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Premessa

Questo racconto di viaggio è il risultato della somma dei
post LIVE che abbiamo pubblicato sui nostri blog durante
la vacanza..
Abbiamo deciso di non fare correzioni per cui troverete un
sacco di errori legati alla stanchezza eheheh..
Per farci perdonare abbiamo aggiunto le immagini più
belle e rappresentative di questa nostra fantastica
esperienza..

Chiara e Andrea
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Prima di partire
Una domanda frequente che ci viene posta è come organizziamo la vacanza...
Beh.. la risposta più corretta è.. con metodo! Il nostro metodo eheheh..
Bisogna valutare molti aspetti, alcuni anche di carattere personale, come gusti ed
esigenze prima di scegliere una meta.
Considerato che il nostro periodo di partenza coincide i mesi più freddi dell'inverno
italiano, scegliere l'emisfero sud equivale a scegliere l'estate..
Per individuare la meta, scremiamo dall'elenco prima di tutto i luoghi che abbiamo già
visitato, poi quelli che in quel momento possono essere pericolosi ed infine quelli che
costano cifre che non possiamo permetterci anche perchè la nostra intenzione è quella di
rimanere in giro per molti giorni.
L'elenco dei paesi si riduce molto.. dopo qualche dubbio iniziale, iniziamo ad avere le idee
chiare su dove andare.
La prima cosa che acquistiamo è il volo principale, valutando rotte e compagnie diverse, e
a seconda degli scali, a volte capita di visitare città che non avevamo preventivato.
Successivamente, prendendo spunto dai blog di viaggi e dalle offerte delle agenzie,
segnamo i punti di interesse sulla mappa per poi collegarli nel modo migliore.
Acquistiamo la guida del paese che, generalmente, è la Lonely Planet anche se, a volte
l'abbiamo trovata poco precisa per scegliere quali sono le cose che vogliamo vedere,
alcune sono extra rispetto a quelle proposte dalle varie agenzie.
Gli spostamenti all'interno del paese vanno valutati in base al tempo e alla distanza,
quando possiamo cerchiamo di muoverci via terra perchè, oltre ad essere il modo più
economico, è la scelta migliore per immergersi nella realtà del luogo che stiamo visitando..
Alcune vie, infatti, sono meno battute dal turismo di massa e le persone che si possono
incontrare sono decisamente molto più genuine.
Una volta decisi i luoghi, i tempi necessari per le visite e i modi per spostarci da un posto
all'altro, iniziamo a valutare gli alberghi che prenotiamo utilizzando i classici canali internet
come booking, agoda, ecc..
Per quanto riguarda i voli, sia quello principale che eventuali voli interni, oltre a cercarli
utilizzando edreams, kayak, expedia, ecc.. consiglio di dare un occhio anche direttamente
sul sito delle varie compagnie perchè, ci è già capitato, è possibile trovare offerte ancora
più convenienti.
Non resta che preparare un foglio (una griglia tipo excel) con l'elenco di tutti i giorni i
relativi, voli, spostamenti, alberghi, i costi, ecc.. per avere un programma di viaggio
completo.
Un foglio nel quale scriviamo tutto quello che mettiamo in valigia ci da la possibilità di
rileggere tutto all'ultimo secondo per vedere se ci è sfuggito qualcosa.
Un paio di consigli ancora:
se viaggiate in due, cercate di fare il check-in on line, vi garantirà quasi sempre un posto
“vicini vicini”;
controllate il passaporto, se vi spostate in più di un paese, la validità del documento al
momento dell'entrata dev'essere sempre di almeno SEI mesi;
controllate di aver fatto i vaccini richiesti e se è obbligatorio avere con se il libretto;
controllate se è necessario avere un visto per entrare nel paese;
pagate voli, alberghi, servizi SEMPRE con carte di credito ricaricabili:
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cercate di avere dietro sempre un po' di contanti e fate “il pieno” prima che sia troppo
tardi.. in alcuni luoghi, infatti, potrebbe non essere possibile prelevare dai bancomat..
Detto questo, vi auguriamo un buon viaggio e cogliamo l'occasione per augurare una bella
vacanza anche a NOI.. la nostra nuova avventura inizierà già domani! Yeppaaaa..
Si parteeee...
Baciu baciu
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Colombo
Ci sri-amo! Dopo la breve sosta di due ore a Dubai che abbiamo celebrato bevendo un
mezzo litrozzo di birra alla spina, cambiamo aereo per la seconda tratta, quella che ci
porterà a destinazione.
Il viaggio è spezzato circa a metà e non è semplice riuscire a dormire tra pasti e annunci
del Capitano..
A metà tragitto, una provvidenziale pastiglia aiuta ad alleviare un progressivo mal di testa.
Dobbiamo fare due volte la coda all'immigrazione perchè la prima volta non abbiamo
compilato il foglietto con i nostri dati.. errore che praticamente fanno tutti i passeggeri del
volo.. scrivere un cartello no eh?
Arriviamo in hotel molto provati.. per pochi minuti perdiamo il diritto di avere la colazione..
ci viene risposto che la cucina chiude alle 10 e non ci son cazzi.. niente, ehm, omelette di
Colombo!
Approfitto dell'attesa per schiacciare un pisolino accomodandomi su una delle poltrone
all'ingresso..
Una volta aggiudicata la stanza, decidiamo di riposare un'ora prima di uscire..
Quando suona la sveglia, far risorgere Chiara dal sonno non è un'impresa facile..
insistendo un po' finalmente siamo ready to go!
Colombo offre poco.. la ferrovia occupa una bella fetta di passeggiata mare, i punti di
interesse sono solo un paio.. se non fosse che qui è tutto pulitissimo sembrerebbe
Imperia..
Arriviamo alla zona coloniale.. un paio di foto e torniamo sempre a piedi in direzione
dell'hotel dove avevamo puntato un ristorantino che però sembra essere chiuso..
Con il tuktuk ci facciamo portare in un bellissimo locale che Chiara aveva trovato su web..
Grazie alla collaborazione di due tuktukettari e alle loro telefonate riusciamo a trovare il
ristorante..
Ci ha molto colpito la pulizia della città.. la mitica Tata, l'automobilina made in India
economicissima che qui usano come piccolo taxi e l'attenzione che hanno nei confronti dei
turisti..
In un supermercato, ad esempio, aprono una cassa apposta per noi, per non farci
aspettare troppo..
Durante la passeggiata alcuni ragazzi che partecipano ad un gioco mi chiedono di fare
una foto con loro davanti ad un hotel.. questa impresa (eheheh) era una tra le "prove"
che avrebbero dovuto superare per aggiudicarsi la vittoria..
Non può sfuggire la parlata strana.. sembra inglese borbottato mentre si fanno i
gargarismi.. e poi quel fastidioso ciondolare con la testa.. vien da chiedersi.. perchè lo
fanno??? Devo scoprirlo assolutamente!
Abbiamo visto la torre dell'orologio, qualche costruzione coloniale, gli antichi magazzini
alimentari di Cargillls e la bella passeggiata mare.. piena di cingalesi che si godono la
domenica.. non male!
Dopo cena, di corsa a nanna.. domani abbiamo il treno all'alba.. la sveglia è alle 3.45
sigh.. per ora, è tutto.. buona notte!
Baciu baciu
Andrea
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CHIARINAINCUCINA
Come ogni anno ricomincia la nostra avventura che questa volta ci ha portati in Sri
Lanka...e cosa si mangerà di buono?!?
Ma partiamo dall'inizio inizio, il pasto sull'aereo...voliamo con Emirates, una garanzia, sul
volo Nizza>Dubai la scelta è tra pollo al curry con riso e spinaci o agnello con salsa al
pomodoro e spinaci, Andrea sceglie l'afnello e io il pollo in modo da assaggiarli
entrambi.....il tutto è accompagnato con insalata di salmone, pane e formaggio, un tortino
al cioccolato e caramello e caffè...bene, adesso si può dormire un po'...
Durante il volo le signorine Emirates si prodigano per non farti mancare nulla e la sorpresa
più gradita è stato il gelato, una deliziosa coppetta di gelato alla vaniglia addolcisce il
nostro lungo viaggio!
Stop di poco più di due ora a Dubai, birretta rinfrescante al bar Heineken e via verso
Colombo...
Volo corto (4 ore) colazione a scelta tra omelette ai tre formaggi con funghi saltati e patate
arrosto o curry di pesce al cocco....quando la signorina mi chiede cosa desidero dico curry
please lei mi risponde solo omelette sorry...sorry un cazzo...l.cosa me l'hai chiesto a fare
allora?!? Va beh, mi accontento...frittatina molto buona con un sacco di formaggio,
macedonia, muffin di non so cosa ma buono, pane, burro, marmellata, succo di frutta,
caffè e siamo arrivati!!!
Ci lasciamo morire un paio d'ore in albergo e alle 2 del pomeriggio siamo pronti ad
assaggiare tutto!!!
Dopo due passi troviamo una panetteria che offre una vetrina piena di tortine, fagottini e
sformati salati di ogni tipo...ne scegliamo uno ripieno di verdure che ricorda molto i
Samosa indiani, un po' dolce un po' piccante te ne mangeresti mille e l'altro con pezzetti di
carne e fegato di manzo e verdure cotti con salsa al pomodoro piccante, tutti e due ottimi!!!
Cena...il ristorante che avevamo puntato sembra essere chiuso così ripieghiamo su un bel
locale vista parco che avevo trovato su internet quasi per caso prima di partire...il
ristorante è molto bello con una terrazza all'aperto al piano superiore e una schiera di
giovani camerieri infinita...
Il menù e lunghissimo e praticamente non capiamo nulla di quello che c'è scritto ma poco
male sarà sicuramente buono...ci portano del riso al vapore (l'unica cosa che eravamo
certi di aver ordinato), due ciotole, una con curry di lenticchie (sono abbasta sicura, le
lenticchie si riconoscono) e l'altra con una cosa nera non identificata contenente forse
delle noci il cui aspetto è terribile ma il gusto eccezionale!!! Ah, c'è una terza ciotola con
della pasta di peperoncino micidiale!!! L'altro piatto si rivela essere un misto di focaccine
fatte con ripieni diversi, un tipo con dei peperoncini, un'altra forse con del cocco e altre
integrali..un po' pesanti ma, da buoni italiani perfette per fare scarpetta!!!
Domani si parte prima dell'alba, niente colazione in albergo, un pacchetto di cracker, una
bottiglia d'acqua e vedremo se alla stazione troveremo qualcosa di stuzzicante da provare!
Baci
Chiarina
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Anuradhapura - il lago delle scimmie
Secondo giorno e son già innamorato..
Lasciamo l'hotel alle 4.30 del mattino appoggiando le chiavi sul banco della reception
dopo aver tentato invano di svegliare il guardiano..
Tuktuk, tariffa notturna, fino in stazione.
Siamo costretti a chiedere a OTTO persone diverse per avere un risposta definitiva alla
domanda “qual'è il binario giusto nel quale arriverà il treno?” fuochino, fuochino.. fuoco!
Il viaggio dura circa 4 ore e, per una buona parte si balla parecchio.. gli occhi pesanti mi
fanno entrare e uscire da un sonno leggero mentre dal finestrino la luce del sole che
sorge, restituisce il verde brillante alla folta vegetazione..
Benvenuti ad Anuradhapura!
Appena scesi dal treno veniamo catturati da un cacciatore di turisti con autista che alla
fine, però, non ci vuol vendere nulla..
Ci trasportano in hotel per pochi spiccioli.. e ci fanno fare una sosta per cambiare i soldi in
un negozio di gioielli.. il cambio rispetto a quello dell'aeroporto è decisamente favorevole!
La guest house è mooolto carina.. le finestre d'epoca rivelano un antico passato.. il
restauro è stato fatto con buon gusto è pulita e molto ospitale..
Piove copiosamente.. meno male.. eheh.. abbiamo un sonno devastante e la pioggia è
un'ottima scusa per stare in camera maaaa SOLO UN'ORA!
Quindi subito dopo una squisita colazione.. ci concediamo una pausa!
Svegliaaa.. sembra passato un minuto.. giù dal letto, si parte.. non piove più e fremiamo
dalla voglia di visitare il posto..
Una luuuunga passeggiata a bordo lago ci regala un sacco di sorprese.. uccelli di ogni tipo
tra i quali riconosciamo un paio di pellicani, le cicogne, gli aironi, la poiana, alcuni uccelli
simili alle pulcinelle di mare e dei simpatici pennuti che ricordavano dei grossi colibrì..
Incontriamo scimmie di due specie differenti, un leprotto in fuga, una grossa tartaruga e,
rientrando alla guest house, un mostrillo che sembrava una piccola faina.. che bellooo..
adoro gli animali!!!
Incontriamo anche alcune persone.. molti bimbi ci salutano e ci sorridono, un paio di
ragazzi con la testa ciondolante (stile cagnetto da mettere sul pianale della macchina) si
fermano a scambiare due parole.. tutti molto cordiali.. maledetta Liguria! eheheh
Torniamo a "casetta" per doccia e cena e siamo già carichi per la giornata di domani..
Baciu baciu
Andrea
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CHIARINAINCUCINA
Sveglia alle 4 del mattino, alle 4.30 siamo sul tuk tuk e alle 5 precisi in stazione...abbiamo
una mezz'oretta prima dell'arrivo del treno così andiamo alla ricerca di qualcosa di
dolce...purtroppo non siamo per niente affamati e dalla grande scelta che ci propone la
caffetteria della stazione prendiamo solo una sorta di cannolo gigante con granella di
zucchero e forse un po' di cannella...buono e decisamente nutriente perche ci tappa la
fame per più di 4 ore...
Arrivati nella nuova e bellissima guest house chiediamo di fare colazione mentre
aspettiamo che la nostra stanza sia pronta...
Il banchetto si apre con un frullato di papaya, a seguire frutta fresca, ananas, papaya e
bananina, pancake con miele, uova fritte e caffè come se piovesse...ci voleva proprio, tutto
buono e preparato con cura, tanto che chiediamo se ci possono preparare anche la cena...
Niente pranzo, la colazione è stata più che sufficiente......
Alle 19.30 puntuali ci sediamo affamati e curiosi...ecco che arriva il cameriere con un
vassoio pieno di ciotoline deliziose...curry di melanzane, dhal (crema, zuppa) di lenticchie,
patate con aglio scalogno e peperoncino, pollo al latte di cocco con peperoncino e spezie
varie, sambal di cocco (cocco tostato condito con peperoncino e pesce essiccato) e roti
(pane non lievitato) fritto...wow wow wow!!! Tutto fantastico, vince tra tutti il dhal, adoro le
lenticchie!
Dolcetto a sorpresa...una via di mezzo fra lo yogurt e il formaggio fresco di capra così
fresco e naturale che sentivi il retrogusto di fieno affogato nel miele...speriamo che domani
il dolce sia lo stesso!!!! Una birra Lion Lager from Sri Lanka per rinfrescarci un po' e buona
notte....
Baci
Chiarina
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Anuradhapura - la città antica
Ci si sveglia presto ad Anuradhapura.
Una ricca colazione e, con calma, siamo prontissimi per iniziare la visita alla città antica..
Il fanciullo della guest house che ricorda molto Enrico Brignano ci porta in stile staffetta
con lo scooter fino al negozietto che affitta le bici.. prima me e poi torna poco dopo con
Chiara..
Ahhh la bici.. siamo già contenti!
Iniziamo subito con la visita del Jetavanarama Dagoba, uno stupa molto antico che
all'epoca era considerato il terzo monumento più alto del mondo.. era subito "sotto" le due
grandi piramidi d'Egitto.. vederlo toglie il fiato, si stima che il numero dei mattoni sia
sufficiente a costruire un muro alto tre metri lungo da Londra ad Edimburgo!
Nel complesso dell'Abhayagiri Monastery oltre a molte rovine di templi e monasteri,
risaltano due vasche gemelle di pietra molto estese e piene di acqua un tempo utilizzate
per le abluzioni e rituali..
La bellezza dei bassorilievi sui gradini della pietra di luna ci lascia a bocca aperta.. i
dettagli sono impressionanti.. inutile dire che partono raffiche di click!
Biciclettiamo fino a raggiungere Thuparama Dagoba con le colonne antiche in parte
inclinate in parte rovinosamente precipitate a terra.. è la foto di copertina della Lonely
Planet edizione 2013 che abbiamo sempre con noi.
Il gigante bianco.. lo Stupa Ruvanvelisaya sembra un miraggio.. il suo colore si confonde
con il cielo che per qualche minuto è tornato grigio..
Una sosta per visitare il luogo nel quale viene (letteralmente) custodito quello che pare sia
l'albero più antico del mondo.. così prezioso che per entrare passiamo attraverso il metal
detector.. la leggenda narra che sotto quest'albero Buddha ha raggiunto il Nirvana.
Incontriamo scimmie, scoiattoli, un pavone che dalla gioia, quando ci vede, fa le ruote e un
varano
Per chiedere info ai poliziotti è una pessima idea.. oltre a far fatica a ricordarsi che left è la
sinistra e right è la destra ci indicano itinerari di fantasia.. vai di qua.. vai di la..
Se avessimo chiesto al varano son sicuro che saremmo arrivati alla guest house un'ora
prima!!!
La città antica è molto affascinante.. richiama alla mente sia Angkor che Bagan...
Veniamo inglobati in questo luogo senza tempo dominato da un silenzio surreale che
viene infranto solo dalle grida stridule di qualche animale..
Non abbiamo ancora raggiunto il nirvana maaa ci stiamo lavorando! Eheheh
Manca ancora un'ora alla cena.. e noi siamo affamati come leopardi! (qui si dice così!!!)
Baciu baciu
Andrea
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CHIARINAINCUCINA
Cominciamo la giornata con la super colazione di ieri nella variante uova strapazzate e
pane tostato con burro e marmellata di ananas...
Dopo mille mila kilometri in bici attraverso i resti dell'antica città verso le 14 ci viene un po'
di languorino...niente paura...c'è una simpatica signora che a bordo strada ci prepara dei
roti vegetariani da urlo!!! Sono una sorta di focaccia spessa e croccante ripiena di verdure
e richiusa tipo panino, il tutto viene cotto sulla piastra ed è ancora più buono se condito
con un po' di pasta di peperoncino e scalogno...da dipendenza!!!!
Per cena facciamo il bis di ieri ma con curry di fagiolini al posto di quello di melanzane e
assolutamente lo stesso dolce!!!
A domani
Baci
Chiarina
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Anuradhapura Wilpatthu - Il regno del leopardo
Il risveglio è più frenetico che mai.. oggi è previsto il safari fotografico e il tempo per
prepararci e dormire il più possibile lo abbiamo calcolato al secondo..
Saltiamo dentro ai vestiti, ci portiamo qualcosina di pesante (come consigliato dal padrone
della guest house), cestino per far colazione con tanto di thermos e viaaa.. jeeppona
possiamo andare!
Cazzarola che freschetto.. ci copriamo e scrutiamo il cielo.. avevano dato acqua per oggi,
per ora, però, è tutto asciutto! yesss!
Sosta per acquistare dello street food da consumare a pranzo e, masticando i sandwiches
presi dal fagotto, sballottiamo lungo la strada asfaltata per circa un'ora fino ad arrivare
all'ingresso del parco.
Vorrei descrivere la fauna varia e maestosa che ordinata cresce nel parco come un
bellissimo gigantesco vigneto.. non ci sono parole e, questa volta, non parleranno
nemmeno le fotografie.. perchè non è possibile rendere giustizia a tale meraviglia con
nessuna immagine.. il bello è.. vivere la giungla!
Questo non è uno zoo all'aperto.. se hai la smania di vedere un sacco di animali hai
sbagliato nazione.. devi andare in Africa.. qui è completamente diverso..
Il più delle volte passiamo a stento con la jeep tra gli spazi angusti danzando tra alberi
contorti che sembrano chiedere aiuto tra gli arbusti!
Son stato in kenya.. era stupendo vedere animali ovunque.. per questa ragione capisco
chi, visitando questo parco, possa rimanere deluso.. il fascino di questo luogo è proprio la
caccia al tesoro.. qui l'avvistamento te lo devi guadagnare!!!
Con questa premessa probabilmente penserete che non siamo riusciti a vedere nulla,
invece no.. con sorpresa dello stesso pilota della nostra jeep è stata una giornata
ricchissimissima di incontri! In altre parole.. abbiamo avuto un culo così!
Siamo riusciti a vedere da vicino praticamente tutta la rosa degli animali che offre il parco..
gli incontri che mi piace sottolineare sono quello con la mangusta che si è anche alzata in
piedi, il quasi frontale con l'aquila dei serpenti.. la famiglia dei cinghiali, numerosi cerbiatti
che saltellavano nelle radure.. i varani dalle possenti zampe in grado di arrampicarsi in un
attimo sugli alberi.. il sanbar che è un cervo grigio scuro piuttosto grande.. i bellissimi
variopinti uccelli tra i quali un numero impressionante di pavoni.. una bella tartaruga
terrestre.. i coccodrilli, uno dei quali a bocca aperta, ci sbarrava la via del rientro..
Dopo aver fatto pausa pranzo alle 8.30.. prestino eh? continuiamo la ricerca degli animali
più sfuggenti.. uno di questi paradossalmente (nonostante la mole) è l'elefante che
riusciamo ad avvistare in mezzo al lago dove bellamente strappa e sgranocchia delle
piante semi sommerse.. del leopardo però nessuna traccia!
Ci fermiamo nel luogo, l'unico in tutto il parco, dove si può scendere dall'auto.. qui
avevamo trovato tracce fresche del grosso felino ma la caccia se pur intensa non aveva
dato frutti..
Il nostro driver e il pilota di un'altra jeep riposano nel chioschetto mentre noi e un'altra
coppia scorazziamo a pochi metri.. la pausa sembra prolungarsi per cui decidiamo di
"svaccarci" nella jeep.. idea che ci viene copiata dagli altri fanciulli..
Purtroppo per loro, una scimmia li prende di mira.. prima lancia sulle teste un ramo poi li
attacca addirittura dentro alla vettura.. son costretti a fuggire..
Dopo qualche minuto il fottutissimo primate fa vedere i denti anche a me.. entra nella
nostra jeep per cercare di rubare presumibilmente del cibo ma non trova nulla..
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Per difendere il bagaglio recupero un ramo.. lei mi fa capire che non scherza maaa io
neanche eccheccaaazzz.. l'autista calma gli animi e si riparte.. beh.. ci si prova!
La jeep sembra morta e lui sta quasi per chiedere aiuto al suo collega quando per ragioni
misteriose borbottando, di colpo, la macchina si mette in moto.. yeppaaa! si.. yeppa una
cippa!
Facciamo pochi metri con la macchina in direzione opposta rispetto all'altra jeep.. non ci
possiamo credere.. eccolo la.. un leopardo cammina elegante davanti a noi in mezzo alla
strada.. riusciamo a fotografarlo e a filmarlo poi il gattone trova rifugio in un cespuglio..
La tecnica dell'autista è quella di far finta di andare via per poi tornare dopo un'inversione
a U nella speranza di vederlo un'altra volta.. purtroppo però del leopardo non c'è traccia..
così al driver viene una fantastica idea.. spegne la macchina nel punto dove abbiamo visto
il felino ed inizia a scrutaare tra i cespugli..
Tutto fantastico.. peccato (cazzo) però che la macchina è morta e non vuol saperne di
ripartire.. motorino d'avviamento FOTTUTO!
Mi offro volontario per spingere ma pesa come una corriera e con le ruote infangate e
sgonfie è praticamente impossibile smuverla..
Ci saluta e ciondolando con la testa ci farfuglia che va a cercare l'altra jeep a piedi.. a
piedi?!? Ma saranno 1.000.000 di chilometri quadrati caaaaa zzzzzzz!!!!
Beh.. ci smolla li.. siamo sul vassoio.. il dessert per il leopardo!
Chiara subito non intuisce che stare fermi li potrebbe essere molto pericoloso.. insisto un
po' e scendiamo dal cassone aperto per chiuderci dentro l'auto.. e lui? a piedi senza
cellulare, senza radio.. sopravviverà?
Il leopardo caccia facendo gli agguati.. si accovaccia nell'erba e gattona (se non gattona
lui eheheh) cercando di avvicinarsi il più possibile alla preda.. poi con un balzo la
aggredisce al collo e, con un possente morso rompe il collo dell'animale che diventerà il
suo pasto.. cazzz.. penso, il pilota è fottuto!
Sembra Jurassic park.. immagino l'occhio del felino appoggiato sul vetro del finestrino con
la pupilla che ci mette a fuoco..
Invece.. Yesss.. incredibilmente l'autista torna dopo pochissimi minuti con l'altra jeep che
trasporta tre turisti francesi.. come avrà fatto???
Ci vantiamo con i turisti di aver visto il micione maculato ma vogliono le prove.. così
mostriamo le foto.. vorrebbero mandarci a fare in culo maaa.. alla fine, vive la france, ci
aiutano a ripartire!
Li ringraziamo e mentre li osservo mi chiedo come possano scattare le foto tenendo sotto
le ascelle la baguette.. dovranno fare un documentario su Nat Geo prima o poi.. eheheh..
Al driver dico di NON spegnere mai più la jeep e ripartiamo.. dopo qualche chilometro
ennesimo colpo di culo.. in mezzo alla strada un secondo leopardo leggermente più
piccolo viene verso di noi con la bocca spalancata.. sta segnando il territorio.. Chiara
realizza.. cazzzz poteva finire in tragggedia!
Si infila nella sterpaglia.. a lato della strada stretta che stavamo percorrendo.. una sorta di
tunnel con mura di vegetazione..
Quando ci cede il passaggio sfrecciamo per poi tornare appena possibile di nuovo nello
stesso posto.. eccolo li.. a passo d'uomo gli andiamo dietro per lunghissimi interminabili
minuti.. ogni tanto si gira e ci guarda.. noi con gli occhi a cuore cerchiamo di non perderci
nemmeno un attimo!!!
Il rientro verso l'ingresso regala altri incontri molto suggestivi tra cui un coccodrillo
sonnecchiante che rientra velocemente nel lago e due elefanti che vediamo dalla sponda
opposta mentre strappano delle fronde per cena.. e infine un pachiderma ci guarda
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nascosto dietro un rametto a pochi metri da noi.. è convinto di essere mimetizzato
ahahah.. un mito!
All'uscita ci fermiamo per fare sosta pipì e guardando le foto appese alla parete ci cade
l'occhio su una che ritrae un leopardo che abbatte un grosso cervo maschio tre volte più
grande di lui.. incrocio gli occhi dell'autista che mi fa la linguaccia.. t'è andata bene
ragazzino!!! eheheh..
A domani..
Baciu baciu..
Andrea
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Habarana - Il buddha di roccia e le grotte dipinte
Mi sveglio e mi vien ancora da rrridere se penso a ieri quando un uccellino grande come
una pallina da golf è stato catapultato in macchina come fosse stato sparato da una
fionda.. stile Angry birds.. e ha centrato Chiara aggrappandosi alla sua schiena.. lei non ha
perso assolutamente il controllo.. assolutamente.. eheheheheh..
Scendiamo a far colazione, poi recuperiamo le valige e siamo anzi saremmo ben disposti
a pagare ma la carta di credito non ne vuol sapere probabilmente diffida del lettore nel
quale viene introdotta.. in sostanza è un gadget che si connette fisicamente al cellulare del
proprietario della guest house.. ha l'aria di un robo che serve a clonare carte.. deglutisco e
porgo la carta con tanti punti interrogativi..
Dopo diversi tentativi il pagamento viene accettato e firmo con il dito sullo schermino del
cellulare in uno spazietto grande 2 x 1 cm.. faccio la ZETA di ZUPPERMAN et voilà.. tutti
contenti compreso il tuktukettaro che freme dalla voglia di partire..
Ci propone una sosta per la visita alle grotte alle quali avevamo rinunciato..
Ieri leggendo le recensioni di trip advisor in relazione alla guest house nella quale
avremmo dovuto soggiornare Chiara sfodera la ricorrente crisi ansiosa (una volta ogni
vacanza.. ormai è uso e/o consuetudine).. in effetti sembrerebbe un posto veramente
pessimo.. i commenti degli ultimi giorni sono terrificanti e le foto mostrano parti delle
stanze in pessimo stato.. perderemo i soldini delle due notti maaa chissene.. vaffanculova!
Il problema è che sembra che non ci siano alternative.. gli occhi di chiara si riempono di
punti luminosi come gli sguardi dei cartoon.. conosco quello sguardo.. ops c'è rischio
acquazzone.. Velocemente chiedo la guida.. "dove siamo? dove dobbiamo andare?"
chiedo.. lei mi risponde e io punto il dito.. "Andiamo qui.. cerchiamo un posto per due
notti!" E così i nostri eroi non solo cambiarono guest house ma cambiarono addirittura
città..
Dopo pochi minuti di tuk tuk ci fermiamo per una lunghissima sosta in banca..
Cambiare moneta è un'operazione lunghissima.. i dipendenti in slow motion si muovono
come zombie e si passano fogli di carta a caso.. fanno la fotocopia del passaporto e poi
controllano le la copia e il passaporto sono perfettamente uguali.. cazzzz sembra di essere
in Comune sigh.. ma dopo un GRAN BEL po' finalmente riusciamo a terminare
l'operazione.. yessss!
Facciamo visita al grande buddha di pietra.. vi vollero ben 6 anni e uno scalpellino maestro
per sgrossare una roccia enorme e liberare il gigante che circondato da impalcature
sembra un robot jappo nel suo hangar.. rimango incantato..
Uscendo saluto un monaco dai denti bianchissimi che mi sorride.. è diversamente etero lo
capisco dagli occhioni languidi e la pacca sulla spalla che mi da.. "Arrivedorci amico
italiani.."
Prendiamo la nostra ape piaggio color giallo e ci facciamo portare dall'autista fino a
Dambulla per visitare le bellissime e coloratissime grotte.. l'impatto è stupefacente.. la
qualità di alcuni disegni è sindacabile.. evidentemente restaurata è tuttavia uno spettacolo
che chi viene in Sri Lanka non può perdersi.. le 5 grotte interamente dipinte sono ornate
da numerose statue di buddha di diverse dimensioni..
In una zona della grotta più grande fuoriesce dell'acqua che viene raccolta in un otre..
considerata sacra, viene utilizzata per i rituali..
Finita la visita facciamo una sosta suggerita dal tuktukettaro.. un giardino con piante
medicinali e un massaggio "gratuito" ad offerta libera.. qui faccio un errore imperdonabile..
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faccio casino con i soldi e faccio un offerta troppo generosa.. il doppio di quello che
avrebbe lasciato Chiara che per circa un'ora mi osserva come si guarda il proprio piede
scalzo quando inavvertitamente si pesta una merda molle..
Abbiamo buttato ben 6 euri! Una tragedia.. poco dopo infatti piove a dirotto.. anche gli dei
si sono incazzati.. nel tuk tuk però stiamo al coperto.. l'autista srotola due "tendine" di pelle
che proteggono i lati dall'acqua.. ci propone altre cose ma lo ignoriamo.. 6 euro cazzzzz
SEI.. poco male.. NESSUN REGALO AI COLLEGHI! Ecco fatto.. recuperati!!! Eheheh..
Bella e pulitissima la guest house.. il tempo di posare il bagaglio e siamo già fuori.. una
lunga camminata ci fa raggiungere un fiumiciattolo dove un tizio lava un elefante.. l'arrivo
di altri turisti ci risparmia la fatica di mandarlo affanculo mentre con insistenza cerca di
convincerci a fare un giro, toccare il pachiderma, fotografarlo, ecc.. in cambio di un po' di
moneta..
Sulla via di "casa" incontriamo un lumacone.. un gigante.. con il suo guscio allungato di
color nocciola potresti scambiarlo facilmente per una cacca (tanto per rimanere in tema) a
forma di meringa.. la differenza chiaramente sono le due antenne che terminano con due
graziosi occhietti..
Torniamo alla guest per una squisita cena e per riposare.. buona notte! Baciu baciu
Andrea
CHIARINAINCUCINA
Ultima colazione in questa bella e accogliente guest house che ci ha ospitato e sfamato
per tre giorni e via verso Habarana...sulla via ci fermiamo in un localino a fare scorta di
cibo per il viaggio...prendiamo un po' di short eats vari ovvero degli snack take away da
mangiare mentre continuiamo il viaggio. Come al solito scegliamo a caso indicando cosa
vogliamo...due frittelle rotonde, due saccottini che sembrano Samosa indiani e due
triangolini ripieni e impanati...partiamo addentando le frittele che si rivelano di ceci, adorati
ceci!!! I Samosa sono più speziati di quelli indiani e anche più piccanti e, infine, i triangolini
ripieni di carne, una bomba, succosi e saporiti, con tanto coriandolo fresco che ad ogni
boccone sprigiona tutto il suo sapore...tutto ottimo, ormai questo cibo cingalese è una
sicurezza!!!
Arrivati alla nuova guest house (molto bella) chiediamo di poter cenare...no problem, 7.30
for dinner!!!
Perfetto, 7.30 siamo seduti e il cibo arriva...kotthu rotti, hopper e lamprais.
Il primo consiste in rotti (pane non lievitato) tagliato a pezzetti e saltato nel wok con carne
e verdure, gli hopper sono pancake di farina di riso con in centro un uovo e il lamprais è
riso cotto nel brodo speziato e mescolato a carne e verdure...chiediamo un po' sambol,
ovvero una pasta piccante, e due birre...ci dicono di aspettare due minuti...ok...dopo un
attimo arriva un tuk tuk con due birre fresche per noi...mah...evidentemente il nostro
padrone di casa non ha la licenza per vendere alcolici...
Arriva anche il dolce e dopo tre sere di delizioso curd, stasera veniamo deliziati con un
wattalappam, budino a base di latte di cocco, uova, cardamomo e anacardi...ci sentiamo
viziatissimi!!!!
A domani.
Baci
Chiarina
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Sigiriya ottava meraviglia e Ritigala.. il cobra
Tuk tuk di prima mattina dopo un'ottima ricca colazione con destinazione Paradiso.. si il
paradiso di Sigiriya antico luogo di culto circondato da una folta vegetazione che in parte è
stata domata e trasformata in giardino.. un giardino regale!
Non mi dilungo a raccontare cos'è Sigiriya ma tanto per stuzzicare l'appetito di chi non lo
sapesse è una grande roccia rossa.. potrebbe sembrare un monolite.. con in cima le
rovine di un monastero.. sono in molti a considerare questo luogo l'ottava meraviglia..
La cosa che colpisce della cima sono i resti delle mura e alcuni alberi ornamentali oltre a
naturalmente manti erbosi curatissimi di un verde brillante..
Si arriva sul "tetto" salendo la scalinata finale attraversando la porta che si trova tra due
grosse zampe di leone scolpite nella roccia.. sembrerebbe che in origine ci fosse anche la
testa e che l'accesso alla scala fosse proprio attraverso le fauci del re della foresta.. il
leone.. ma perchè il leone? non è africano?!? Un'altra cosa che devo assolutamente
scoprire.. ok ok.. vi farò sapere.. eheheh
Prima di arrivare al leone bisogna attraversare il giardino, arrampicarsi lungo scalinate di
pietra infinite con gradini molto corti.. se il vostro numero di piede è superiore al 35 sarete
in difficoltà.. e mentre salgo al mio passo noto un jappo di circa 10 anni molto paffuto che
scende dalle scale prestando poca attenzione.. scivola... riesco a prenderlo al volo
salvandolo da una rovinosa caduta probabilmente di faccia.. povero.. si che i jappi non è
che hanno un gran profilo eheheh però....
Lo afferro sotto le braccia e gli chiedo "ok?"... tuuutto ok.. mi ringrazia in coro con il padre
che era poco più distante mentre io cerco di nascondere la mia faccia schifata dalla
quantità di sudore che il piccolo lottatore di sumo mi ha lasciato sulle mani.. bleah!
Dopo la scalinata ci si arrampica su scale a chiocciola traballanti erette chissà da quanti
anni.. sono perpendicolari alla parete.. considerando il numero di turisti che salgono
contemporaneamente e il totale delle persone che ogni giorno vanno prima su e poi giù..
guardare sotto può fare un certo effetto!!!
In parete si possono ammirare bellissimi affreschi (mi sbilancio) a mio parere restaurati..
l'artista dell'epoca soffriva evidentemente del complesso di edipo visto che i seni delle
figure sono sempre prosperosi e dipinti con cura.. poi si torna giù dalla scala gemella..
Beh credetemi è tutto meravigliosamente bello! E di ritorno dalla cima riesco a fare i tanto
sospirati click alle zampe del leone senza nessun turista tra i maroni!!! Mi scappa un
"yesss" e un sorriso grande così!!!
Raggiungiamo il tuk tuk.. il driver non capisce che il museo lo abbiamo già visto e ci porta
in prossimità dell'entrata.. chiariamo l'equivoco.. cazzz gli avevo perfino detto che mi era
piaciuto un sacco.. mah..
La visita del museo.. a proposito.. è da fare assolutamente.. troverete delle cose molto
interessanti tra le quali delle figure di donna in terracotta anch'esse con dei seni uhmmm
stupendi!!! eheheh
Dopo una sosta veloce per acquistare dei Rotti (cibo locale) che consumiamo sul tuk tuk
visitiamo Ritigala avvolto nella foresta.. moooolto Indiana Jones..
L'entrata è da poco diventata gratuita.. in passato il biglietto di ingresso costava 10 dollari
e i turisti evitavano di andarci.. adesso qualcuno aggiunge il sito nel programma di viaggio
tuttavia le visite sono molto poche.. e a noi questo non dispiace affatto! Adoriamo girare da
soli!
In pratica il sito è una lunga scalinata antica, in parte danneggiata dal tempo.. consente di
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raggiungere tre "cortili" in uno dei quali è possibile vedere una turca.. si si.. avete capito
bene.. un bagno.. con tanto di piedi in bassorilievo per capire come posizionarsi..
fantastico!
A noi Ritigala ci ha stregati.. è così selvaggio e immerso nella foresta che può capitare..
come è successo a noi.. di fare un incontro con un cobra! Una cosa simile era capitata
anche in Cambogia ma questa volta lo abbiamo visto.. ci ha attraversato la strada.. fiiiiko!
Quando torniamo al tuk tuk lo raccontiamo al tuktukettaro.. dice che probabilmente non si
trattava di un cobra ma di un altro tipo di serpente.. incredibilmente però dopo pochi metri
eccolo strisciare nuovamente a pochi metri davanti al tuk tuk.. oh cazzzz era davvero un
cobra! ari-fiiiiiiiko!
Torniamo alla guest house dove il proprietario e la moglie di ritorno da un matrimonio si
scusano per non riuscire a servirci la cena.. così con la torcia ci incamminiamo per circa
un chilometro al buio alla ricerca del ristorante che ci è stato consigliato.. il primo, è chiuso
ma, fortunatamente il secondo è aperto.. finalmente la meritatissima cena! yesss..
Per non farvi preoccupare troppo, il rietro alla guest house lo facciamo in tuk tuk.. eheheh..
Prima di darvi la buona notte.. ecco la spiegazione di perchè a Sigiriya è rappresentato il
leone:
Il Leone e’ uno dei simboli piu’ potenti del buddhismo. Tradizionalmente, il leone e’
associato con regalita’, forza e potenza. E 'quindi un simbolo appropriato per il Buddha,
che la tradizione vuole fosse un principe reale. I suoi insegnamenti a volte sono indicati
come il “Ruggito del Leone”, per sottolineare ancora una volta la loro forza e potenza.
Baciu baciu.
Andrea
CHIARINAINCUCINA
Prima colazione alla nuova guest house Motu Villa e prima colazione tipica singalese...
Involtini di noodle di riso ripieni di cocco grattugiato, miele e cardamomo, pane t
locale cotto nel forno a legna con burro e marmellata e hopper con uova fritte, un po' di
caffè e via, pronti per l'avventura...questo ve lo racconterà Andrea...
Languorino verso l'ora di pranzo e stop per comprare qualche short eats (questo ormai è
diventato il nostro pranzo da asporto!)...
Oggi scegliamo dei panini triangolari ripieni di verdure e due rotti da mangiare con un po'
di sambol piccante che il gentile negoziante ci mette nel sacchetto...una bottiglia d'acqua,
una coca cola e via...
Sulla strada verso le rovine di Ritigala il nostro simpatico tuktukettaro si ferma a comprare
delle pannocchie bollite condite con una salamoia leggera, e dai, proviamo anche queste!!!
Buoneeeee!!!!
Per cena abbiamo una delusione...il nostro padrone di casa è reduce con la moglie da un
matrimonio, sono distrutti e si scusa per non poterci preparare la cena....noooooo!!!
Ci indica due ristoranti abbastanza vicini che secondo lui vanno bene..ok partiamo armati
di torcia alla ricerca del cibo...il primo ristorante è chiuso...azzzzz...vada per il secondo...si
mangia discretamente , cibo per turisti, riso saltato con pollo e verdure, lo stesso riso
standard che trovi ovunque in asia, buono ma purtroppo niente di speciale...ci rifaremo
domani!
Buona notte.
Baci
Chiara
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Polonnaruwa - bici bici bici con Batman
Tuktukkettiamo fino a Polonnaruwa dopo un estenuante "basto" (un discorso infinito) del
proprietario della guest house che si vantava moltissimo del prezzo che è riuscito a farci
fare per il tuk tuk.. farci uno sconto sul pernottamento no eh?!? Son tutti bulicci col culo
degli altri!
Scambiamo qualche parola durante il viaggio con il simpatico autista che si ferma per farci
vedere da vicino un mostruoso varano di almeno due metri che un fanciullo tira fuori dal
fiume mostrandogli un pesciolino infilzato su un arpione.. vista la distanza che tiene il
ragazzo rispetto al drago, se l'animaletto dovesse incazzarsi, diventarebbe parecchio
pericoloso..
In quel momento però non penso ad altro che a fare la foto senza badare troppo alla
distanza che c'è tra il varano e noi.. è praticamente parcheggiato a fianco del nostro tuk
tuk.. fiiiiiko! eheheh
Arriviamo a Polonnaruwa e ci sistemiamo nella guest house che d'impatto Chiara trova
molto graziosa poi però nella stanza inizia con il rituale dello skify
Lo skify consiste nel controllare ogni cosa con diffidenza e disgusto..
In effetti il soffitto ha delle macchie di umido e di ritorno dal nostro giro pomeridiano
troviamo un po' di formiche che rovistano nel cestino della spazzatura.. mai viste così
piccole.. poi va via la corrente e a Chiara viene la psoriasi.. eheheh.. tuuuutto nella norma!
Nel pomeriggio ci concediamo un bel giro in bici a bordo lago.. con una sosta in un parco
per fotografare un'antica biblioteca.. poi procediamo lungo lo specchio d'acqua, oltre la
mappa della nostra Lonely Planet.. arriviamo dove mai nessun turista aveva osato arrivare
eheheh..
Un gran bel giretto baciati dal sole che oggi brucia.. ogni tanto, per fortuna, viene
schermato dalle nuvole e qualche dolce raffica di vento ci fa stare in grazia di Buddha!
Troviamo un sito e entriamo con il dubbio che serva il biglietto.. pare di no!
All'interno diverse costruzioni tra le quali spiccano due statue di leone.. la più grande è
decorata finemente con diversi motivi.. mi soffermo a fare qualche click..
Vicino a dove abbiamo lasciato le bici è possibile vedere gli antichi bagni reali ancora in
buono stato.. non mancano incontri con le scimmie, i varani, le mucche e gli uccelli..
Tra questi ultimi ammiriamo planare una grande aquila e un uccello nero che si tuffa per
pescare i pesci.. La cosa buffa è che quando esce dall'acqua dispiega le ali appoggiandosi
su uno scoglio.. in pratica diventa la copia esatta del logo di batman!!! eheheh..
Considerato che è presto facciamo una piccola deviazione per trovare a sorpresa altri due
piccoli siti antichi che visitiamo facendo attenzione a dove mettiamo i piedi.. sembrano
poco battuti e la possibilità di incontrare un cobra, abbiamo già sperimentato, non è così
rara..
Ma guardando a terra non faccio caso all'altezza dell'architrave.. la colpisco con la testa..
mi tengo ma vorrei recitare un paio di "preghiere" a voce alta.. tutto sotto controllo! Che
botta!
Oltre all'architrave mi hanno colpito due cose.. la diga NATURALE che separa il lago
ARTIFICIALE e un tipo di albero..
La diga è una trovata pazzesca.. il livello dell'acqua del lago è molto più alto del piccolo
agglomerato di case che si trova sotto la diga.. "aprendo le chiuse" l'acqua esce con una
pressione tale da servire le case e le piantagioni di riso.. inoltre nei canali principali e nel
lago stesso le persone se ne battono il belino e fanno il bagno.. fantastico!!!
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L'albero alieno.. l'ho ribattezzato così io.. è molto diffuso in tutta l'Asia.. è particolare
perchè "funziona" al contrario rispetto agli altri alberi..
In pratica la sua radice, quando il fusto è cresciuto, non è sufficiente a sostenere le sue
esigenze nutrizionali, di conseguenza, dai suoi rami produce delle liane filamentose che
una volta raggiunta terra diventano alberi secondari che alimentano il principale..
Il processo è infinito e il fusto originale viene avvolto e stravolto da numerosi nuovi alberi
che, mi pare di aver intuito, finiscono col soffocare il principale..
Il risultato è un albero enorme di una bellezza unica nel suo genere.. ogni volta che ne
vedo uno vado fuori di testa.. li adoro!!!
Torniamo alla guest house dove consumiamo una cena da urlo.. è ora di riposare.. domani
si pedala di nuovo! yeppaaaa!
Baciu baciu
Andrea
CHIARINAINCUCINA
Si parte per Polonnaruwa ma prima colazione...stamattina ci vengono servite delle crepes
ripiene di cocco, ananas fresco, uova fritte e hopper, pane, burro, marmellata e caffè..ok,
adesso siamo pronti!!!
In circa un'ora e mezza siamo a destinazione e i nostri nuovi padroni di casa ci offrono un
tazza di tè e una fetta di torta al cocco molto buona.
Siamo subito pronti per uscire, primo stop in panetteria per comprare i nostri amati
fagottini di verdure, questi sono i più speziati e piccanti provati fin'ora ma sempre deliziosi!
Cena alla guest house a base di rice & curry...sei diversi tipi di curry di carne e verdure
accompagnati da riso al vapore....il migliore fin'ora e per finire chiediamo il nostro amato
dolce, il curd con miele...facciamo un figurone, la famiglia che ci ospita non ci può credere
che conosciamo e appreziamo questo dolce!!!
Due Lion beer belle fresche, caffè e bouna notte!!!
A domani.
Chiarina
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Polonnaruwa - la Città antica
La colazione è una bomba.. tanta energia che ci servirà perchè oggi sarà una giornata
molto intensa.. lo confermo adesso che è terminata.. in realtà questa mattina pensavo che
sarebbe stato tutto molto soft..
Credevo che il sito di Polonnaruwa fosse visitabile in un paio di ore e che avremmo
passato il pomeriggio liberi di girovagare lungo il lago invece.. abbiamo impiegato SEI ore
per visitare tutta la città antica e sul finale abbiamo anche saltato un paio di punti di
interesse minore per riuscire ad entrare al museo che chiude alle 17.00
Una bella giornata di sole potentissimo che in alcuni momenti era veramente devastante.. i
numerosissimi alberi sono fondamentali per salvaguardare la testa da una quasi certa
insolazione..
È stato tutto così bello e intenso che non saprei cosa raccontare perchè il mio post
sarebbe solo una lunga lista di luoghi visitati..
Posso assolutamente dichiarare che Polonnaruwa è strepitosa e va visitata sicuramente..
il sito è molto curato e molto vasto.. i punti di interesse sono un crescendo di bellezza che
si conclude con i quattro Buddha di pietra.
Questo è un luogo di culto molto importante per chi pratica questa religione.. i locali che si
recano a rendere omaggio al proprio Dio sono numerosissimi.. impossibile fotografare le
statue senza qualcuno a mezzo.. le tento tutte e riesco a strappare un paio di click..
Molto belli anche i vari edifici e gli stupa che nel contesto della vegetazione richiamano
ancora una volta alla mente il sito religioso Cambogiano che visitammo qualche anno fa..
La visita al Museo è piuttosto sbrigativa.. siamo stanchissimi.. con le bici torniamo in hotel
con due souvenir.. il primo, un mortaio, che Chiara acquista da un simpatico ambulante.. il
secondo, una maschera che arricchirà la mia collezione che io mi porto via a un settimo
rispetto al prezzo iniziale che mi aveva proposto il venditore! La mia seconda trattativa di
sempre.. la prima la feci in Perù moltissimi anni fa quando acquistai un vaso e lo pagai un
decimo rispetto al prezzo del "cartellino"
Torniamo in hotel a sfondarci di cibo al buffet.. e poi a nanna! Domani si parte di nuovo!
Baciu baciu
Andrea
CHIARINAINCUCINA
Prima colazione a Polonnaruwa, faccio un passo indietro a ieri sera quando, dopo cena, il
cameriere ci chiede se per colazione preferiamo cibo europeo o singalese...ma singalese
che domande!!!
Ed ecco la colazione del campione dello Sri Lanka...hopper con uova fritte, curry di cipolla
e sambal di cocco, seguito da hopper lisci da farcire a piacere con burro marmellata e
miele di cocco, frullato di frutta mista e caffè...che meraviglia, siamo pronti per pedalare!
Per pranzo prendiamo dal negozietto vicino alla guest house una sorta di krapfen giganti
un po' dolciastri con dei pezzetti di peperoncino all'interno, un po' strani ma buon.
A cena si ripete il curry di ieri ma visto che stasera in hotel c'è più gente ci preparano tutto
a buffet, un tripudio!!! Finiamo con un buon curd e miele, caffè e buona notte.
Baci
Chiara
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Kandy oh Kandy - Il bus del peccato.. peccato non averlo perso!
Giornata in viaggio.. destinazione kandy..
Dopo aver fatto colazione giga e aver salutato il proprietario della guest house che ricorda
molto James Brown, tuktukkettiamo fino al fermata del bus al costo di 300 rupie.. spesa
folle se si considera che l'intero viaggio in bus lo paghiamo 360 e doppiamente folle visto
che passiamo sul pullman di nuovo davanti alla guest house..
C'è più di una ragione:
per entrare al volo nel bus alle fermate lungo la strada, le persone corrono e saltano
prendendolo al volo, con zaini grandi come i nostri è praticamente impossibile;
salire sul pullman alla stazione dei bus ti garantisce un posto seduto.. per strada, invece, è
una lotteria;
e poi piove.. cazzz piove a palla.. ma SOLO sulla guest house eheheh.. appena partiti con
il tuk tuk la pioggia battente finisce.. si vede che era proprio giunto il momento di andare!
La prima parte del viaggio fila liscia con il bus mezzo vuoto ma in una pseudo stazione a
pochi chilometri dalla partenza si riempono i posti a sedere e noi che siamo sulla panca in
fondo ci stringiamo per far sedere, tra gli altri, una giovane coppia con un bellissimo
bambino di poco più di un anno.
Il pupo poppa, dorme, poppa e dorme per quasi tutto il viaggio..
Ci scambiamo un sacco di sorrisi (io parecchi alla madre.. ma non ditelo a Chiara) e
smorfie per far ridere il bamboccio che ci guarda terrorizzato.. ma che strane facce
bianche hanno sti due? sembra chiedere ai suoi genitori sgranando incredulo gli occhi..
Ci offrono i biscotti burrosi che hanno appena aperto.. vorrei rifiutare ma non posso.. non è
educato.. quindi ne mangio uno proprio mentre gli sballottamenti della strada mi stanno
facendo girare stomaco e budella.. se vomitassi? che figurademmmm.. loro penserebbero
è stata colpa del biscotto.. e allora mi concentro sulle cose belle che mi son accadute nella
vita.. funziona (quasi) sempre e riesco a distogliere l'attenzione dal fastidioso dondolio per
un po'.
Il bus è stracolmo di persone e l'autista (pessimo) continua a farlo saltellare frenando
bruscamente.. lo odio! eheheh
Impieghiamo circa quattro ore.. quando finalmente ecco Kandy e il suo bel laghetto.. altro
che riposare.. tuk tuk, hotel, posiamo i bagagli e viaaa.. di nuovo in pista!
Passeggiata sulla sponda del lago che è una sorta di rotatoria gigantesca naturale dove le
macchine girano intorno.. e poi giù lungo le vie del centro piene di negozi a fare un po' di
shopping..
Rispetto a quanto visto finora in Sri Lanka, Kandy è molto occidentalizzata.. non so se è
un bene ma gli indigeni sembrano gradire.. per cui.. contenti loro.. contenti tutti!
Ci sono in giro un bel po' di turisti.. visto che sono in argomento, contribuisco a fare un
appello importante.. non date mance a chi fa esibire animali di qualsiasi specie perchè
dare moneta a questi "signori" equivale a incentivare lo sfruttamento di queste povere
creature..
Gli incantatori di serpenti, ad esempio, non sono così coraggiosi come vorrebbero far
credere.. al cobra vengono estratti i denti e la sacca velenifera.. vengono disarmati.. non
potranno più cacciare e saranno schiavi degli umani per tutta la loro triste vita che
passeranno all'interno di minuscole ceste! PENSATECI!
Una cosa invece che mi fa sorridere ma anche riflettere a quanto siamo sfigati noi italiani è
l'ignoranza della lingua..
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Ho assistito a una scenetta che la testa, questa volta, la fa ciondolare a me..
Una donna italiana, ieri, cercava di suggerire a una ragazza che parlava inglese di coprirsi
le gambe perchè sennò le avrebbero vietato l'ingresso nello Stupa.. ha iniziato a gridarle..
"Sciarpa.. sciarpy.. sharpah.. sciar pa... oppuring.. pareo.. parreo.. pa re ooo.. par e e o.."
Grandissima testolina di minkia.. è inutile che lo ripeti all'infinito, che dividi per sillabe, che
lo canticchi improvvisando un motivetto... quello che stai cercando di dire, in inglese NON
SIGNIFICA UN CAZZO! FATTENE UNA RAGIONE!!
Tornando a Kandy.. ceniamo all'Indiano dove ci fanno un conto sbagliando di circa due
euro a loro favore.. purtroppo ce ne accorgiamo fuori, a Chiara viene quasi un'attacco
epilettico misto a una grave crisi di Sindrome di Tourette (cerca su google)
Non é la prima volta che succede.. occhio perchè gli sbagli sono sempre a loro favore.. in
parole povere.. gli indigeni fanno i furbetti.. controllate sempre resti e conti!
Torniamo al buio in hotel a piedi così rientriamo dei soldi perduti e Chiara resetta entrambe
le crisi.. l'albergo questa volta è proprio bello e dopo una doccia e un po' di cazzeggio con
i rispettivi smartphone.. siamo cotti.. buona notteee!
Baciu baciu
Andrea.
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Kandy la lavatrice
Kandy me la ricorderò soprattutto per la pioggia.. poi per tante cose che ho fotografato nei
templi più e meno antichi e il bellissimo parco botanico..
La giornata inizia con un segnale negativo.. per il treno che dovremo prendere domani non
sono più disponibili posti ne in prima e ne in seconda classe per cui acquistiamo 2 sgabelli
(credo) in terza classe.. non voglio pensarci!
Poco dopo inizia a piovigginare e al primo tempio, il più moderno e più brutto dei quattro,
veniamo sorpresi da un forte scroscio d'acqua..
Troviamo riparo sotto una tettoia.. poi ci facciamo coraggio e abbandonando il "rifugio" ci
arrampichiamo lungo una scalinata.. la prima parte è interessante.. alcuni buddha che
sembrano di metallo e piuttosto vecchi sono vittime di qualche mio click..
La seconda parte è più simile a un parco a tema che a un tempio.. ciliegina sulla torta è il
filare di statue di monaci ad altezza naturale che escono dalla foresta e seguono il più alto
buddha (rappresentato mentre cammina) del mondo.. mah!
Per il nostro tuktukettaro è il tempio più bello.. ogni popolo ha il suo metro di misura..
eheheh
Il secondo tempio ha una cupolina con quattro entrate ciascuna con un piccolo vano
all'interno del quale è collocato un buddha.. le nicchie sono dipinte a mano.. data la poca
luce e lo spazio angusto rinuncio a fotografare..
Il tempio vero e proprio è molto bello.. all'interno un buddha dorato ha come sfondo molte
decorazioni.. un tonante click ci scappa!
Torniamo al tuk tuk per dirigerci al terzo tempio che è rappresentato sulla moneta da 500
rupie.. è di color bianco, custodisce un buddha con colori più sgargianti rispetto al
precedente.. circandato anch'esso da statue e decorazioni.. le porte, poi, sono come per il
tempio precedente, autentici capolavori!
Oltre alla pioggia che comunque ci lascia visitare più o meno in pace.. vicino al terzo
tempio un tizio ha vestito una povera scimmietta da clown e annoda come fosse una
cravatta un piccolo pitone intorno alle teste di poveri rincoglioniti che trovano la cosa
divertente..
Il quarto tempio è interessante per i decori intarsiati sui pilastri di legno.. ognuno
rappresenta un'icona differente.. li guardiamo tutti con attenzione.. scappano molti click.. in
hotel, penso, farò un bel collage!
I piedi bagnati e le varie passeggiate scalzi nei luoghi sacri si fanno sentire.. il tempo non
sembra migliorare e nel programma abbiamo il giardino botanico.. decidiamo di entrare..
Ogni visita è a pagamento.. qualche giorno fa ci spiegavano che con l'avvento del nuovo
Presidente vorranno promuovere un biglietto turistico unico che consente la visita di una
lunga serie di siti e punti di interesse.. questo perchè facendo pagare gli ingressi ovunque,
i turisti finiscono per rinunciare a visitare i siti minori prediligendo sempre i più blasonati..
Forse sarebbe meglio aspettare il tuktukettaro al quale abbiamo fissato un appuntamento
per le 16, piuttosto che entrare e prendere un bagno.. Chiara scuote la testa non come
fanno loro ma come per manifestare un bel "ma che cazzo dici?!?".. e così acquistiamo i
biglietti.. mentre ci danno il resto.. inizia uno scroscio di pioggia mai visto.. Chiara è nera!
Appena accenna a diminuire ci tuffiamo letteralmente armati solo dei nostri fradici k-way..
Le piante sono imponenti e uniche nel loro genere.. molti alberi non li avevo mai visti
prima.. alcuno sembrano uscire da una fiaba altri sono così complessi e curati da ricordare
i bonsai.. questi però sono ciclopici..
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L'umore di Chiara non aiuta ma non demordo.. fradici girovaghiamo cercando ripari
improvvisati lungo il cammino.. le piante seppur enormi non proteggono dalla pioggia è
necessario raggiungere qualche tettoia che spesso è già popolata di altre persone che
aspettano impazienti di poter visitare il parco..
La pioggia aumenta e l'incazzatura va di pari passo.. quando sta per saltare la vena a
Chiara lasciamo una delle tettoie per dirigerci rassegnati verso l'uscita.. raggiungiamo uno
dei pochi luoghi al coperto visitabile del giardino.. la serra delle orchidee.. e mentre
spariamo raffiche di click incredibilmente smette di piovere!
Sono le 16 o giù di li.. il tuktukettaro capirà e ci aspetterà e se non capirà e non aspetterà
fanculo.. un giro all'asciutto lo vogliamo fare..
Questa volta il giro lo facciamo per bene e a Chiara torna il sorriso.. faccio una foto a lei
mentre osserva un albero gigantesco.. poi click al seme più grande del mondo che
penzola giù dal coco de mer.. wow!
Ci sono i bamboo.. enormi, alcuni alberi che sembrano abeti dalle forme stranissime..
palme di tutti i generi e un sacco di alberi secolari.. che belli!
Decidiamo di tralasciare la visita al tempio dove è custodita la reliquia di Buddha.. Chiara
l'ha già visto anni fa e dice che non è un granchè.. torniamo in hotel per una doccia
bollente..
Ci rivestiamo immediatamente.. è giá buio.. per scendere a cena in un locale molto carino
che è vicino all'hotel.. non prendiamo altra acqua per fortuna.. ci deliziamo con una cena
perfetta che Chiara sicuramente racconterà nel suo blog..
Baciu baciu.. a domani con il treno di TERZA CLASSE sigh!!!
Andrea
CHIARINAINCUCINA
Kandy
Colazione Sri Lanka style, salutiamo i nostri fantastici padroni di casa e via su uno
scassato bus locale che in 4 ore ci porterà a Kandy.
Arriviamo devastati ma un po' affamati, posiamo gli zaini nella nostra nuova e bellissima
guest house e siamo in giro per la città...prima tappa negozio che vende qualsiasi cosa
per acquistare gli immancabili fagottini triangolari alle verdure che ci piacciono tanto!
Due passi in città ed è già ora di cena...ristorante indiano...gamberi allo zafferano, pollo al
burro e riso al limone...buono ma forse la cucina dello Sri Lanka ci piace di più!!!
Day 2 a Kandy...guest house nuova, colazione nuova...qui ci viene servita una colazione in
stile europeo...uova (a scelta tra omelette, strapazzate o fritte) pane tostato con burro e
marmellata, latte e cereali, frutta fresca, succo di frutta e una moka gigante, credo da 10
tazzine almeno!!! Tutto buono e rifocillante!!!
Verso le 13 chiediamo al tuktukettaro se si ferma in qualche negozietto per comprare i
nostri amati fagottini..no problem madame! No problem un caxxxxo!!! Passa davanti a
1000 panetterie fantastiche e si ferma nel peggior bar di Kandy (e peggiore è un
complimento 0__o).
Il posto è zozzo vero, ragni giga sui muri di un colore indefinito, pavimento...lasciamo
perdere...il proprietario però è molto gentile, prende della carta di giornale e pulisce il
nostro tavolo (buttando tutto per terra naturalmente!), ci porta due bicchieri d'acqua che
non si sa da dove arrivino e dei fagottini fritti ripieni di verdure...ah, come tovaglioli pezzi di

58

giornale!!! I fagottini non sono per niente male, iniziamo a sentirci a nostro agio,
chiaccheriamo con il giovane proprietario, arriva anche il suo bambino che sta facendo un
devasto con del polistirolo e ci sentiamo rincuorati dal grande afflusso di clienti che un po'
alla volta riempiono il locle...che sia il posto giusto qui a Kandy?!?
Cena il un bel locale affollatissimo vicino alle guest house, ci sediamo, il cameriere si
scusa non ha più menù, dobbiamo aspettare un minuto, io rispondo che non ci serve, 2
kottu rotti con verdure e due frullati di mango...il cameriere stupito e contento per la nostra
velocità si allontana...un suo collega invece è alle prese con un gruppo di giapponesi che
non capiscono niente e non fanno altro che alzarsi, indicare cose nei piatti degli altri,
guardare cosa fanno nella zona cottura e rompere le palle in generale..ma chi l'ha detto
che i giappi sono educati e rispettosi??? Forse a casa loro ma nel resto del mondo proprio
no!!!
Comunque, la cena è deliziosa e abbondante e visto i prezzi minimi decidiamo di farci
ancora due succhi di lime per digerire!!!
Prima di tornare in camera stop al negozietto per comprare due tortine al miele e una
boccia d'acqua...domani ci aspettano 4 ore di treno in terza classe...avremmo bisogno di
qualcosa che ci tiri su!!!
Baci
Chiarina
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Nuwara Eliya, la via del tè
Eccoci pronti per il viaggio di terza classe che in treno ci porterà da Kandy a Nuwara Eliya
dove ci fermeremo una notte per riposare..
Salendo sul treno capiamo immediatamente che la terza classe sri lankese è superiore
alla prima italiana e questo ci conforta non poco..
Il treno é pulitissimo e comodo ma siamo seduti al contrario rispetto al senso di marcia e
dopo 4 ore di saltelli lo abbandoniamo senza rimpianti.. eheh..
Il viaggio è un wow dietro l'altro.. ammiriamo splendidi filari di te che creano disegni sulle
colline come fossero enormi frattali verdi brillante a volte interrotti da serpeggianti strade
rosso fuoco.. é decisamente imperdibile!
Fare foto non è semplice perchè il treno seppur andando relativamente piano è in
movimento e noi siamo seduti dal lato controluce maaa fidatevi, è veramente uno
spettacolo meraviglioso!
Scendiamo con un leggero mal di testa e ancora provati dalla gionata di ieri al parco dove
Chiara presa dal suo spirito animalista ha chiamato a se due cagnetti che giocavano in un
una distesa infinita di erba.. un giga-prato!
Ai due cuccioloni non è sembrato vero.. l'hanno puntata come dei caccia per
mordicchiarla sulle braccia.. all'inizio in modo giocoso poi sempre più in maniera
aggressiva..
Mentre io cercavo di difenderla, tentavo in tutti i modi di nascondere che stavo morendo
dal rrridere..
A proposito di animali non dimenticherò mai il numero di enormi pippistrelli che, in una scia
infinita, passavano sopra le nostre teste illuminati dalla luna piena.. mooolto suggestivo!
Tornando a oggi.. all'arrivo, in stazione, ci attende JP un simpatico omone che ci
accompagna a prendere i biglietti del treno per domani.. li mette, però, nella sua tasca e io
timidamente glieli chiedo scusandomi.. ho paura di dimenticarli..
"No problem, no problem!!" esclama lui porgendomi il biglietto e alzando il pollice verso
l'alto a mò di Facebook..
Indica una macchina parcheggiata e poi un po' alterato cerca l'autista scrutando tra turisti
e locali che si muovono a caso davanti all'uscita della stazione..
Lo chiama al telefono.. evidentemente dicendo qualcosa tipo "ma dove cazzz sei finito?
Siamo qui dalla macchina porcaccia puttttt.."
Dopo pochi secondi ecco spuntare l'autista sulla SUA macchina.. era in coda in uscita
dalla stazione.. ahahah.. che fuori!!! JP veva sbagliato auto!
Poco dopo.. "Avete fame?" ci chiede.. si.. gli domandiamo se è possibile fare una breve
sosta per farci acquistare un paio di ROTTI (vedi chiarinaincucina) o qualcosa da
consumare velocemente.. "No problem, no problem!!" e su con il pollice..
Ci porta al Grand Hotel il più sfarzoso albergo di tutto lo Sri Lanka.. riesco a malapena ad
indicare dei rolls con pollo tandoori che lui ordina..
Ci servono molto cibo.. molto più di quello che avrei mangiato ma è tutto così buono che
non avanza nulla (probabilmente Chiara sta già pensando al conto.. eheheh)
Quando crediamo di aver terminato arriva una porzione di torta formato famiglia insieme a
una pepsi che ci aiuta a mandarla giù nel garagarozzo.. buona.. ci credo, cazzarola..
ribadisco è il posto più fiko del paese!
Sto per pagare ma JP mi stoppa come farebbe un vigile urbano.. "Voi siete miei amici.. il
pranzo lo offro io!!!"
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Io ho un punto interrogativo enorme che mi ruota sulla testa.. lo ringrazio e penso "Boh.. lo
metterà sul conto della guest house tra due giorni.."
Uscendo ripete una mia battuta all'autista.. prima di andare in bagno gli avevo detto che
come un leopardo avrei fatto la pipì in hotel per segnare il territorio.. mi abbraccia forte e
ride ancora.. ripeterà la mia battuta a chiunque incontrerà compresa la moglie.. eheh.. che
personaggio!
Arriviamo alla guest house, il fratello di JP che abita a Colombo lo chiama più di una volta
per chiedergli se è venuto a prenderci, se siamo contenti, ecc.. addirittura vuole sentirlo
dalle nostre voci!!! Evidentemente è il lui il boss!!!
Dopo esserci sistemati in una bella stanza luminosissima e con un letto almeno a tre
piazze ci rendiamo conto che non ci è stata consegnata la chiave..
Scendo e parlo con un tizio che sta guardando la tv scambiandolo per il fratello di JP
(ancora ignoravo che fosse a Colombo)
Dopo un paio di richieste mi confida "I'm a guest!" ovvero.. è un ospite anche lui.. ahahah..
così mi scuso.. lui gentilissimo si prodiga a farmi avere tutto quelli che mi serve andando a
cercare la moglie di JP che prepara cena in cucina..
Decidiamo di uscire immediatamente anche se il mal di testa è un po' aumentato.. Chiara
sta decisamente peggio di me e qualche volta si siede durante il giretto in paese.. niente di
grave.. qualche piccolo svarione!
Visitiamo un bellissimo parco a pagamento.. l'ingresso ha un prezzo ridicolo ma è
sufficiente a tenere fuori i mena belino.. fare la stessa cosa in Italia no eh?
Anche qui oltre a prati curatissimi fotografo alberi imponenti alcuni mai visti prima..
Un tipo di albero che mi ha colpito molto è costituito da un grosso tronco che poi si divide
in due fusti gemelli che ricordano, colori a parte, due giganteschi soffioni.
Il parco è incantevole ma anche il paese ha il suo perchè.. se nessuno ti dicesse che sei in
Sri Lanka probabilmente penseresti "Cazzz.. ma ci sono i tuk tuk in Inghilterra?!?"
Già! Sembra di visitare uno sperduto villaggio della campagna inglese.. su tutto il territorio
di Nuwara Eliya sono sparpagliati eleganti edifici in stile coloniale..
Gli alberi ai bordi della strada somigliano ai nostri abeti e ciò confonde ulteriormente le
idee.. certi scorci riportano alla mente il basso piemonte.. potrebbe sembrare un bel
paesino del cunese visitato da turisti che desiderano respirare un po' di aria di montagna..
Giriamo a fondo il villaggio prendendo anche una scorciatoia che taglia in due uno dei
green del campo da golf.. il sole fa brillare il prato rendendolo quasi accecante!
Torniamo alla guest house per cena dove il caricatissimo JP ci fa assaggiare il pesce
cucinato da lui.. buonissimooo..
È così orgoglioso del risultato che vuole condividere la gioa con tutti.. telefona al fratello,
poi alle figlie.. io applaudendo gli dico che sarà il nuovo master chef Sri Lanka..
Dividiamo la cena con una coppia di ragazzi svizzeri molto simpatici.. JP anima la serata
con un sacco di aneddoti su turisti che son stati ospiti della sua guest house.. sembra di
essere a casa.. l'atmosfera è quella di una cena in famiglia.. il cibo è squisito.. sicuramente
lo avrà già detto Chiara sul suo blog!
A nannaaaa.. domani tempo e mal di testa permettendo, sveglia alle 6.30 per una bella
passeggiata prima di prendere ancora una volta il treno..
Baciu baciu
Andrea
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CHIARINAINCUCINA
Colazione e via verso la stazione...ci aspettano 4 ore di treno in terza classe, sigh...è ora,
il treno arriva e siamo un po' preoccupati ma le nostre preoccupazioni svaniscono appena
saliti, la prima buona notizia è che abbiamo i posti riservati e la seconda è che il treno alla
fine non è niente male!!!
Arriviamo destinazione un po' scassati, il nostro nuovo padrone di casa è all'uscita della
stazione che ci aspetta e ci dirigiamo verso la macchina, appena saliti ci chiede se siamo
affamati...certo che si!!! Gli dico che ci basta un fagottino alla veloce...ci porta alla
caffetteria dell'hotel più figo di Nuwara Eliya ...ok....ci fa sedere e ordina per noi...ci
portano due sformatini di manzo e verdure, due involtini di fatti con roti e ripieni di pollo
tandoori e una fetta di torta al cioccolato...iniziamo bene...ci alziamo per pagare e ci
dicono che è già tutto pagato....cosa?!? Chiediamo spiegazioni al nostro padrone di casa e
lui ci risponde che è un piacere offrirci il pranzo perche noi abbiamo scelto di stare a casa
sua e questo è un piccolo gesto per ringraziarci!!!
Per cena ci fermiamo alla guest house che è proprio una casa privata infatti ceniamo in
cucina al tovolo con i nostri padroni di casa JP e sua moglie Loga...
Loga ci prepara zuppa di lenticchie, curry di pollo con string hoppers e pesce alla griglia
con insalata..una immancabile Lion beer e possiamo andare a dormire!!!
A domani.
Chiarina
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Ella, la via del tè parte II
Mi sveglio come nuovo... Chiara mi sembra ancora un po' fuori fase, i nostri viaggi sono
sempre piuttosto impegnativi.. eheheh..
Ci aspetta una deliziosa colazione.. il nostro amico JP farcisce i rolls con dello zucchero di
canna e cocco dimenticandosi però di essersi dato il dopobarba.. il profumo rimane così
sui dolcetti che nonostante tutto sono deliziosi! JP io ti adoro!
Usciamo per una passeggiata ignorando la mappa incasinatissima disegnata da JP e
dirigendoci verso un punto di interesse raggiungibile a piedi che qui chiamano "il salto
degli innamorati".. in realtà si rivela essere una piccola cascata.. la lunga camminata è
ingiustificata anche perché cascata a parte non c'è molto da vedere..
Chiara avrebbe voluto passeggiare attraversando un campo da te.. ma qui di piante non
ne abbiamo vista nemmeno una.. per risparmiare tempo prendiamo un tuk tuk per farci
riportare in centro ma la mappa disegnata e le mille domande che faccio in giro per trovare
una fottutissima coltivazione non portano nessun risultato a parte una lunga camminata
che comunque abbiamo fatto molto volentieri.
Il paese merita la sosta ma fate come abbiamo fatto noi, non fermatevi più di una notte..
non c'è molto..
Andiamo a recuperare i bagagli alla guest house.. poi un tuk tuk ci porterà in stazione..
JP mi annuncia e promette che verrà in Italia a conoscere suo figlio.. eheheh.. scherzando
avevo detto a sua moglie che JP si era intrufolato in camera e aveva copulato con Chiara
mentre io dormivo.. scherzando?!?!? vedremo!!! ! !
Mi dice che stará 10 giorni con Chiara per imparare a cucinare italiano e 5 con me per
visitare la nostra zona.. il tutto sempre con il pollice alzato "I LIKE IT!"
Treno in prima classe.. comoditá garantita! Ciondoliamo lungo i campi di te (ma
dov'eravate???) e in mezzo alla foresta.. ogni tanto ci scappa un pisolino e le tre ore
volano via rapidamente..
Arriviamo ad Ella minuscolo villaggio circondato da diversi picchi (nel senso di creste di
montagna e non di pennuti) e ci mettiamo alla ricerca della guest house..
Per raggiungerla dobbiamo seguire un sentiero sterrato piuttosto hard che sembra non
porti da nessuna parte.. invece.. eccolo li.. un grosso cartello con scritto WELCOME!
La signora molto cortese ci apre la nostra stanza che si affaccia su una stretta valle
completamente avvolta dalla vegetazione..
Lasciamo quasi immediatamente la guest house per fare due passi e pronti via decidiamo
di anticipare uno dei giri che avremmo voluto far domani.. è un po' tardino maaa se
camminiamo spediti dovremmo farcela..
Ci arrampichiamo lungo un pendio in piena piantagione di tè.. finalmente.. destinazione
little Adam's peak.. la cima del piccolo monte che stiamo scalando..
Un trekking favoloso.. la cima è raggiungibile salendo una scalinata in mezzo alla
vegetazione.. il panorama è da urlo!
Per salire sul picco vicino bisogna prima scendere un po' aiutandosi con le mani e poi
arrampicarsi ancora una volta fino alla cima.
In vetta scatto diversi click puntando il cellulare in direzione del primo super verdissimo
picco..
Scendiamo poco dopo perchè è tardi e la strada è per tornare alla guest house è lunga.. ci
piacerebbe arrivare prima che venga buio..
Non siamo soli sui picchi.. molti turisti hanno avuto la stessa nostra idea.. probabilmente è
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l'ora migliore per gustare il panorama..
Arriviamo alla guest house stanchini ma cavoli! SIAMO MOLTO SODDISFATTI!
Una cena a lume di candela e a dormire.. domani abbiamo intenzione di camminare un
sacco! Buona notte!!!
Baciu baciu
Andrea
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Ella Rock
A colazione ripenso ancora a JP che quando ci saluta alla nostra partenza mi chiede se ho
i soldi per pagare il tuk tuk o se vogliamo che li anticipi lui.. credo di aver intuito il motivo
per il quale la moglie, al momento del conto, lo tiene moooolto lontano..
Tra l'altro il pranzo del giorno prima lo ha offerto veramente lui così come il passaggio alla
guest house.. ho il sospetto che ne abbia già parlato Chiara.. eheheh a lei queste cose
non sfuggono!
Sono solo le 7.30 ma ci viene servita più che la colazione direi un pranzo.. ci voleva! Dopo
le 5 ore di trekking a passo deciso di ieri, oggi abbiamo intenzione di arrampicare di
nuovo..
Il picco è quello che al mattino viene illuminato dal sole.. è proprio davanti alla nostra
stanza..
Quando mi sono affacciato dalla nostra camera, tra gli alberi, saltellava un grosso roditore
con una lunga coda crespa.. no no.. non era uno scoiattolo qualsiasi.. questo è il re degli
sciattoli..
Lo scoiattolo gigante dello Sri Lanka è grande quasi come un gatto.. durante la giornata lo
avvistiamo mentre fa il funambolo su un cavo della luce.. il suo parente più piccolo in
quanto agilità è tutta un'altra cosa eheh.. pero dai.. anche lui si difende bene!
Siamo ben intenzionati.. dopo pochi passi sentiamo ancora la stanchezza di ieri.. basta
non pensarci.. eheheh
Per raggiungere il picco è necessario percorrere circa 3 km sulle rotaie e ogni volta che
passa un treno o qualcosa di simile (ad esempio il piccolo locomotore per la
manutenzione) bisogna velocemente spostarsi e lasciar passare..
Saltellando da una trave all'altra dei binari arriviamo al bivio per risalire la montagna..
Si passa attraverso una coltivazione di te.. dopo pochi metri però hai due possibilità.. o ti
agganci a qualche turista che a sua volta si aggancia a un locale o chiedi ad un indigeno e
ti fai accompagnare facendo il gioco dei turisti successivi che ti seguiranno a ruota..
eheheh..
Beh non siamo fortunati.. chiediamo a un locale che ci accompagna fino alla cima e che
congediamo a circa metà percorso lasciandogli una piccola (Chiara si raccomanda
eheheh) mancia!
Siamo stanchi maaa i turisti scrocconi che abbiamo alle costole riusciamo a seminarli..
dopo un click a circa metà salita, ci arrampichiamo fino alla vetta.. la pendenza è fuori
scala ma non facciamo brutta figura! Eheheh
Il panorama è da paura.. Chiara non vuole affacciarsi per nessun motivo.. se rotoli da li sei
spacciato! Poi, però, si lascia convincere e si avvicina sull'orlo del baratro!
Di fronte a noi, come avrete intuito se avete letto il post precedente, c'è il picco che
abbiamo scalato ieri sera..
Ci spostiamo al secondo view point dove c'è una nicchia con buddha.. attraversiamo una
pineta mentre il sole si burla di noi dietro ai tronchi degli altissimi alberi che un paio di mesi
fa a causa di un incendio hanno rischiato di bruciare completamente..
Fortunatamente i locali hanno spento il fuoco portando a mano l'acqua fin in cima al picco
salvando i fusti ma non il verde del sottobosco che molto velocemente sta tornando a
popolare la cima!
Scendiamo dal picco facendo numerosi click e, dopo aver percorso a ritroso la ferrovia, ci
fiondiamo a bere un succo di frutta (quelli veri) in un bel locale per turisti.. e, poco dopo, ci
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spostiamo in un ristorantino più economico per divorare degli ottimi noodles.
Visto che è presto decidiamo di spingerci fino alla coltivazione del te che si trova alla base
del picco scalato ieri.. per raggiungerla comunque bisogna camminare un bel po'..
ciondoliamo ormai in perfetto stile walking dead maaa riusciamo ad arrivarci!
Ancora molti bei click e poi devastatissimi torniamo alla guest house!
Rientrando a "casetta" troviamo ad attenderci lo scoiattolone che avevo visto questa
mattina.. riesco ad avvicinarmi tanto da fargli uno scatto addirittura con il cellulare!
yessss!!! Troppo carino!!!
Approfitto del tempo per scrivere il blog e riposare un po' sulla comoda sdraio.. in
sottofondo la cantilena lontana del Muezzin e il tip tap della pioggia che abbiamo schivato
per un soffio.. che bellooooo...
Ceniamo alla guest house e mentre Chiara schiva più volte un pippistrello ci gustiamo
l'ottimo curry progettando le escursioni dei prossimi giorni..
Buona notteeee..
Baciu baciu
Andrea

CHIARINAINCUCINA
Ella
Di nuovo in partenza e di nuovo in treno ma questa volta abbiamo trovato posto in prima
classe, un po' di comodità ogni tanto ci vuole...prima di andare verso la stazione ci
fermiamo in una grande panetteria per acquistare i soliti rotti vegetariani (questi sono
piccantissimi!!!) e dei triangoli di sfoglia ripieni di carne e verdure, vorremmo tenerli per il
viaggio ma appena arriviamo in stazione apriamo il sacchetto e iniziamo a mangiare!!!
Arrivati nella nuova guest house a Ella, la padrona di casa ci offre un tè e ci chiede se
vogliamo mangiare lì...ma certo che si! L'appuntamento è per le 19 e noi, puntualissimi, ci
sediamo al tavolo...la signora ci porta, curry di pollo, dhal di lenticchie, della verdura
saltata uguale alle cime di rapa, patate al peperoncino e, piatto forte, curry di aglio...tanti
dolci spicchi di aglio cotti nel latte di cocco con tantissime spezie e un po' di peperoncino,
buonissimo!!! Accompagna il tutto l'immancabile riso al vapore e un'isalata di pomodori,
cetrioli e menta...macedonia di ananas, papaya e banana, Lion beer e buona notte!
Ella - Day 2
Sri Lanka breakfast composta da roti, dhal, sambal, uova fritte e macedonia e siamo pronti
per la scalata all' Ella Rock...dopo 4 ore di camminata devastante ci fermiamo per un
frullato rigenerante, io di papaya e Andrea di lime...cambiamo locale e per un pranzo
veloce optiamo per un piatto di noodles vegetariani...
A cena si replica il curry ma al posto del curry di aglio ci viene servito curry di melanzane e
gradita sorpresa la padrona di casa ci ha comprato il curd!!!!
Domani si riparte, ci risentiamo da Tissa!
Baci Chiara
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Da Ella a Tissa.. un delirio
Mi sveglio consapevole che il viaggio in bus sarà molto hard.. la conferma me l'ha data
google maps.. sigh.. i primi 25 km son praticamente un tornate dietro l'altro.
Faccio colazione cercando di mangiare solo cibo asciutto.. è ora! Carichi dei nostri zaini ci
dirigiamo verso la pseudo fermata del bus..
Salutiamo la sciura che ci ha servito cene e colazioni che come al solito farfuglia qualcosa
e ci ride in faccia.. tutti fuori i gestori delle guest house!
Chiara va in giro a chiedere info mentre io sorveglio il bagaglio.. ritorna
contemporaneamente all'arrivo di un pullman locale stracolmo di persone..
Facciamo salire tutti quelli che erano arrivati prima di noi e insieme a molti altri rimaniamo
in piedi con il patema che forse non ci siederemo per 4 ore!
Quando il bus parte mi rendo presto conto che il viaggio sarà ancora peggio del previsto..
le curve sono a gomito e il pullman scende a una velocità assurda.. come se questo non
bastasse la strada è sull'orlo di un precipizio e mentre Chiara non vuol guardare, io son
costretto a tenere d'occhio il percorso nella speranza di non stare male..
Il bus fa una curva al limite.. vorrei gridare un bel vaffa all'autista ma son così occupato a
gestire i sintomi della nausea che a stento faccio fatica a respirare.. siamo solo a 5 dei 25
km di strada serpeggiante.. aiuto!
Mi salvo prendendo due antiemetici ma solo per un soffio.. finalmente la strada al
venticinquesimo chilometro diventa dritta e riusciamo anche a trovare un posto a sedere..
Mi rendo conto grazie a google maps che in realtà il viaggio durerà poco meno di due ore..
metà rispetto a quello che mi avevano detto i gestori della guest house.. un'ottima notizia!
Ci fermiamo in un bar per uno stop e mi riprendo del tutto.. scendiamo mezz'ora dopo al
volo perchè il bus prosegue per altre destinazioni.. con un tuk tuk ci facciamo portare alla
guest house.
Percorriamo la strada che costeggia il lago e il tuktukettaro ci indica un coccodrillo che
riposa su un isolotto.. wow.. poco dopo ecco la guest house.. chiaramente è ben cintata
per evitare ospiti squamosi sgraditi.. fiiiiko!
Saliamo in stanza e ci precipitiamo a prendere le bici.. faccio casino con la mappa e
andiamo in direzione opposta per qualche chilometro.. poco male.. avevamo bisogno di
pedalare un po'..
Il restante tempo del pomeriggio lo dedichiamo a girare nei pressi del lago dove turisti con
macchine super professionali si appostano per fare bird watching..
Avvistiamo il picchio rosso e quello giallo, papagallini verdi, bellissimi martin pescatore
blue elettrici e un sacco di varietà di pennuti.. senza considerare i coccodrilli e i varani che
decisamente sono in numero maggiore rispetto ai gatti e ai cani!
Torniamo a "casetta" per cena e per riposare.. domani mattina si parte alle 4.45 per il
safari fotografico! yessss..
Buona notte.. baciu baciu
Andrea
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Sopravvivere all'attacco di un elefante - Fatto!
Dormo poco e male ma alle 4 in punto sono già operativo!
La colazione ci viene consegnata in una borsetta.. dovremmo consumarla intorno alle
10.00 ma ci mangiamo tutto sul fuoristrada molto prima..
Il tizio che ci viene a prendere è un ragazzino con un cappello rasta che però sembra non
contenga i tipici capelli degli amanti della musica reggae.. secondo me è calvo.. eheheh..
Saliamo in auto indecisi se stare davanti o dietro.. alla fine optiamo per i due posti
davanti.. probabilmente saliranno altre persone e non vorrei averle a mezzo mentre scatto
le foto..
Il fuoristrada è un pickup al quale sopra è stata montata una carrozza con un kit immagino
collaudato visto che quasi tutte le auto lo hanno in dotazione..
Il numero dei veicoli è impressionante.. decisamente troppi.. ma il fanciullo farà sempre in
modo di scovare strade alternative per farci stare lontani dal carrozzone..
È notte fonda e non c'è molto traffico tuttavia il numero di animali tra mucche, cani, varani
è notevole e loro di fari per segnalare la propria presenza non ne hanno..
Il driver guida a una velocità folle.. probabilmente tutti hanno il vizio di correre (vedi bus di
ieri)
Pratica alcuni tagli lungo le strade di Tissa (il nome della città) per recuperare la sua
colazione a casa (credo) e poi si spinge a cannone, nel senso di velocità e non di tromba
rasta, verso l'hotel da ricchi che si trova vicinissimo al parco.
Recuperiamo una giovane coppia di Londra.. simpatici ma di poche parole..
Entriamo nel parco e poco dopo possiamo già mettere una V sul coccodrillo che
praticamente popola ogni specchio d'acqua della zona..
Abbiamo in dotazione il binocolo.. uno per coppia.. uno funziona bene, l'altro così così..
indovinate? Esatto! Noi abbiamo quello che funziona così così ma saranno poche le volte
che lo utilizzeremo..
Dopo un po' di pratica riesco a mettere a fuoco due sciacalli che ronzano intorno ad un
bufalo malandato.. probabilmente è già morto!
Inutile dire che il top anche qui sarebbe quello di riuscire a vedere il leopardo che in
questo parco è in numero decisamente inferiore rispetto al precedente.. qui, però, è più
probabile incontrare elefanti..
Solo un numero ristretto di maschi dell'elefante dello Sri Lanka possiede le zanne.. a volte,
dice il driver, elefanti con le zanne non se ne vedono per settimane..
Beh.. eccolo li.. in mezzo alla strada che sculetta mostrandoci la coda..
Il vento tira dalla nostra parte per cui siamo avvolti nell'odore pungente del pachiderma in
calore che sta segnando il territorio..
Appena è possibile con un colpo di accelleratore supera il bestione per farcelo ammirare in
tutta la sua fierezza mentre viene verso il pickup..
Per un paio di volte il driver si fa quasi raggiungere dall'elefante per poi tornare a
distanziarlo.. poi all'autista viene un'idea che boh.. non ho ben capito..
Si allontana un po', poi va in retro a tutta dentro una rientranza della strada.. forse per
farcelo fotografare lateralmente.. maaah!
La cosa che, però non ha calcolato il driver, è che l'elefante invece di proseguire per la sua
strada, si gira verso di noi che siamo bloccati nell'anfratto senza possibilità di scappare..
Gli ormoni del bestione sono a mille.. e quando un elefante è così eccitato può essere
moooolto pericoloso (niente ironie please!).. prende la rincorsa e ci carica colpendo il
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muso della macchina!
L'autista fa l'unica cosa possibile, ingrana la retro e cerca di allontanarsi ma siamo fuori
traccia e presto siamo bloccati.. se il pachiderma avesse infierito sarebbero stati guai seri..
Una volta vinta la sua dimostrazione di forza, fa cenno ad attaccare una seconda volta, poi
per fortuna rinuncia..
Un'emozione grande che però mi ha fatto riflettere.. son sicuro di aver incrociato il suo
sguardo e non ho avuto paura.. giuro.. mi è dispiaciuto contribuire al giro di affari che
coinvolge gli animali e crea loro molto stress.. purtroppo prevale l'egoismo di volerli vedere
da vicino ma capisco che è una scelta sindacabile..
No.. non mi nascondo dietro un dito.. dico solo che io amo gli animali e a proposito
dell'elefante mi sarebbe bastato vedere il culone da lontano senza andarglielo a menare...
Comunque... con una botta di adrenalina così poi potresti pure andar via.. invece
rimaniamo tuuuutto il giorno al contrario della maggior parte dei turisti che fa solo mezza
giornata..
Sappiate che fare tutto il giorno è la cosa più massacrante al mondo ma, considerato che
nel safari precedente abbiamo avvistato il leopardo nel pomeriggio.. puntiamo tutto sul
nostro incredibile culo! Eheheh
La colazione chi non l'ha già finita in macchina (come noi) la consuma in spiaggia.. al
mare.. proprio dove anni fa lo tsunami aveva colpito uccidendo alcuni turisti che come noi
stavano facendo il safari.. bel posticino eh?!?
Hanno eretto un piccolo monumento fatiscente che celebra questo evento terribile..
Poi si torna a caccia di fotografie.. avvistiamo cinghiali, varani, pennuti di ogni tipo e
misura.. tra questi mi colpisce il marabù.. bellissimo, sembra finto..
Incontriamo altri elefanti.. tra i quali un paio con le zanne.. poi pranzo e pausa al fiume
dove avremmo potuto riposare un paio di ore se non avessimo avuto la sfiga di avere tra i
maroni un gruppo di jappi indisciplinati che facevano un casino incredibile.. ma
nell'immaginario collettivo non sarebbero dovuti essere educatissimi??? boh..
Partiamo nuovamente all'avventura e dopo un sacco di giri il nostro driver nota uno stormo
di uccelli che si alzano in volo.. deduce che qualcosa li possa aver spaventati.. ebbene si..
ancora una volta color arancio e con il manto puntinato ci atteaversa uno splendido
leopardo che scattando a caso riesco ad immortalare in una foto sfocata.. è
bellissimoooo..
Dopo un paio di tentativi falliti per riuscire a rivederlo ancora una volta ci dirigiamo verso il
centro del parco dove praticamente tutte le auto del pomeriggio sono radunate per
consentire ai turisti di fotografare un altro leopardo che, a distanza, dorme su un ramo
atteggiandosi come un coccoloso gattone..
Non è semplice vederlo ma quando riesco a capire quale ramo ha scelto per la
pennicchella rimango incantato..
Uscendo dal parco sono numerosi gli incontro che facciamo.. uno che mi ha colpito molto
è quello con la mangusta che si beffa di noi a pochi passi dalla nostra auto..
La mangusta è considerata l'animale più coraggioso di tutti.. è l'unica che non solo attacca
il cobra maaa.. se lo mangia!!! wow!
Lasciamo i ragazzi inglesi nel loro albergo e torniamo tranquilli al nostro.. eheheh.. anche il
driver è piuttosto provato..
Lo saluto e do ancora un occhio al paraurti divelto dall'elefante.. spero che ti sia servito da
lezione..
È ora di dormire.. siamo disintegrati dalla stanchezza.. Baciu baciu
Andrea
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Da Tissa a Mirissa - il viaggio in economia
Non ho molto da raccontare di questa giornata che abbiamo utilizzato per spostarci da
Tissa a Mirissa.. Abbiamo optato per un economicissimo bus locale.
Il tempo impiegato per i previsti 150 km è di circa 3 ore tra fermate varie e stop nelle bus
station.. la velocità nei tratti guidati è ovviamente folle.. un classico!
La buona notizia è che sono seduto lato finestrino e posso gestirne l'apertura per cui
regolo il vortice d'aria e il viaggio vola via senza nessun imprevisto.
A fine corsa decidiamo di prendere il bus locale.. come direbbe Fantozzi.. il localaccio..
non perchè è brutto ma perchè si ferma ogni secondo..
Allo scopo di risparmiare evitiamo di prendere il ben più caro tuk tuk ma il bigliettaio del
bus non ci avvisa e quindi la nostra fermata la saltiamo andando un paio di chilometri oltre
il villaggio..
Scendere con gli zaini è un'impresa.. il pullman è a tappo e pur trovandoci in prima fila
siamo costretti a sgomitare per scendere..
Decidiamo di prendere un fottuto tuk tuk e a conti fatti rispetto a prenderlo dalla bus station
risparmiamo ben 33.3 (periodico) centesimi di euro! eheheh.. fantastico!!!
Il pomeriggio vola via tra prendere un appuntamento in una spa per un massaggio e dover
attendere a spasso per il paese circa 1 ora e mezza..
Ci rinfreschiamo con due cocacola vuoto a rendere che paghiamo 30 centesimi di euro
l'una.. i prezzi così bassi sono giustificati dal tipo di turismo della zona.
Mirissa è infatti meta di ragazzini che amano il surf e che non hanno grandi disponibilità
economiche.. se non fosse che non siamo più ragazzini e che sul surf non sappiamo
andare avremmo un sacco di cose in comune.. eheheh
Siamo un po' raffreddati (nel senso di raffreddore) e non siamo i soli.. il mio massaggiatore
tossisce spesso mentre io cerco di soffiarmi il naso.. quando dico "siamo ben presi eh?!?"
lui ride come se avesse capito quello che ho appena detto..
Scegliamo un rilassante massaggio full body e l'ora a nostra disposizione passa in un
attimo.. entusiasti lo consigliamo ad altri italiani che stanno leggendo il "menu" delle
tipologie di sedute..
Di ritorno, con le gambe "gige", puntiamo il ristorante avvistato prima del massaggio e poi
torniamo nella bella guest house per un lunghissimo e meritato sonno.. Buona notte.
Andrea
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100% mare
Tutto calcolato.. oggi ci spalmiamo al mare fino a quando la pelle riuscirà a resistere.. poco
devo dire.. intorno all'ora di pranzo rientriamo alla guest house.. il tempo è cambiato
rapidamente e camminando sotto uno scroscio di acqua avremmo anche potuto evitare di
farci la doccia eheheh..
Ci riposiamo in stanza per poi uscire alla ricerca di qualche scorcio da fotografare..
saliamo su un isolotto che probabilmente si trasforma in penisola durante la bassa marea..
Per raggiungerlo basta risvoltare i pantaloncini almeno sopra al ginocchio e poi "guadare"
il bagnasciuga che si forma tra due correnti opposte che abbracciano lo scoglio.. perchè
chiamarlo isolotto effettivamente è un po' eccessivo..
Sopra di esso sono state sistemate alcune piante ornamentali.. poca roba ma quanto
basta per far venire voglia ai turisti di arrampicarsi lungo una scaletta di cemento che ha le
ore contate!!!
Torniamo a terra mentre il sole vince la sua battaglia contro le nuvole e, prima di
immergersi nell'acqua tiepida del mare, vuol fare arrossire tutti noi regalandoci uno
splendido tramonto..
Ci fermiamo in un bel locale sulla spiaggia per una cenetta a lume di candela.. bella
musica e un sacco di gente.. perfetto!
Si torna alla guest house per dormire.. domani abbiamo in programma il whale watching!
Yesss..
Baciuz
Andrea
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Mirissa - Whale watching & Galle
Quando suona la sveglia ho la sensazione di aver dormito una manciata di minuti..
Niente colazione.. mangeremo a bordo.. eh già.. ci siamo regalati un bel whale watching
che da queste parti è assolutamente consigliato.
Dopo un breve tratto in tuk tuk.. ci avvicina un tizio losco che mi chiede i soldi per
l'escursione e mi dice di non dire a nessuno il prezzo che ho pagato perchè la maggior
parte degli altri ha pagato almeno il doppio.. vabbeh..
Leggendo la guida avevamo previsto di spendere circa 200 euro.. il conto invece è stato di
soli 40 euro.. benissimooooo!!! eheheh
Siamo in fondo alla barca perchè i posti davanti sono già pieni.. volendo potremmo salire
sopra il tetto ma il sole è troppo forte!!
Pronti via e usciamo dal porto.. dopo un bel po' ecco le pinne di un sacco di delfini..
beeeellissimi.. poi dall'acqua sbuca una tartaruga..
Dopo qualche minuto avvistiamo una piccola balena ma per una frazione di secondo..
Uno dei fanciulli dello staff spiega che il loro capitano ama stare per conto suo senza
seguire nessun'altra barca.. poi fa un giro di parole che sembrerebbero quelle di congedo
a missione ultimata.. invece, per fortuna, si prosegue..
Ci vorrà ancora un bel po' prima di avvistare la prima balena.. ma mentre sono perso nei
miei pensieri vedo emergere dall'acqua una testa enorme e poi un lungo sbuffo di aria e
acqua.. son così emozionato che non riesco a trattenere una lacrima di gioia..
È una balena con la pinna (si chiama così) con il proprio cucciolo.. seconda in grandezza..
più grande di lei, solo la balena azzurra.. sono in estasi!!!
Vediamo ancora una piccola tartaruga e poi chiudiamo in bellezza con il pesce (non il
mammifero) più grande del pianeta.. signore e signori.. lo squalo balena.. wow!
Torniamo alla guest solo per alleggerire gli zainetti e poi prendiamo un bus locale..
destinazione Galle..
È una ridente cittadina sul mare resa interessante dalle varie costruzioni risalenti al
periodo coloniale olandese..
La città vecchia è racchiusa dalle mure ed è accessibile da più porte.. la più bella è quella
più antica che risale al 1600..
Molto bella torre dell'orologio che però non riesco a fotografare perchè sono in pieno
controluce.. e il faro che invece non lo fotografo perchè nessuna delle angolazioni gli
rende giustizia..
Le spiagge intorno alle mura sarebbero molto belle ma sono lasciate "andare".. peccato!
E mentre guardiamo l'acqua cristallina e poco profonda.. un ragazzo smilzo si lancia dalle
mura facendo un tuffo millimetrico per centrare l'unica vasca naturale che tra l'altro è
piuttosto distante.. una piccola esitazione e non avrebbe avuto nessuna possibilità.. un
pazzo!
Portarmi dietro l'ombrello è stato più un colpo di culo che una genialata perché oggi il
piccolo strumento lo utilizzeremo per la vera ragione per la quale è stato creato.. fare
ombra!
È da poco passato mezzogiorno e il caldo è veramente eccessivo.. con il parapiog.. ehm
il parasole visitiamo la città antica e ci scappano un paio di click.. dovrebbero rendere la
zona pedonale perchè le macchine, i camioncini, i bus e i tuk tuk rovinano l'atmosfera..
Alcuni scorci e diversi grossi alberi sono decisamente molto molto belli..
Andiamo in stazione con la speranza di fare il biglietto del treno ma per poterlo fare devi
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essere nella stazione esatta dalla quale intendi partire.. ecco.. la nostra è un'altra quindi..
non si può fare! Assurdo.. eheheh.. vabbeh!
Andiamo al supermercato per fare qualche acquisto e per recuperare un po' di energie con
un gelato.. poi bus locale fino a Mirissa che come per l'andata impiegherà circa un'ora..
Cambio veloce.. costumi e via.. al mare a farci prendere a pattoni dalle onde..
cherrrridere!!!
Dopo la cena torniamo a casetta per dormire.. prima però due informazioni utili..
Nello Sri Lanka, le guest house.. non rifanno le camere (nessuna di quelle che abbiamo
scelto noi) a prescindere da quanti giorni vi fermiate..
Se scegliete Mirissa per stare un po' al mare.. portatevi dei tappini per dormire perchè
passano frequentemente molti furgoncini che vendono cibi vari.. la caratteristica di questi
mezzi è che riproducono in loop la stessa musica.. poche note che si ripetono all'infinito..
uno strazio per noi che le sentiamo ogni tanto.. un'inferno, credo, per coloro che li
guidano..
Visto che passano in continuazione.. sia di sera tardi che all'alba.. i tappini sono
fondamentali a meno che non amiate "per elisa" o un brano fischiettato che ricorda
vagamente la colonna sonora di "kill bill".. eheheh
Ecco.. ho i tappi ben inseriti.. cosa stavate dicendo??? boh.. buona notte!!! eheheh
Andrea
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Mirissa - A cena con le tartarughine
Colazione e spiaggia.. non c'è tempo da perdere.. domani si parte per la Thailandia..
dovremo quindi salutare questo fantastico paese..
Come celebrare lo struggente addio (o arrivederci) beh prima di tutto facendoci
nuovamente prendere a pattoni dalle onde e poi con una bella cena sulla spiaggia..
Il sole è veramente rovente.. si riesce a stare solo all'ombra sotto gli alberi o tra le alte e
lunghe onde che si infrangono sulla sabbia dorata..
Se sbagli il tempo di entrata o di uscita dal mare puoi starne certo.. un gigantesco
cavallone ti schiaccerà come una formica.. se ti guardi intorno vedrai un sacco di persone
con ammaccature un po' ovunque.. i segni delle battaglie perse contro il mare..
Nel primo pomeriggio prendiamo un bus per andare a Matara nella speranza di acquistare
un biglietto del treno che domani ci servirebbe per il rientro a Colombo..
Niente da fare.. non c'è più posto.. non resta che chiedere info alla stazione dei bus..
ebbene si.. ancora un fottutissimo pullman.. speriamo sia l'ultimo!
La cittadina piuttosto grande è ordinata e ricca di bei negozi.. anche qui sono presenti le
mura di epoca coloniale.. vale la pena perdersi un po' tra le vie del centro..
Torniamo a Mirissa e ho i flashback del tizio, un locale, che ieri sera proprio davanti a noi
ha abbracciato una bimba giapponese.. le persone che erano con lei non si sono accorte
che l'uomo era completamente ubriaco..
Dopo aver preso in braccio la bambina, ha cercato di attraversare la strada come se
volesse scaraventarla contro un auto o volesse portarla via..
Il tutto è successo in un attimo.. una donna, probabilmente la madre della bambina, si è
accorta di quello che stava succedendo ed è riuscita a strappargliela via in tempo.. è stata
fortunatissima perchè la strada è molto trafficata e come ho detto più volte qui guidano tutti
come dei pazzi..
I giapponesi si sono allontanati senza nessuna reazione mentre alcuni locali hanno
pesantemente cazziato il tizio molesto.. è andata di lusso!
Mentre sono assorto nei miei pensieri ecco Mirissa.. pausa alla guest house e fuori a
cena!!!
Ci concediamo un bis di gamberi.. mai mangiati così buoni.. (vedi chiarinaincucina) e due
birre gelate.. e proprio mentre stiamo per pagare un gruppo di persone nel ristorante vicino
corre sul bagnasciuga per scattare raffiche di fotografie.. che succede?!?
Chiara salda il “debito” e mi dice di andare a vedere.. beh non ci posso credere.. si sono
schiuse le uova e decine di tartarughine stanno cercando di raggiungere il mare..
Bambini idioti figli di idioti più grandi di loro le prendono in mano come fossero giocattoli
mentre gli adulti armati di macchine fotografiche le bombardano di flash..
Insieme ad un'altra coppia di ragazzi italiani lottiamo per salvare le piccole testugini dalle
mani e dalle luci di questi scellerati che ci guardano come se i pazzi fossimo noi..
In momenti come questi che ti rendi conto di quanto sia stupido e folle il genere umano..
ma dico io.. si può essere così ignoranti?!? Si cazzo.. evidentemente si può!
Basti pensare ai giapponesi che uccidono migliaia di balene nel mare del giappone e poi
vengono qui a fare whale watching.. questo è veramente il colmo!
La bellezza di quello a cui sto assistendo però non me la faccio rovinare di sicuro da
queste teste di cazzo.. e, nel mio piccolo. faccio di tutto per difenderle.. ad un certo punto
ne trovo una che il mare ha rigettato a riva.. per qualche secondo riesco ad osservarla poi
insieme alla sabbia (per cercare di non toccarla direttamente.. immagino che il loro ph sia
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molto diverso dal nostro) la adagio con attenzione in acqua..
Sparisce subito con la risacca dell'onda guadagnando ancora una volta il mare.. che
emozione!
Buon viaggio piccole meravigliose creature..
Ho riflettuto su tutto quello che ho vissuto durante il nostro viaggio prendendo spunto da
quanto successo sta sera..
La possibilità di assistere alla nascita di piccole testuggini che spuntano dalla sabbia sotto
i tavoli di un ristorante in spiaggia, essere caricati dall'elefante pochi giorni fa per colpa di
un autista un po' troppo "premuroso" nei nostri confronti, osservare le balene braccandole
insieme a un sacco di altre barche, sfiorare per due volte un cobra, assistere con disgusto
a più di un incantatore di serpenti, ed infastidire più di un leopardo mentre caccia o segna
il territorio.. beh.. sono i segni evidenti che non ci sono più confini.. servono regole e spazi
maggiori o questo paradiso sarà perduto per sempre..
I miei sentimenti sono contrastanti.. da una parte la gioia innegabile di aver visto tutto
quello che mai avrei potuto sognare di vedere.. dall'altra il rammarico di vedere gli animali
così indifesi prede di un commercio mal organizzato e una legge troppo permissiva..
Insieme a Chiara abbiamo segnalato l'episodio delle tartarughe al wwf e ci ripromettiamo
di contattare associazioni animaliste per fare in modo che si possano tutelare di più gli
animali in questo paese.. promesso!
È ora di dormire.. ci aspettano 48 ore no-stop per raggiungere la nostra prossima meta in
Thailandia.. baciu baciu
Andrea
CHIARINAINCUCINA
Tissa e Mirissa
In questi ultimi giorni, tra Tissa e Mirissa non abbiamo mangiato niente di strano, è degna
di nota la cena sulla spiaggia a base di gamberi e calamari grigliati...una bontà talmente
goduriosa che ripetiamo il giorno dopo con bis di gamberi e pesce alla griglia!!!!
Scoperta culinaria di questi giorni è il Lassi, un frullato di frutta fresca e yogurt, purtroppo
questa non è la stagione del mango, nostro frutto preferito, così abbiamo ripiegato sulla
banana...banana lassi eletta bevanda dell'anno!!!
Con Mirissa si conclude la nostra avventura in Sri Lanka...considerazioni
culinarie...l'onnipresente rice & curry è delizioso soprattutto nelle guest house dove
mangerete le stesse cose della famiglia che vi ospita...non è un cibo molto vario ma a noi
non ha mai stancato. Al mare potrete cambiare un po' gusto con dell'ottimo pesce cucinato
alla griglia e non dimenticate i deliziosi rotti alle verdure!!! Ah, dimenticavo....curd with
coconut honey, il dolce più buono mai mangiato!!!
Arrivederci Sri Lanka, sei stato una splendida scoperta!!!
Baci
Chiara
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Da Mirissa ad Ayutthaya passando per Colombo e Bangkok
Quando ti aspettano due giornate di sbattimenti per raggiungere una meta devi cercare di
ottimizzare i tempi o le ore che ti separano al goal sembreranno un'eternità..
Quindi colazione e bagagli.. chiediamo ai gestori se ci possono custodire le valige e se ci
danno la possibilità di farci una doccia veloce prima di partire.. no problem! Andiamo a
picchiarci con le onde!
Appena giunti in spiaggia vediamo una tartarughina che lotta con il mare per raggiungere
le acque più profonde.. è il saluto più bello che potevamo sperare di ricevere.. suona come
un "ciao belli!" cit. Alla ricerca di Nemo
Dopo essere rientrati in hotel ed esserci ripristinati, tuktukkettiamo fino alla stazione del
bus..
Le informazioni chieste ieri non ci hanno chiarito assolutamente le idee.. l'aiuto
provvidenziale del nostro fantastico tuktukettaro ci salva da un rientro infernale!
Ci trova un bus turistico che parte alle 14.20 e che andrà a Colombo in autostrada..
yesss.. ieri dicevano che l'unico bus espresso parte ogni mattina alle 06.00..
Approfitto per aprire una parentesi.. le persone dello Sri Lanka si prodigano a darti
informazioni.. provano piacere a rendersi utili, così hanno l'occasione di ciondolare con la
testa per dirti "prego" mentre tu a mani giunte ringrazi e fai mezzo inchino.. maaa.. e c'è un
grosso maaaaa.. la info che hai appena ottenuto è probabilmente fasulla..
Quindi chiedi pure quello che ti pare ma ricorda il massimo che riuscirai ad ottenere sará
una confusione ancora più grande!
Il personale del bus figo che ci porterà direttamente all'aeroporto, ci fa sistemare il
bagaglio nella "stiva" così noi alleggeriti passeggiamo lungo la bella promenade
gustandoci dei buoni rotti di verdure e due lassi alla banana..
Il viaggio in autostrada vola.. io dormicchio di gusto ma dall'uscita dell'autostrada
all'aeroporto impiegheremo circa un'ora e mezza nel traffico nei dintorni di Colombo..
Mancano parecchie ore al volo ma il tempo lo inganniamo piuttosto bene.. con una cena in
un ristorante piuttosto decadente (il cibo però non era affatto male) e un film che
guardiamo sul cellulare.. check-in e si parte!
Dopo pochi minuti in aereo ci servono la cena.. riesco a dormire poco più di un'ora ed
eccoci a Bangkok.. piove!
Uno scroscio d'acqua e via.. sole a palla!
Prendiamo un bus gratuito per cambiare terminal, un bus che ci costa circa un euro per
cambiare aeroporto.. dopo circa un'ora scendiamo al volo davanti alla biglietteria del treno
dove ne prenderemo uno per raggiungere dopo un'ora di viaggio senza poterci sedere
Ayutthaya..
Tuk tuk fino al nostro splendido hotel con piscina dove però la camera non è ancora
pronta.. decidiamo, così, di uscire poco dopo a piedi per dirigerci al primo tempio..
Dopo un po' di fatica ad orientarci con la mappa regalataci in hotel, finalmente iniziamo a
prendere le misure.. e decisamente sono maggiori di quello che immaginavo..
Per arrivare a tempio camminiamo un bel po' sotto il sole che non ci perde mai di vista e ci
fermiamo a pranzo a divorare una zuppa direi SOAVE che paghiamo poco più di 1 euro..
poi ci dirigiamo verso la nostra meta..
Il sito che visitiamo è favoloso.. ricordo di aver visto alcune immagini di questo luogo su
qualche libro ma ignoravo che questo tempio fosse qui..
Mi soffermo a fotografare la testa di Buddha imprigionata nelle radici di un albero.. non
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posso fare a meno di relazionarla al Ta Phron di Seam Reap in Cambogia..
Partono un sacco di click.. sono decisamente ispirato!
Torniamo alla guest house per un tuffo in piscina e per riposare un po'.. Chiara dorme
profondamente.. non oso svegliarla fino alle 18.00
A piedi ritorniamo nella zona del tempio per gustare una cena da leccarsi i baffi.. poi,
facendo moooolta attenzione a dove mettiamo i piedi (è buio pesto) torniamo verso "casa"
facendo una puntatina al mercato notturno che però sta chiudendo..
Ci sistemiamo nel nostro comodo lettone e game over.. buona notteee
Andrea
CHIARINAINCUCINA
Sri Lanka - Considerazioni culinarie
In questi ultimi giorni, tra Tissa e Mirissa non abbiamo mangiato niente di strano, è degna
di nota la cena sulla spiaggia a base di gamberi e calamari grigliati...una bontà talmente
goduriosa che ripetiamo il giorno dopo con bis di gamberi e pesce alla griglia!!!!
Scoperta culinaria di questi giorni è il Lassi, un frullato di frutta fresca e yogurt, purtroppo
questa non è la stagione del mango, nostro frutto preferito, così abbiamo ripiegato sulla
banana...banana lassi eletta bevanda dell'anno!!!
Con Mirissa si conclude la nostra avventura in Sri Lanka...considerazioni
culinarie...l'onnipresente rice & curry è delizioso soprattutto nelle guest house dove
mangerete le stesse cose della famiglia che vi ospita...non è un cibo molto vario ma a noi
non ha mai stancato. Al mare potrete cambiare un po' gusto con dell'ottimo pesce cucinato
alla griglia e non dimenticate i deliziosi rotti alle verdure!!! Ah, dimenticavo....curd with
coconut honey, il dolce più buono mai mangiato!!!
Arrivederci Sri Lanka, sei stato una splendida scoperta!!!
Baci
Chiara
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Ayutthaya i templi e la baracca
Aaaah.. questo si che è un letto!
Una buona e sana colazione a base di yogurt e siamo pronti!
Ci vengono consegnate le consuete bici mezze scassate e un lucchetto con catena che
per chiuderlo è un'impresa.. ma l'entusiasmo è così tanto che queste cose a noi.. vi
rimbalzano!!!
È inutile raccontare i dettagli di quello che abbiamo visto perchè i tanti scatti sono la prova
della bellezza di questa vivace cittadina circondata da canali..
Oltre quello visto ieri, i siti da segnalare e che consigliamo di visitare sono QUATTRO!
Il primo che abbiamo visitato è decorato con numerosissime statue di buddha vestite di
morbide stoffe color arancio.. sul tempio sono presenti statue enormi (di buddha) ben
restaurate e il contesto è così curato da fare arrossire i giardini di Monte-Carlo!
Nel secondo, all'interno di un tempio, viene venerato un buddha seduto talmente grande
che fotografarlo per intero è impossibile.. lo visitiamo durante la benedizione dei veli che
compongono la tonaca della statua dorata..
Il terzo è una statua del buddha sdraiato.. immenso!!! click click click
Il quarto è il mio preferito.. una copia in miniatura di Angkor Wat.. è stupendo! Solo questo
sito merita il viaggio fino ad Ayutthaya!
Ma non è tutto.. ci sono un sacco di Wat e punti di interesse che classifico come minori ma
che, se si ha tempo, vale la pena di visitare.. tra questi ce n'è uno nel quale è possibile
fare una foto a Buddha incorniciato da una finestra.. è uno dei click che probabilmente
troverete in molte guide e libri sulla Thailandia..
Le visite son tutte molto belle e ricche di sorprese.. la cosa più fika di oggi però rimane la
visita dal rigattiere!
Passiamo con le bici vicino ad una casa fatiscente con un sacco di cose interessanti tra i
rottami che praticamente la avvolgono.. vorrei fermarmi ma Chiara dice che secondo lei è
una casa non un negozio e in tutti i casi sembra non esserci nessuno.. dispiaciuto rinuncio
e proseguiamo verso la nostra meta.. il tempio del buddha seduto..
Di ritorno.. voglio provare a chiedere informazioni.. troviamo un tizio poco distante che
intuisce il nostro interesse per la casa ma non parla inglese..
Fa cenno di aspettare e bussa alla porta della baracca.. esce un bell'uomo dall'età
indefinibile ma piuttosto anziano, con parecchi tatuaggi e un fisico invidiabile.. è alto quasi
due metri.. che tipo!!! Anche lui non parla inglese.. anzi non parla proprio.. scrive su un
polveroso foglio di carta i prezzi degli oggetti che trovo in mezzo a tante cianfrusaglie
riposte su scaffali, cassette di legno e per terra alla rinfusa..
Trovo diverse cose interessanti.. devo puntare su oggetti piccoli e poco fragili perchè
dovremo portarli in aereo..
Decidiamo di acquistare due scatole di latta arruginite che contenevano tè.. mi piacciono
sembrano antiche.. e poi due maschere di legno molto rovinate.. mi intrigano, chissà quale
sarà la loro storia..
Non contrattiamo il prezzo che ci fa (caro).. così prende l'iniziativa lui e ci concede un
piccolo sconto di sua spontanea volontà.. eheheh.. in fondo lo abbiamo cercato noi!!!
Lo ringraziamo e ripartiamo con le nostre bici mentre lui elegante e soddisfatto si accende
una sigaretta.. come si fa dopo aver fatto l'amore (dicono!).. e, in quel momento, realizzo
che ci possa aver dato un'inculata.. questo quantomeno spiegherebbe la sigaretta!!
eheheh
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In tutti i casi entrare in quella baracca è stato fantastico.. mi sarebbe piaciuto avere il
tempo di vedere tutta la "collezione" ed ascoltare i racconti del misterioso padrone di
casa..
A fine giornata ceniamo con il calar del sole e poi a tutta birra verso la guest house
sperando di trovare il cancello aperto.. siamo senza chiavi!!!
Tutto ok.. ad attenderci c'è la giovane gestrice che è tornata qui con il suo ragazzo dalla
svizzera dopo essersi laureati ereditando l'attività dei genitori (di lei)
Adoro l'accento americano della fanciulla mentre il boyfriend adora Chiara.. è così
appiccicoso da essere quasi molesto.. lo scambio di coppia non lo propongo.. lei è
inafrontabile.. eheheh..
Domani si riparte.. destinazione Bangkok!
Baciu baciu
Andrea
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Da Ayutthay a Bankok
Lasciamo la guest house coccolati dal gestore che ci fa fare colazione in un chioschetto
separato spacciandocela per evento speciale di arrivederci.. Chiara guadagna tre bacetti
sudati e appiccicaticci sulle guance da lui mentre io e sua moglie incrociamo lo sguardo e
abbiamo entrambi la stessa espressione.. eheheh.. gli è partito il cervello!
Tuktukkettiamo fino in stazione, poi treno fino sl centro della capitale.. durante il viaggio
notiamo un enorme cantiere per la costruzione di un autostrada.. è "firmato" Thailandia e
Italia.. sará per questo che ho la sensazione che i lavori non li finiranno mai???
In stazione prendiamo il taxi rigorosamente meter che ci porta in hotel.. prima di salire in
stanza ci fermiamo ad acquistare il biglietto del mini bus che ci porterà direttamente
sull'isola..
Spendiamo un'ora per ripristinarci in hotel e poi, senza fretta, andiamo in giro a far
shopping..
Ecco Bangkok, fatiscente e sporca con la sua aria malsana e liquami ovunque.. ecco i
turisti sbragati e i consueti barboni spalmati nelle aiuole e sui marciapiedi.. beh.. sembrerà
strano maaa.. adoro questa città!
Mi ha affascinato dalla prima volta.. rimane un luogo mistico nonostante il flusso continuo
di turisti più o meno sbandati..
Guardandomi attorno mi chiedo.. se nelle fogne di New York ci sono i coccodrilli bianchi,
qui, come minimo ci trovi gli zombie, gli alieni, delle piovre gigantesche, le uova di
godzilla..
Quando si schiudono, i piccoli mostriciattoli si allenano sopra un plastico e dopo qualche
giorno di pratica, raggiungono a nuoto la città di Tokyo al fine di distruggerla.. eheheh
Beh io, come ho già detto, amo Bangkok e per celebrare la città ci gustiamo una cena da
ricchi al jappo (vedi chiarinaincucina)
In Khao San road facciamo i tradizionali acquisti tra i quali gli immancabili occhiali fake
Ray ban(gkok) dopo essere stati nel pomeriggio a zonzo nella zona del palazzo reale!
Domani altro viaggio infinito verso Koh Chang.. meglio riposare un po'.. buona notte!
Andrea
CHIARINAINCUCINA
AYUTTHAYA E BANGKOK
Eccoci di nuovo in Thailandia per la seconda parte del nostro viaggio...in circa 4 ore di
volo da Colombo atterriamo a Bangkok e subito via verso Ayutthaya, antica capitale che
conserva un sacco di rovine nello stile di Angkor Wat in Cambogia...ma parliamo di
cibo...prima tappa un localino alla buona che cucina solo zuppa di noodles, si può
scegliere il tipo di brodo, il tipo di noodles e se si preferisce vegetariano, con pollo o con
maiale.
Noi optiamo per brodo agro dolce, noddles all'uovo e polpette di maiale...alla domanda
spicy? Rispondere sempre no perché comunque lo sarà lo stesso e anche parecchio!!! Il
brodo è delizioso, leggermente dolce e con un sacco di coriandolo fresco, i noodles belli al
dente e le polpette si sciolgono in bocca! Stiamo subito in grazia di dio e decidiamo di
tornarci anche domani per un pranzetto veloce!
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Cena in un bel ristorantino con vista sui templi antichi, Andrea sceglie una zuppa di pollo al
latte di cocco con riso al vapore mentre io, che sono un po' malaticcia, vado di nuovo di
zuppa di noodles. Il pollo al cocco è un'esplosione di sapori, il dolce della crema di cocco,
il peperoncino piccante e le foglie di lime danno un retrogusto limonoso fantastico...la mia
zuppa è enorme, vero cibo di conforto per quando si è un po' giù di tono!!!
Si riparte in direzione Bangkok, treno, taxi ed eccoci nel nostro hotel di fiducia, l'anno
scorso ci siamo trovati benissimo, ottimo servizio, camere belle ed estrae pulite e
posizione fantastica!
Abbiamo voglia di sushi e le gentili ragazze alla reception ce ne indicano uno lì vicino, ci
incamminiamo ma lo troviamo chiuso, poco male, ci torneremo per cena.
Ci fermiamo nel locale a fianco, per me ennesima zuppa di noodles, son riuscita a
prendermi il raffreddore ai tropici e ho bisogno di cose calde, mentre Andrea si fa portare
un piattone di noodles ai gamberi che sembrano più un piatto di spaghetti ai gamberi
nostrani che un piatto asiatico e sono buonissimi, a trovarne così da noi!!!
Per digerire decidiamo di farci un frullato di frutta fresca in un baracchino lì vicino,
vorremmo due frullati di mango ma il tipo dice che il mango è un po' acerbo e ci
suggerisce le fragole...ok e frullato di fragole sia...tra l'altro credo che sia la stagione giusta
perché le vendono praticamente ovunque...fragole, acqua, ghiaccio e via, tutto
frullato...uno spettacolo, ci stupiamo che sappia di fragola, come siamo abituati male con
la nostra frutta e verdura senza gusto....
È ora di cena, è ora di sushi!!!! Il ristorante è aperto, una rapida occhiata al menù e
scegliamo, jumbo sashimi, mix sushi e california maki...un tripudio che non sta sul tavolo e
al solo pensiero ho di nuovo l'acquolina in bocca!!!
Domani si riparte, destinazione mare...Bangkok come ogni volta ci conquisti...a presto!!!
Baci
Chiarina
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Koh Chang
Colazione.. quella sempre.. poi mini-bus fino a Trat per imbarcarci con il traghetto
(macchina compresa) e raggiungere Koh Chang.
Il mini-bus raccoglie dai vari hotel diversi turisti poi, l'autista, si ferma in autostrada in un
autogrill dove ad attenderlo c'è una giovane coppia con una neonata..
Siamo al completo! Lei, la moglie, è thailandese e, probabilmente, è parente del driver..
vivono in thailandia e Koh Chang sembra essere la loro meta del mare..
Lui, europeo, gioca con il cellulare e ogni volta che gli viene data la bambina si affretta a
restituirla alla madre.. non riesce a "domarla"..
È seduto vicino sul sedile davanti.. quello che viene definito il posti del morto.. eheheh.. ha
la copertina della bambina avvolta intorno alla testa per oscurare il sole.. e con la bocca
spalancata dorme beato..
Il viaggio è piuttosto lungo.. l'autista è costretto a cambiare strada a causa di rallentamenti
vari e più di una volta supera le code che si son formate in autostrada sfruttando la corsia
di emergenza.. so che non si dovrebbe fare maaa chissenefrega.. eheheh..
Ci imbarchiamo e sull'isola il driver ci "consegna" direttamente ciascuno al proprio hotel..
noi, chiaramente, siamo gli ultimi..
Benvenuti a Koh Chang.. la fine del nostro viaggio e l'inizio della vacanza..
Koh Chang è una delle tre isole più importanti dell'arcipelago.. è relativamente vicina alla
Cambogia.. è molto grande, il lato occidentale da nord a sud è dedicato al turismo mentre
quello orientale è interamente occupato dagli indigeni..
La caratteristica principale dell'isola sono i vari "maneggi" dove ciascun mahut "noleggia" il
proprio elefante per fare un giro nella foresta e per altre varie attività..
Considerato il tempo molto variabile e una giornata intera o quasi di pioggia i primi due
giorni li dedichiamo ad esplorare il luogo..
Sull'isola puoi trovare russe scosciate, in abbondanza, e, nei vari locali, si possono
individuare facilmente le ragazze del posto che (vorrei fare un giro di parole ma sarò
esplicito) la danno via per pochi soldini.. tutto questo anche se visto da lontano a me
riempe di gioia eheheh a Chiara un po' meno..
Non a caso, sospetto, siamo ubicati a sud in una zona molto tranquilla.. alloggiamo in una
guest house con quattro bungalow in cemento lucidato molto stilosi ed arredati in maniera
moderna ed essenziale.. amo questo stile!
Gestiscono la guest house un signore orientale.. probabilmente thailandese.. che ha già i
sui annetti e una, presumibilmente, mia coetanea, dalla bocca rifatta a mo di canotto, di
nazionalità francese..
Con lei scatta subito la gag.. prendiamo per il culo un po' i francesi che anche lei sopporta
poco..
Divertente è il fatto che abbia deciso di trasferirsi qui proprio per non frequentare
connazionali per poi scoprire, troppo tardi, che Koh Chang è praticamente una colonia
francese.. ce ne sono ovunque!!!
Nonostante il meteo non sia stato molto clemente, dopo aver fatto il test di tutte le spiagge,
siamo riusciti a fare il bagno in un resort che è diventato il nostro punto di riferimento per il
mare..
Non venite a Koh Chang per far snorkeling.. non c'è reef e, di conseguenza, non ci sono
pesciolini colorati..
L'isola consente di appartarsi ma è decisamente "pensata" , ribadisco, per un turismo
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giovane che non vuol spendere troppo..
Durante il nostro breve soggiorno mi dedico a costruire sculture di sabbia.. un giorno, con
l'aiuto di Chiara, scolpisco un moai..
Sto ancora abbozzando il testone dell'Isola di Pasqua quando un ragazzo con in braccio
una bimba mi chiede se quello che sto costruendo è un gigante buono di Easter island..
Incredibile, lo ha riconosciuto.. queste si che son soddisfazioni..
Parliamo un po' e scopro ben presto che è cileno ma che non ha mai visitato l'isola di
Pasqua.. non posso far altro che consigliargli di andare il più presto possibile..
Le luci rosse del tramonto illuminano il moai che fotografo.. dal resort altre persone si
avvicinano per fare a loro volta dei click mentre io gongolo molto fiero..
Il giorno successivo scolpisco la testa di buddha.. anch'essa mi regala non poche
soddisfazioni.. scatto le foto e la saluto.. ciao, effimera, fragile statua.. domani non
esisterai più.. devo ammettere che un po' mi dispiace.. eheheh..
Tornando all'isola.. alcune spiagge sono trascurate.. consiglio di noleggiare uno scooter
che troverete per pochi Bath e di girare l'isola per trovare la giusta dimensione come
abbiamo fatto noi..
Koh Chang offre anche la possibilità di fare alcune escursioni all'interno.. ci sono alcune
cascate ma per accedere è necessario pagare il biglietto..
Quella che visitiamo noi è completamente secca.. visto il salto che avrebbe dovuto fare
l'acqua.. non abbiamo perso nulla a parte 1 euro circa per accedere al "fiume"
Facendo il punto.. Koh Chang non è male.. consiglio di stare due o tre giorni.. per poi
trasferirsi in una delle due isole minori Kho Kut (che visitammo tre anni fa) o Kho Mac.
Detto questo, siamo pronti.. è proprio Koh Mak la nostra nuova destinazione!!! Siamo
carichissimi!!!
Baciu baciu
Andrea
CHIARINAINCUCINA
Eccoci al mare!!! A dir la verità il primo impatto con l'isola non è stato dei migliori, vuoi il
tempo brutto, vuoi il gran numero di turisti non era quello che ci aspettavamo...
Fortunatamente la nostra deliziosa guest house si trova in un piccolo villaggio nella zona
sud dell' isola dove i ristorantini abbondano e c'è una nell'atmosfera tropicale!
Troviamo quello che sarà il nostro punto di riferimento per la cena, il Tamarin...un bel
locale gestito in modo impeccabile da delle giovani thailandesi e forse da un ragazzo
francese che più che altro si occupa dell'acquario e del giardino...
Il cibo è fantastico e abbondante, le verdure in pastella danno dipendenza così come i
noodles con gamberi e il mango shake...ah, quasi dimenticavo i fresh spring roll, involtini
di verdure crude e noodles di riso sbollentati serviti con salsa piccante...una delizia
assoluta!!!
Salutiamo Koh Chang e ci prepariamo alla scoperta di Koh Mak!
A presto
Chiarina
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Koh Mak
Il trasferimento da Koh Chang a Koh Mak lo facciamo sfruttando il battello lento che
impiega quasi due ore..
Col senno di poi avremmo potuto prendere lo speedy boat risparmiando parecchio tempo..
la differenza di prezzo è relativa..
Arrivati a Koh Mak in una splendida giornata serena intuiamo subito che l'isola è
completamente differente da quella che abbiamo appena lasciato..
E' decisamente molto più piccola ed esclusiva, i resort sono spalmati in alcune spiagge ma
non in tutte.. questo consente di avere il più delle volte una spiaggia "tutta per te"
Il nostro resort è dalla parte opposta del molo e piuttosto lontano dal piccolo gruppetto di
ristoranti che formano la breve via turistica popolata in serata da un gruppetto di persone
ristrettissimo..
Il vento e le correnti fanno la differenza, girando l'isola, troverai sicuramente una spiaggia
dove il mare è calmissimo e la temperatura dell'acqua sfiora l'ebollizione, eheheh..
Tutto questo porta alla conclusione che, se vuoi trovare la spiaggia perfetta, avrai il
bisogno di spostarti.. e, anche qui, il mezzo perfetto per farlo è decisamente lo scooter.
Sull'isola esistono piste ciclabili e, alcuni turisti, prendono in affitto bici di ogni tipo.. il costo
di due bici è identico al costo di uno scooter che però consente di portare un passeggero..
a conti fatti è decisamente consigliabile prendere un motorino anche se l'isola è
praticamente tutta pianeggiante.
La distanza non è da sottovalutare, a volte percorriamo parecchi chilometri per trovare la
spiaggia perfetta e tornare al resort.. le strade non sono illuminate e non sono tutte
asfaltate.. meglio tornare a "casa" prima del buio..
Un ristorante consigliato da trip advisor include un servizio di taxi che viene a prenderti e ti
riporta al resort gratuitamente.. fantastico! Per i primi giorni è il nostro punto di riferimento
per la cena! Una delle cose da segnalare di questo locale che si chiama Koh Mak food è
sicuramente il gelato artigianale al cocco.. uno spettacolo!!!
Le ultime sere.. preferiamo tornare prima del tramonto con lo scooter per passare la serata
in un altro locale, il Banana Sun set, nel quale è possibile giocare a biliardo.. siamo
imbranati maaaa ci divertiamo un sacco!!!
Il costo del cibo è allineato a quello della thailandia, per pochi euro potrete gustare ottimi
pasti a base di pesce!!!
Sull'isola è possibile fare snorkeling, il posto migliore a mio parere è proprio la spiaggia del
molo al quale siamo attraccati.. Non è a livello della splendida Koh Tao (imbattibile) però si
difende bene.. tra i pesci che vediamo, i chirurghi e un pesce pagliaccio bianco e nero
sono i più belli in assoluto.. non mancano i pappagallo, i palla e un sacco di altri pesciolini
colorati..
Con il kayak è possibile raggiungere un piccolo isolotto sul quale troverete una mini
spiaggetta che consente di mettere "in salvo" dalle correnti la piccola imbarcazione..
intorno a questo "scoglio" troverete il più bel reef in assoluto..
Durante la nostra permanenza, sempre con il kayak, raggiungiamo anche un isoletta
minore di fronte a Koh maq.. è privata, quindi per attraccare, è necessario pagare circa 2
euro e mezzo a persona.. il prezzo include le sdraio e l'ombrellone, la possibilità di giocare
a beach volley, freccette, ecc.. e una bottiglietta di acqua fresca..
L'isola è ancora vivibile ma presto verrà colonizzata dal turismo di massa e cambierà
radicalmente.. ne sono certo! Prima che questo accada.. consiglio assolutamente di
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sceglierla come meta perchè offre un mare meraviglioso, una tranquillità assoluta e gli
abitanti sono semplicemente fantastici!
La nostra spiaggia preferita era chiusa all'interno di una piccola baia, l'unica costruzione è
una piccola "capanna" all'interno della quale una famiglia ha improvvisato un ristorantino..
son talmente fulminati che non lo abbiamo mai scelto per mangiare.. eheheh.. in questo
piccolo paradiso (nel vero senso della parola), la bassa marea regala uno spettacolo dato
dalle secche che creano un effetto "camminata sull'acqua" molto surreale, facendo
riferimento ad uno spezzone di un film di Fantozzi.. passeggiando candiamo "E' Jesus.. è
jesus.. lallalaaalallallaaaa la la lallalaaaa.." eheheh
Le giornate sono volate in fretta.. si sa.. quando si sta bene.. e ben presto è arrivata l'ora
di partire.. questa volta, sigh, per tornare a casa.. ah.. dimenticavo.. una cosa
importantissima.. se sceglierete Koh Mak per passare una meravigliosa vacanza al mare
NON dimenticate prodotti efficaci per zanzare e insetti vari.. sono ferocissimi!!!
Baciu baciu
Andrea
CHIARINAINCUCINA
KOH MAK
Eccoci a Koh Mak, qui inizia la vera vacanza fatta di sole, mare, spiagge bianche e
mangiate di pesce!!!
L'isola è molto più piccola rispetto a Koh Chang ma i ristoranti non mancano...
Proviamo subito quello del nostro bellissimo resort sia a pranzo che a cena...noodles
saltati con gamberi, spring roll con gamberi, riso con gamberi, zuppa di gamberi al latte di
cocco...tutto buono e servito in modo impeccabile!
Scopriamo che il Kho Mak Seafood Restaurant mette a disposizione dei clienti il free taxi
sia all'andata che al ritorno e, visto che le strade e l'illuminazione non sono delle migliori e
di era con motorbike al buio pesto non è il massimo, decidiamo di provare questo
ristorante e usufruire del loro servizio taxi...il pick up arriva puntuale al nostro resort e in 10
min circa arriviamo a destinazione...il locale è costruito attorno a un pontile con varie
terrazze, alcune al coperto, altre sotto le stelle e tutto intorno il rumore del mare...il cibo è
strepitoso, gamberi, capesante, calamari in qualsiasi modo, dalle zuppe Thai con latte di
cocco e peperoncino alla semplicità del pesce cotto al vapore....ce n'è per tutti i gusti e per
finire in dolcezza un fantastico gelato al cocco fatto in casa servito con nocciolini tostate e
salate che fanno la differenza!!!
Un'altro localino del cuore è un piccolo baracchino gestito da una signora che non parla
una parola di inglese ma che cucina da Dio!!! I gamberi la fanno da padrone, sono tanti e
buonissimi, anche qui li troviamo nella zuppa di noodles, spadellati con aglio e
peperoncino e nell'immancabile zuppa di cocco..il prezzo poi è ridicolo, tutti i piatti costano
meno di 1€ e la qualità è eccezionale... e se avete bisogno di fare benzina allo scooter la
signora funge anche da distributore!!!!
Scoperta degli ultimi giorni è il Banana Sunset, localino sul mare con musica, biliardo e
una vista spettacolare sul tramonto...anche il cibo non è niente male e la tempura di
verdure e gamberi è perfetta per l'aperitivo!
Quest'isola ci ha conquistati su tutti i fronti, è piccola ma puoi trovare qualsiasi tipo di
ristorante, ha belle spiagge e i locali sono simpatici e amichevoli, dopo due giorni sull'isola
tutti sanno chi sei ed è una profusione di saluti e sorrisi che ti accompagnano fino al molo
il giorno della partenza....
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Koh Mak - casa! sigh
Ecco arrivato il maledettissimo giorno del rientro a casa.. celebro l'evento tirando un calcio
con le infradito a un gradino e frantumandomi quasi l'alluce del piede.. cosa che peraltro
mi era già successa l'anno scorso in Birmania.. un momento di distrazione!!!
PORCAPUTTT... che male!!!
Ma ormai chissenefrega.. dobbiamo tornare a casa.. il resto conta pochissimo!
Speedy boat fino a Trat, poi bus che ci porta direttamente in aeroporto dove consumiamo
una cena.. wow.. la migliore della vacanza!

Poi volo fino a Dubai dove cambiamo per Nizza, in macchina fino a Ventimiglia e in treno
fino a casa con 6 ore di fuso orario da digerire!!!
Sono distrutto.. tra poche ore mi dovrò alzare per andare a lavorare.. non vedo l'ora di
incontrare i colleghi che mi diranno.. "Ah.. però pensavo che tornassi più abbronzato!!!"
eheheh.. un classico!
Come un dj radiofonico, prima di chiudere il blog, vi lascio con un breve classifica delle 10
cose che mi hanno particolarmente colpito!
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TOP TEN
10 La cucina dello Sri Lanka con particolar riferimento ai Rotti e al dolce di formaggio e
miele di cocco, in generale, tutte le cene.. deliziose.. facendo particolare riferimento, oltre
quella dell'aeroporto.. ai gamberi a Mirissa, il sushi di Bangkok, il gelato di Koh Mak..
probabilmente, potrei andare avanti per ore.. eheheh
9 Il cobra reale che ci è passato sui piedi..
8 La balena e il suo cucciolo e lo splendido squalo balena.. Mirissa
7 Anuradhapura la città antica
6 I picchi di Ella
5 Ayutthaya la mini Angkor
4 Assistere alla nascita delle tartarughine in spiaggia a Mirissa e combattere con i turisti
per liberarle nel mare..
3 Sigiriya, la visita a uno dei monumenti antichi più belli del mondo
2 L'incontro con il leopardo.. la macchina in panne nel suo territorio di caccia
1 Sopravvivere all'attacco dell'elefante
Una cosa che mi ha colpito.. che ho dimenticato di raccontare è stata quando durante uno
spostamento in tuk tuk.. sono usciti dalla foresta due uomini armati che arrivando sulla
strada cercavano un passaggio (evidentemente gratuito eheheh).. il tuktukkettaro non
avendo spazio non si è potuto fermare ma, nel caso fosse stato "vuoto" avrebbe dovuto
caricarli e trasportarli a destinazione.. erano militari che si esercitavano nella fitta
vegetazione.. adesso mi è chiara la ragione per la quale l'Italia ha perso tutte le guerre..
eheheh..
Un episodio del quale vado molto orgoglioso e che ha lasciato Chiara senza parole è stato
quando a Bangkok, nella via più frequentata ho riconosciuto, in mezzo a vagonate di
persone, un ragazzo che avevo intravisto su facebook solo un paio di volte.. un amico dei
nostri "cognatini".. ho detto.. "maaa questo non è l'amico di tua sorella?!?!?", Chiara
perplessa.. si è avvicinata e ha chiesto conferma.. CAAAAAZZZZZZ era proprio lui!
Incredibile!
Detto ciò.. per poter digerire il rientro, sto già pensando al prossimo viaggio.. e come
sempre, ringrazio Chiara.. senza lei non sarebbe stato tutto così semplicemente
PERFETTO!
Alla prossima!!! (speriamo prestissimo!)
Baciu baciu
Chiara e Andrea
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