anche
bellissimeimmersioni alla scoperta
dei fondalimarini incontaminati».
Infine, la parte continentalecon
montagneeforesteincontaminate.

L'accoglienza.«Nei confrontidei
turisti c'è rispettomanonindifferen-

za. C'èanchedadire chelingua spa-

gnola e religione cattolicanonti fan-

no sentiredistantedaquestaterra».
Tanto chedovendoscegliereil pub-

blico acuisuggerireil viaggioin Gui-

nea Equatoriale, Scortichini indica
due categorie di viaggiatori: chi ha
giàfattoesperienzeinAfrica austra-

le e chi invece voglia avvicinarsi
all'Africa per la prima volta in ma-

niera accessibilee consapevole.
Mancano,per esempio,trekking or-

ganizzati chesolo ora cominciano
adessereattivati. In alcuni casi,oc-

corre quindi sapersiadattare.Ma ne

valesicuramentelapena.

EdoardoDanieli
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Equatoriale
ha paesaggi
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sempre
molto
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della costa
aila foresta
dell'interno
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La Guineaequatoriale
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