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RIFLESSIONE

“ Appurato che l'estinzione dell'umanità non sarà  

per  causa  nostra..  i  figli  li  facciamo  fare  agli  

altri... noi, per ora, viaggiamo! ”

Chiara e Andrea
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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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Giordania.. Primo e secondo giorno

È passato un attimo o un sacco di tempo dal rientro dalla nostra vacanza.. non saprei dirlo con  
esattezza.. la percezione del tempo è strana.. comunque siamo qui.. dopo un trasloco che ci ha  
letteralmente disfati.. prepariamo velocemente gli zaini alla volta della Giordania.. Si parte in  
quinta perchè davanti  a noi c'è la prima notte che passeremo sballottati  tra i  voli,  lo scalo,  
l'attesa..  L'idea  è  quella  di  arrivare  in  hotel,  posare  i  bagagli  e  partire  per  il  primo  tour 
praticamente senza fermarci mai..
Chiara sbriga alcune commissioni relative alla casa ad Oneglia e poi passa a prendermi in ufficio..  
di corsa a Ventimiglia, pranzo dai miei e via.. Nizza!
Una  giornata  caldissima  che  è  iniziata  pulendo  i  vomitini  della  piccola  Ayeye,  la  nostra 
strampalata gattina nera che, insieme alle altre due, Abiri e Abubburo, ci danno a loro modo il  
buon viaggio..
Arriviamo ad Istambul in perfetto orario e mangiando benissimo (vedi chiarinaincucina)..
Cerchiamo un posto per riposare e in mezzo a 400 e passa Gates.. scegliamo una sala d'aspetto a  
cado per riposare due ore..
Non sappiamo quale sarà la nostra porta perchè è troppo presto e sul tabellone non c'è scritto 
nulla..  quindi  un posto vale l'altro..  Beh..  non ci  posso credere..  abbiamo azzeccato la  porta 
giusta.. incredibile!
Saliamo sull'aereo che tarda a partire a causa di una signora che sostiene di aver perso la borsa e 
quindi di voler tornare a terra..
L'areo  resta  acceso  un  bel  po'  ed  è  necessario  fare  nuovamente  un  piccolo  rifornimento  (il  
rabbocco) mentre le hostess litigano con la signora che non sa bene cosa vuol fare..
Chiede di farci scendere tutti per controllare che nessuno abbia preso la sua borsa ma viene  
decisamente sfanculata dal personale di bordo.. e tra un colpo di sonno e l'altro, con gli occhi a 
mezz'asta scorgo che, finalmente, si parte..
La  procedura  di  entrata  nel  paese  è  rapida  e  ben  organizzata..  Cambio  moneta,  tassa  e  
passiamo la dogana in un attimo!
Recuperiamo lo zaino grosso.. temevamo il peggio visto che al check in non ci avevano dato il  
ticket del bagaglii.. invece no.. eccolo li!
Appena usciti  troviamo il  nostro  driver  e  andiamo in  hotel..  è  prestissimo quindi  lasciamo i  
bagagli e andiamo a fare colazione..
Partiamo immediatamente per il nostro tour..
Dopo un caffè al cardamomo.. chiedo all'autista dov'è il punto in cui si vede Israele e la Palestina 
e lui "Calma amico.. c'è tempo.." e dopo un secondo esclama "Eccolo qui!" ed esplode in una  
fragorosa risata..
Ha quarantaquattro anni.. sei figli.. tre maschi e tre femmine ed è già nonno!
È una macchietta..  al  telefono scherza con i  suoi  amici  e quando incontra un poliziotto  che  
conosce lo saluta come Lino Banfi nella mitica scena di Don Peppino in "vieni avanti cretino"
visitiamo il monte Nebo.. dove una scolaresca di bimbi ci saluta saltellandoci intorno.. Mosè, per 
la prima volta, da questa piccola altura vide la Terra Santa.
Sfiliamo intorno al mar morto utilizzando una strada panoramica meravigliosa.. in un punto, a 
causa del magnetismo.. l'autista mette in folle, scende dall'auto e ci dimostra che la macchina 
procede avanzando lentamente pur essendo in salita.. fantastico!
Il paesaggio è una giostra di colori..
Andiamo alle terme.. e nonostante un caldo incredibile.. troviamo piacevolissimo "rinfrescarci" con 
l'acqua bollente del sito..
Sotto la cascata ci lasciamo massaggiare dalle sapienti dita di madre natura che ci rigenera per  
l'avventura successiva.. la passeggiata per visitare Mukawir, il castello di Erode nel quale Salomè 
danzò in cambio della testa di Giovanni Battista.

5



Sotto  gli  sguardi  misteriosi  di  copertissime  ragazze  dell'Arabia  Saudita  puntati  su  di  noi.. 
recuperiamo gli zainetti e ripartiamo..
Il sole è fortissimo ma non ci lasciamo intimorire.. procediamo a piedi godendoci il panorama fino 
alla cima della collinetta dove svettano le rovine romane..
Chiara scorge una grossa lucertola che clicco con la mia macchina fotografica..  poi,  tornando 
verso l'auto, veniamo "intervistati" da un capo cantiere che, insieme a giovani operai, tiene pulito  
il sentiero del sito..
Vuole vedere i tatuaggi e ci chiede un po' di cose.. qui.. adorano fare conversazione..
Torniamo in hotel.. che fatica tenere gli occhi aperti in macchina.. il sonno arretrato si fa sentire..
In albergo dormiamo tre ore e poi andiamo verso il centro fino alla chiesa che però a quest'ora 
non si può visitate..
Udiamo il  canto della preghiera della moschea e prima torniamo in hotel con l'intenzione di  
cenare  ma  poi  cambiamo  idea  e  scegliamo  un  ristorantino  del  centro  dove  un  giovane 
imbranato, che sembra "quello alto" dei "soliti idioti" quando fa la parte del cameriere cinese  
della tLattoLia toscana, ci serve al tavolo a modo suo.. eheheh..
Torniamo finalmente in hotel per riposare.. siamo esausti e domani è previsto un mega giro..
E sotto il rumore di quelli che sembrano spari ed esplosioni varie.. diamo la nostra buonanotte a 
tutti dalla Giordania con il consueto.. Baciu baciu!
Andrea

Chiarinaincucina

Si parte per la Giordania e Chiarina in cucina si esalta già con il pasto dell'aereo..
La  Turkish  Airlines  ci  delizia  con  kofta  di  manzo,  fagioli  rossi  in  umido,  gratin  di  patate  e  
melanzane..  sicuramente, a oggi,  il  miglior menu tra le nuvole..  Profumato, speziato e molto 
leggero.
Colazione sempre in volo e seconda colazione arrivati in hotel.
Ampio buffet con marmellate artigianali,  quella di fichi con il  frutto intero è strepitosa, pane 
arabo, formaggio, olive, hummus (crema di ceci e pasta di sesamo), verdure crude e cotte, uova,  
dolcetti ai datteri, pancake e una focaccia con sesamo e spezie da leccarsi i baffi..
Dopo  colazione  partiamo  alla  scoperta  del  paese  e  il  nostro  autista  ci  offre  un  caffè  al  
cardamomo inebriante.
A cena prendiamo il misto carne.. Arriva una "torre" di pane arabo caldo e affumicato e carne di  
pollo e agnello.. il tutto cotto sulla brace e accompagnato con insalata di pomodori e cetrioli.. Da 
bere frullato di limone e menta e un altro caffè turco.
Finalmente a nanna.. A domani!
ciao ciao
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Giordania - Da Madaba a Petra

Poche ore trascorse qui e già pensiamo che dovremo tornarci prima o poi..
Ci piace tutto, il  territorio, la lingua, la gente.. beh la gran maggioranza delle persone con le  
quali abbiamo a che fare sono uomini che ci approcciano in maniera un po' retrò ma simpatica..  
mai insistenti,  sempre curiosi di sapere da dove arriviamo, se ci piace la loro terra e quando 
chiediamo qualsiasi cosa la risposta pronta è sempre cortese e ci fa sentire a nostro agio..
Dico a nostro agio e non "come a casa nostra" perchè se c'è un luogo al mondo in cui i visitatori si  
troveranno sempre male è aimè.. la Liguria!
Forse abituati a tanta scortesia e tanta chiusura mentale qui troviamo un'accoglienza vicina a 
l'Italia del sud.. dove le donne dei turisti attirano i locali come il miele..
Le donne del luogo, invece, sono riservate esclusivamente a loro.. le tengono ben strette..
Le cose,  però,  stanno cambiando..  l'emancipazione prende piede e,  in  un futuro non troppo 
lontano, cari uomini giordani le cose andranno diversamente.. eheh..
Il protagonista del luogo è senza dubbio il vento fresco che fortunatamente allevia un caldo a dir 
poco devastante..  anche se  a volte  le  raffiche  sono forti  e  un po'  fastidiose..  piegano fino a 
storpiare  gli  alberi..  un  movimento  d'aria  costante  che,  pare,  colpisca  sempre  nella  stessa 
direzione..
Ok.. ok.. Oggi cosa è successo?
Partiamo con una colazione sostanziosa, ricca di bontà dolci e salate..
Il nostro autista è sempre lui.. Amin.. e la notizia ci piace un sacco!
Siamo pronti a partire.. un po' di bagarre per capire se divideremo il secondo tour con un'altra 
coppia e un po' di comiche per saldare il conto..
Io faccio su e giù in stanza prima per recuperare il codice per la visa che è nell'altra scheda del  
cellulare e poi devo tornare su per  prendere i  bagagli  perchè Amin dice che non tornerà a 
prendere l'altra coppia dopo il primo tour.
Alla fine della prima escursione, infatti, proseguiremo direttamente in direzione Petra!
Il primo giro è alla scoperta dei Dolmen del Wadi Jadid.. non si sa di preciso cosa siano.. si pensa 
che possano essere antichissimi siti funerari..
Sono strutture in pietra che ricordano vagamente quelle di Stonehenge.. per ammirarle da vicino 
scendiamo  sotto  strada  camminando  in  mezzo  a  una  miriade  di  pietre  variopinte  facendo 
attenzione ai cespuglietti spinosi.. Il vento ci vorrebbe tenere lontani dal sito ma noi, a testa bassa 
(in realtà perchè siamo a caccia di pietruzze luccicanti), continuiamo il nostro cammino..
Il nostro autista ha modo di riposare.. ci ha confessato che non ha dormito molto nella notte a 
causa delle grida della sua baby nipotina..
Il prossimo stop è il Wadi Mujib.. un canyon che non fosse per la diga che imprigiona una scorta di 
acqua, sembrerebbe un paesaggio lunare..
È da wow! Rimaniamo a fare qualche foto e scorgiamo dei piccoli uccellini neri con la punta delle  
ali  color  arancio  che  si  lasciano  cullare  dalle  correnti  ascensionale..  il  flash  back  del  canyon 
peruviano e i suoi condor che abbiamo visto pochi mesi fa è inevitabile..
Continua il tour e giungiamo al castello dei crociati di Karak.. lo visitiamo liberi di esplorarlo in  
lungo e in largo..
La luce illumina alcuni scorci come farebbe l'occhio di bue su un palco polveroso.. non ci sono più  
attori  in  questo  luogo  ma  si  percepisce  ancora  la  loro  presenza  nelle  stanze  anguste 
dell'imponente edificio di pietra che incornicia la vista della città..
Risale al 1142 e fu fatto costruire dal re crociato Baldovino I  ed è situato a metà strada tra  
Gerusalemme e Shobak altra importante città crociata.
Un pranzo economico nonostante la location ci viene suggerito da Amin.. subito siamo indecisi  
ma facciamo presto a cambiare idea una volta scoperti i vari contenitori del buffet..
Tutto squisito!
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Altro stop nel  Wadi Hasa per fotografare un gigante dormiente..  un vulcano color nero che  
domina la valle sottostante..
Una fermata per ammirare lo strepitoso panorama della riserva del Dana sicuramente meta del 
nostro eventuale ritorno..
Qui è possibile fare treking in mezzo alla natura incontaminata e fermarsi a dormire nell'antico  
paese.
Più avanti.. stop a Shobak.. antica città crociata con un imponente castello ai piedi del quale si  
mimetizza un intero paese costruito con la sabbia..
Le costruzioni ormai disabitate ricordano un grazioso presepe abbandonato.
Siamo giunti così al Wadi Musa.. il villaggio alle porte di Petra.. salutiamo il simpaticissimo Amin  
e ci sistemiamo in hotel..
Un sonnellino in piscina e poi un'ottima cena.. in trepidante attesa di poter toccare con mano 
uno dei luoghi che ho sempre desiderato visitare..
Non resta che riposare e aspettare domani..
Baciu baciu
Andrea

Chiarinaincucina

Oggi è la giornata dei buffet.. colazione, pranzo e cena..
Qui si usa così.. tante cose calde e fredde da gustare a piacere..
Si inizia con un assortimento infinito di insalate..
Immancabile quella di pomodori e cetrioli tagliati a cubetti piccolissimi.. una dadolata perfetta!
Vari tipi di insalate con il  cavolo, rosso, cappuccio, cavolfiore, hummus che a pranzo vicino al  
castello era sublime, babagannuj (crema di melanzane arrosto e pasta di semi di sesamo) a cena 
così buono da fare il "tris"!
Si prosegue con le pietanze calde.. L'agnello cotto nello yogurt del pranzo è una leccornia.. La  
carne è succosa e la delicatezza dello yogurt attenua la punta di selvatico.
A cena finalmente troviamo i nostri adorati falafel ovvero polpette di ceci che nascondono un 
cuore di spezie.
I dolci inoltre sono dolcissimi ma mai stucchevoli, al sapore di mandorla e acqua di fiori d'arancio 
o di rosa..
Siamo curiosi di scoprire la colazione di domani ma soprattutto Petra!
Buona notte.. Ciao ciao!
Chiarina
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Petra - Primo giorno

Sveglia all'albissima e staccarsi da un letto così morbido è una tortura..
Temporeggiamo pochi minuti ma Petra ci chiama..
Colazione  spettacolo  e  piccolo  furto  per  una  scorta  di  focaccia  che  mangeremo  durante  il 
cammino..
Siamo costretti ad aspettare un fottutissimo gruppo di italiani con i quali condivideremo i pochi 
km in navetta fino all'entrata del sito..
Sono lentissimi e per causa loro partiamo mezz'ora dopo le nostre previsioni..
Arriviamo  comunque  tra  i  primi  e  a  passo  veloce  riusciamo  a  raggiungere  il  Tesoro 
(probabilmente lo scorcio più famoso di Petra) praticamente da soli..  Facciamo click su click 
incantati  da  questa  meraviglia  e  prima  che  ci  raggiunga  l'orda  di  turisti  proseguiamo  lo 
strettissimo canyon rosso acceso..  la natura lo ha scolpito e  modellato come solo lei  sa fare..  
l'uomo, in questo caso, è riuscito a rendere questo luogo ancora più bello.. è incredibile..
Ci arrampichiamo lungo un ripidissimo sentiero di scalini fino a raggiungere la cima del canyon 
nella quale è possibile godere di uno splendido panorama ed è possibile osservare da vicino 
alcuni altari cerimoniali perfettamente conservati..
Una giovane coppia di Italiani cerca un sentiero che la Lonely Planet Italia indica male..  lei,  
molto agitata, chiede un po' a tutti e poi, grazie ad una ragazza inglese con l'edizione della  
guida targata GB, decisamente più dettagliata, trova la via giusta ma... non troppo convinta ci  
chiede  di  seguirla..  con  noi  si  unisce  Francesco  e  formiamo  un  gruppetto  di  cinque  italiani 
scalmanati.. l'inglesina spaventata ci abbandona poco dopo..
Il percorso a piedi è un tripudio di colori.. mai viste pietre così belle.. alcune sebrano deliziose fette  
di torta..
Il paesaggio a volte ti inghiotte in piccole gole.. altre volte ti regala vedute aperte che ci lasciano 
a bocca aperta..
Come un gruppo di amici di lunga data ci dividiamo in due.. uomini di qua e donne di la.. e visto  
che noi uomini stranamente non amiamo il calcio beh.. il cerchio si stringe.. si parla di gnocca!  
Eheheh..
Volano un sacco di battute e riecheggia un tormentone su Monica che si è spalmata la crema 
solare come fosse intonaco.. poi si è rivolta a me chiedendomi.. "l'ho messa bene?!?!?"
Monica e Roberto sono di Milano.. si sono conosciuti a Natale in un viaggio a Cuba con avventure 
nel mondo.. hanno deciso di organizzare questo tour insieme visto che si son divertiti un sacco  
nella loro precedente avventura..
Ci tengono a precisare che si conoscono da poco e che sono amici.. chissà.. eheheh..
Son simpaticissimi e la giornata seppur faticosa vola che è un piacere..
Francesco è di Genova ma vive a Milano.. ha un look poco adatto al giro.. quasi total white e con 
scarpette da vela.. viaggia un sacco per lavoro e con i punti delle miglia che accumula.. viaggia  
anche per piacere..
Che lavoro fa? Non si è capito.. una cosa è sicura.. con noi ci sta talmente bene da decidere di 
seguirci per questa lunghissima scarpinata..
Monica ha delle racchette perchè sostiene di aver male ad un ginocchio..  in realtà cammina 
velocissima e spesso deve aspettare noi che parlottiamo e ridiamo..
Tornando  al  giro..  non  so  essere  preciso  ma  percorriamo  un  sacco  di  chilometri  prima  di  
concederci qualche minuto di riposo sotto un tendone adibito a "pub"..
Convinciamo Francesco  a  fare  gli  800 gradini  che  ci  separano dal  Monastero  (altra  celebre 
struttura di Petra) e partiamo mentre il tempo velocemente cambia..
Una famiglia di Italiani sale con l'aiuto dei ciuchini che sembrano muoversi a 4x come nei film  
anni 30.
Mi tocca lateralmente facendomi sbilanciare e, fortunatamente, "esco di strada" saltando su una 
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pietra 50 cm più sotto..
Lui si scusa un sacco e la sua voce continua nel canyon... scusaaaaaaa.. il ciuchino con le ridotte 
sale come un razzo..
Riusciamo a raggiungere il bellissimo sito e a fare diversi click prima del primo plick!
Incredibile ma vero.. piove!
Tutto sommato eravamo ben contenti di salire senza sole ma la pioggia.. no dai!
Infatti.. dopo aver cercato riparo ed essere scesi a valle il sole pallido torna ad accarezzare le  
bellissime tombe di Petra..
Salutiamo Francesco che le ha già viste ieri e noi visitiamo anche quelle che verniciate dalla 
pioggia hanno colori ancora più brillanti..
Salutiamo anche Monica e Roberto e a passo veloce torniamo all'entrata dove ci aspetta il bus 
navetta..
Altri quaranta minuti di passeggiata.. siamo molto provati!
Percorriamo tutto il canyon mentre il sole scende dietro la pietra rosa di questo luogo incantato..
Cena e poi veloci a dormire.. domani ancora le meraviglie di Petra!
Andrea

Chiarinaincucina

Colazione  in  hotel  varissima ma,  aimè,  senza  neanche un po'  di  frutta ma con un sacco di  
prelibatezze salate tra cui spicca un mix di spezie che usiamo per condire il nostro condiglione  
mattutino..
Riusciamo ad inviduare.. origano, peperoncino, semi di sesamo e cumino.
A cena spicca tra tutto uno sformato di verdure e uova profumatissimo di menta..
Un dolce caldo al sapore di cocco e noccioline tostate accompagna il nostro te prima della buona 
notte..
Chiara
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Petra - Secondo giorno

Sveglia,  colazione,  agganciamento al  gruppo per  breve passaggio  fino all'entrata e via..  giù 
come due palline di un bellissimo flipper rimbalziamo nel corridoio ventilato fino al tesoro.. click e  
riclick e poi che facciamo?
Sulla  Lonely  Chiara  legge  di  un  percorso  per  salire  sopra  al  canyon  che  offre  una  veduta 
panoramica indimenticabile..
La guida non è molto precisa e una volta arrivati  alla cisterna Nabatea non sappiamo che 
strada percorrere per raggiungere la meta..
Scendiamo ma poi torniamo su poco convinti.
Fortunatamente una guida locale che sta accompagnando un signore inglese ci indica il sentiero..  
e grazie al suggerimento ci ritroviamo perfettamente sopra e di fronte a sua Maestà il Tesoro..
Scendendo pensiamo già al prossimo sentiero da seguire.. prima però, nonostante gli 800 scalini,  
decidiamo di tornare su al Monastero per poterlo ammirare baciato dal sole..
Decisamente vale la pena e, mentre Chiara parlotta con una piccola beduina tecnologica, io mi 
godo l'imponenza della bellissima scultura di roccia..
La beduina gioca con il mio cellulare e faccio fatica a tornarne in possesso.. vorrebbe comprarlo.. 
scherzi? Lascia perdere.. è un pacco! Eheheh..
Finalmente Chiara si libera della fanciulla, si arrampica in cima alla porta e fa la sua foto salto..  
poi io faccio la mia e scendiamo giù..
Sotto  un  sole  gigante..  optiamo  per  il  museo..  piccolissimo  e  difficile  da  visitare  perchè  il  
guardiano ci tampina senza tregua..
Uscendo giriamo intorno al Al Habis ovvero la rocca che qui è chiamata "la prigione".
Abbiamo visto  le  rossisime  tombe del  convento,  la  tomba incompiuta  e  il  colombario..  una 
costruzione piena di nicchie che rimane ancora un mistero..
Una mezz'oretta di riposo nell'unico ritaglio di ombra tra le colonne del Qasar Al Bint..
Dentro il Wadi Siyagh.. il letto di un torrente secco.. dopo diverse ricerche troviamo prima l'oasi e 
poi una delle poche tombe di Petra con ancora ben visibili gli affreschi Nabatei..
Poi una mezza maratona per raggiungere le tombe del Re con pit-stop Coca Cola per cercare di  
risorgere dalle nostre ceneri..
Sotto le tombe aspettiamo che il sole scenda mentre un piccolo beduino dona a Chiara alcune 
cartoline..
Sembra uno dei bimbi che abbiamo incontrato ieri..  con i  suoi amici  non capiva se avrebbe  
potuto toccare il tattoo di Chiara senza pericoli.. Il più impavido sopravvive e così tutti si fanno  
avanti incuriositi..
Ci chiedono di scrivere i nostri nomi su un quadernetto e io per spiegare il tatuaggio di Chiara  
disegno loro un gattino.. tornano poco dopo per farsi disegnare il pesce che prima non avevano 
notato.. Eheheh
Salutiamo il simpatico folletto e ci andiamo a posizionare sotto una delle tombe reali aspettando 
che la luce del sole che sta tramontando la colpisca perfettamente.
È tutto il giorno che Chiara recupera cocci antichi.. dando un calcio a un medaglione per terra 
scopre incredula che quella è una moneta.. la raccoglie e me la mostra raggiante..
Torniamo soddisfatti,  praticamente di corsa, al tesoro che riesco a fotografare benissimo senza 
menabelini in giro..
Incredibile  oggi..  praticamente  non  c'era  nessuno..  si  vede  che  di  Domenica  vanno  all'Ikea.. 
Eheheh..
Una fuga veloce  per  arrivare al  bus  navetta  e  progettare la  modifica  del  nostro  "finale"  in  
Giordania.. Cosa faremo? Non ve lo dico! Eheheh..
A cena e poi a nanna perchè domani giornatona nel deserto..
Baciu baciu.. Andrea
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Chiarinaincucina

Il piatto del giorno era una sorta di "involtino primavera" che nascondeva un succulento pollo 
speziato e cipolle caramellate.. strepitoso!
Devo assolutamente scoprire la ricetta e riproporlo a casa!
Ciao ciao
Chiara
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Wadi Rum

Sveglia alle 7.00.. possiamo fare con calma colazione.. ad aspettarci alle 9.00 c'è il taxi per il  
deserto.. fiiiiko!
Mi viene in mente la prima notte quando si sentivano gli spari.. avevo chiesto ad Amin.. e mi  
aveva risposto che quando i Giordani sono felici sparano in aria con pistole, fucili.. tipo l'M16..  
come da noi in qualche città a capodanno.. mi vien da sorridere perchè gli ho chiesto la ragione  
di questa felicità improvvisa e la risposta eheheh è a dir  poco incredibile..  perchè ha vinto il  
Barcellona o il Real Madrid!!! AHAHAH.. che ci azzecca direbbero a Napoli.. boh.. e con Amin ci  
siamo dati un cinque e siamo scoppiati a ridere come matti.. che fuori questi giordani..
In hotel paghiamo il conto e lasciamo loro gli indirizzi dei due nostri blog.. veniamo invitati a fare 
una buona recensione su Trip Advisor e così sarà perche al Al Ambat si sta veramente bene e si  
mangia ancora meglio..
Il Taxi è pronto e noi ben rifocillati ancora di più..
Procediamo lungo la Desert road.. un paio di domande al taxista e dopo aver rotto il ghiaccio ci 
troviamo  a  battere  le  mani  e  cantare  a  squarciagola  una  canzone  che  da  la  carica  per  
affrontare questa caldissima giornata..
Incredibile ma vero.. mi regala il cd.. altro regalo.. questa si che è ospitalità..
Poi ci rivela che c'è una sorta di dogana.. se dovesse fermarci la polizia dovremo pagare circa 6  
euro a testa.. quando passiamo il punto.. la polizia ha già fermato un Van con alcuni turisti e noi 
veniamo ignorati.. salutiamo e io e l'autista ci diamo il cinque..
Lo salutiamo a un autogrill, paghiamo il conto, mancia e saltiamo su un pickup guidato da un 
giovane beduino simpaticissimo..
Chiedo  quali  animali  è  possibile  vedere  nel  deserto  e  lui  risponde  che  se  saremo moooolto 
fortunati  potremmo  vedere  gli  squali..  rispondo  che  per  fortuna  abbiamo  le  maschere  da 
snorkeling e giù a ridere..
Poi mi insegna il modo per salutare in beduino ma non mi fido.. gli dico non è che mi fai gridare 
"Andate a cagare!" ???? È costretto a giurare.. ridendo.. e così timidamente saluto tutti all'arrivo  
al campo e tutto fila liscio..
Aspettiamo sotto un tendone fresco e ventilato mentre allestiscono il nostro nido.. ma sbagliano  
tenda.. niente bagno e.. il lettino? Mi sovviene un dubbio.. Non è che c'è madrina?
Per fortuna no..  è andata via due settimane fa..  un brivido mi attraversa la schiena..  sento  
ancora la sua presenza..
Ci spostano nella spaziosissima tenda con il fresco bagno.. e poco dopo.. action!
Partiamo sotto il  sole di  mezzogiorno a fare un giro lungo il  deserto del  Wadi Rum..  non ci 
seguono le nostre ombre.. dal caldo trovano riparo sotto i nostri piedi..
Appena usciti  dalla piccola insenatura nella quale è allestito il  campo..  una costante brezza 
fresca rende gradevole la passeggiata..
Insceniamo un'arrampicata stile free climbing su un monolite rosso martoriato dagli elementi.. è  
più  forte  di  me..  chiedo  a  Chiara  di  farmi  il  click  di  Mission  Impossible  anzi  Improbable  >>  
https://www.youtube.com/watch?v=HTmuVRCJmv0 .. eheheh.. u gua leeeee!
Foto  minkione..  come  sempre..  foto  salto,  foto  Hulk  Hogan  e  via  lungo  il  perimetro  della 
montagna..
Nella gola dietro al massiccio roccioso, con la coda dell'occhio, scorgo un grosso lucertolone che 
scappa su un masso e si infila in una cavità..
Ci siamo allontanati parecchio dal campo..  passa un pickup con dei beduini sorridenti che ci 
salutano e poco dopo tornano dal loro tour due turisti che sellano con la guida dei dromedari..
Un dromedario buffissimo e solitario arriva correndo da tutt'altra direzione.. ogni volta che ne 
vedo uno, mi torna in mente Giovanni (Aldo, Giovanni e Giacomo) e la sua perfetta imitazione..  
eheheh..
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Evidentemente il dromedario si rende conto che quello non è il suo branco e tiene le distanze 
mentre noi a ritroso salutiamo dei turisti nei pickup e torniamo al campo..
Riposiamo sotto il tendone rigenerandoci con una fresca Cola nell'attesa di partire per il tour..
Contrattando guadagno al cambio circa 18 euris non male.. pago infatti 60 dinari al posto di 75..  
Ligure? No! Ma nemmeno scemo!
Ci aspetta un bellissimo tour tra le rocche, bombardate dal sole e dal vento, che piano piano si  
stanno sgretolando..
E in mezzo a un paesaggio da cartolina viaggiamo su un nuovissimo pickup con il ragazzo che ci  
ha  accolto  prima..  lui  guida  e  noi  stiamo dietro  all'aperto  cercando di  trovare  il  momento 
propizio per non fare foto mosse..
Nel circuito di quattro ruote, a ruota (scusate il bisticcio di parole), ci segue un altro pickup con a  
bordo una coppia incagabile di ?Milano? e alla guida quello che potrebbe essere definito il Pon 
Pin della Giordania (Vedi Blog di viaggio Laos Cambogia Thailandia)
Prende possesso della macchina fotografica della fanciulla e clicca ogni cosa.. ci manca che si 
fotografi il birillo e poi le avrebbe fatte davvero tutte!
Non solo.. ama essere fotografato e i Milanesi se lo devono succhiare per tutto il tragitto..
La nostra guida, invece, è uno spasso.. sempre sorridente e provetto fotografo.. ci scatta qualche 
bel click con la nostra camera! Bravu bravu!
Vediamo subito alcuni graffiti primitivi, lo scorcio con la sabbia bianca (quì è generalmente rossa) 
dovuta allo sgretolamento di una roccia bianca.. poi la casa di Laurence d'Arabia che consiste in  
riparo generato da un muretto..
Continuando il giro arriviamo al ponte di pietra e, nonostante faccia impressione, saliamo per 
farci immortalare..
Dopo un po' di azione con accelerazioni e derapate varie giungiamo ad un campo di beduini per 
dissetarci con un buon te..
Un odore di incenso ci avvolge e già da lontano avevamo percepito il dolce profumo che inebria  
l'aria di questo canyon così sofferto ed instabile..
Non è raro incontrare crolli di roccia ai piedi della montagna.. alcuni sono enormi.. al loro posto  
la pietra è perfettamente liscia come se fosse stata tagliata da una lama di rasoio..
Le  montagne  intatte  sembrano  decorate  e  spesso  sembra  di  vedere  bassorilievo  che 
rappresentano chissà che cosa.. invece no.. suggestione e fantasia..
Il nostro driver ci fa notare che in una facciata sembra essere scolpita la testa di un grosso volatile  
(volutamente  non  uso  la  parola  uccello  per  evitatr  qualsiasi  possibile  doppio  senso)..  e  una 
piccola struttura di roccia ricorda un grosso fungo..
Poi ci dirigiamo in fretta verso un bellissimo punto panoramico dal quale possiamo vedere il sole 
che pian piano sprofonda nelle calde sabbie di questo deserto in costruzione..
Eh già perchè le montagne si stanno arrendendo e questa zona presto (per modo di dire) diverrà  
un gigantesco deserto sabbioso..
E mentre siamo li tutti a guardare colori e luci.. Chiara mi guarda e mi dice.. A me sto tramonto 
mi ha già rotto i maroni!
Che donna action!
In effetti è un po' che il sole è sparito.. ed è ora di andare..
L'autista mi chiede se vogliamo stare dietro o all'interno del pickup..  rispondiamo dietro e ci  
copriamo per bene per partire e scendere dopo un minuto all'entrata del  nostro campo che 
avevamo praticamente di fronte.. maledetto burlone! Eheheh..
Pronti  per  la  cena  ci  posizioniamo  e  notiamo  molti  nuovi  volti  che  si  sono  aggiunti  nel 
pomeriggio.. siamo in parecchi e così dopo aver preso il cibo al buffet ci appartiamo e osserviamo 
il gruppo di turisti dal lato opposto del campo..
Alcuni ragazzi danzano sulle note di musiche locali e coinvolgono qualche turista..  tra questi 
spicca la giovane milanese che poi scopriremo essere di Torino..
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Andiamo a nanna dopo un buon caffè e Chiara é un po' a disagio per il fatto di essere sistemati  
in tenda.. tra l'altro la nostra a differenza delle altre ha il bagno con a disposizione la corrente 
elettrica..
Dopo un po' di gne gne e una partita a scala quaranta.. crolla in un sonno profondo..
Dal silenzioso e stellato deserto è tutto.. a domani!
Andrea

Chiarinaincucina

Piatto speciale beduino.. Agnello e pollo cotto in una profonda buca sotto la sabbia all'interno di 
una pentola a più piani..
Nei piani alti  è disposta la carne..  sotto viene adagiata la verdura che durante la cottura è 
insaporita dai succhi della carne..
Il tutto accompagnato dal solito buffet di insalate, condimenti vari e, per finore, dolcetti di miele  
d frutta secca..
Un caffè sotto miliardi di stelle e ci ritiriamo in tenda.. Buona notte!
Chiara

36



37



38



39



40



Da Petra ad Aqaba

Sveglia e fuori albeggia.. scopro presto che la corrente elettrica è stata tolta poco dopo esserci 
addormentati  e di  conseguenza la batteria  della macchina fotografica è poco carica..  dovrò 
risparmiare i click.. anche il cell segna low anzi very low battery.. Sigh..
Mentre il sole si libera dalla prigione di sabbia.. sopra il nostro grovierone di roccia si vede ancora 
la luna..
A colazione una coppia giovani con un bimbo di dieci mesi e una bimba di un paio di anni fanno 
divertire il campo..
La bimba entra nella tenda del buffet e si spaventa piangendo a dirotto dopo aver incontrato 
uno dei ragazzi dello staff..
Dopo essere  stata  consolata  dalla  madre..  entra  nuovamente  in  tenda esce  con  il  piattino..  
inciampa.. le cadono un paio di cose.. poco male.. impanate di sabbia le mette nuovamente sul  
piatto.. poi passa davanti a noi e si infila in un gruppo di persone che crede siano i suoi genitori..  
quando si rende conto di aver sbagliato si dispera nuovamente gridando MAAAAAAA..
Ridiamo tutti.. Cazz.. però ancora una volta mi rendo conto che.. non ce la posso fare! Eheheh
Chiediamo un cammello per fare un giro nel deserto..  e veniamo accontentati..  con noi però 
verrà la giovane coppia armata di bimbi..
La bimba sta buona mentre il piccolo mugugna un po' poi però si addormenta e noi ci gustiamo 
il giretto sobbalzando sulla gobba dei nostri dromedari..
Il  camelliere  é  un  giovane ragazzo dai  lineamenti  africani..  nerissimo..  con  una fila  di  denti 
bianchissimi lunga così..
È dolcissimo sia con gli animali che con i bambini e quando trova della spazzatura in giro la  
prende con se.. bravu bravu..
Il deserto è attraversato da diversi animaletti.. ciascuno firma la sabbia con un impronta diversa..
Prima di andare a dormire ieri abbiamo messo la testa poco fuori dal campo.. per vedere le 
stelle.. il buio però nasconde alcuni protagonisti della notte che abbiamo preferito non incontrare 
come i lupi ad esempio.. e quelle orme li.. beh sembrano calzare perfettamente..
Giro di un'ora con i  dromedari  e mentre scendiamo dopo il  consueto movimento scomposto 
dell'animale che si piega come uno stendi biancheria.. dicevo.. mentre scendiamo penso.. come 
c...o si fa a fare un tour di 6 ore sul dromedario quando solo dopo una i miei maroni chiedono 
pietà..
Eppure qualcuno.. lo fa! Mah..
Pensiamo di prendere i bagagli e di partire ma il boss.. un sosia di Will Smith.. ci dice che il taxi lo 
avremo alle 14.00... sono le 10.30 ahahah.. un altro scherzo! No.. cazzo.. sul serio?!?!?
Sembra di si.. Forse no.. Forse si.. Uhmm.. Arriva una bottiglia d'acqua grande.. AH.. allora si va!
Eh no.. Arrivano cioccolatini di scusate il contrattempo.. poi lattine fresche di sprite.. te caldi alla 
salvia.. ancora cioccolatini.. mi sa che ci tocca aspettare!
Subito siamo un po' scazzing.. poi però.. rimaniamo da soli con lo staff.. tutti i turisti se ne sono 
andati e il "ricambio" deve ancora arrivare..
Mi nominano professore di italiano e mentre Chiara insegna loro frasi utili a rimorchiare fanciulle.. 
io e Will (Omar) che ha lavorato in Sardegna insegnamo al gruppo un po' di parolacce..
Omar sa un po' di Italiano e suona incredibile sentire qui.. in Giordania.. che l'italia è pericolosa!  
Beh tutti i torti non li ha..
Mi rivela che ama alla follia Andrea Boccelli.. gli 883.. Gli otto otto tre eeee? Ebbene si.. e Pisolo..  
il nanetto che dorme sempre..
Ridiamo e spariamo migliaia di stronzate.. poi un po' dispiaciuti partiamo.. alle 12.40!
Pickup fino al parcheggio dove ci aspetta il taxi da circa 40 minuti.. in sostanza non volevano 
rischiare che rimanessimo ad attendere sotto il  sole il  taxi e hanno preferito far aspettare lui..  
adorabili!
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Beh adorabili.. eheheh.. con il mio "alunno" ripassiamo la lezione e lui gridando mi dice "Dove  
c...o vai? Che macchina di merda.. Che cammello di merda.. Vaffan.... Che c..o fai? @#%%#%& 
&#@%"
Son così fiero di lui! Eheheh
Dopo il breve tratto in pickup.. salutiamo il nostro grandissimo driver a modo loro.. prima un  
bacio su una guancia e poi due sull'altra.. ci scambiamo i numeri di whatsup.. lui vive ad Aqaba 
chissà forse riusciamo a salutarlo prima di partire..
Saliamo sul taxi e via verso il mare..
Il nuovo driver ha un jingle per ogni parola che dice.. in sostanza stacchetto musicale ogni due  
per tre.. Ci da qualche dritta e ci porta fino all'hotel..
Ad Aqaba sembra che tutti siano incuriositi da noi e in particolare dai tattoo di Chiara.. anche 
perchè in giro sembra che non ci siano altri turisti..
Solo dieci giorni fa proprio alle porte della città sono esplosi due missili lanciati dall'Egitto.. beh..  
non pensiamoci!
C'è poco da vedere qui in città..  i  resti di un fortino piccolissimo e un pennone altissimo con 
un'enorme bandiera Giordana.. la figata qui è il mare che però è nella zona a sud.. domani ci 
tufferemo alla ricerca di Nemo..
Gli uomini che lavorano nei negozi sembrano piuttosto irascibili.. invece.. una volta dette un paio  
di parole sono gentilissimi.. tra di loro però sembra che si urlino di tutto..
Ho troppo contante dietro e per questa ragione non sono tranquillo ma.. dopo un po' non ci  
penso più e inizio a guardarmi attorno cercando qualcosa da acquistare..
In un bel negozio.. compriamo dell'ottimo te da portare a casa, del caffè al cardamomo, la pasta 
di datteri e un sacco di spezie.. il conto sembra un po' salato.. usciamo con due sacchetti pieni e ci  
viene offerto un buon caffè turco.. ricapitolando gli acquisti.. in effetti.. Ok, il prezzo è giusto!
Ci  fermiamo da un  profumiere  che  cerca  il  profumo adatto  a  Chiara..  ha  più  di  duecento 
bottiglie con fragranze differenti.. la scelta però è tra i due dolci che usano le donne del posto..
Chiara sceglie il più aspro dei due.. è molto fruttato.. buooono..
Poi  facciamo un giro  per  trovare  una teiera  beduina ma i  negozianti  sparano grosse  cifre..  
abbiamo 4 giorni.. per ora temporeggiamo..
Una buona cena tra i canti dei Muezin distorti dall'impianto acustico..
Il sole è stato catturato dalla foschia che rende l'atmosfera così.. mediorientale..
Sulla via del rientro uno splendido tramonto tinge di ocra e rosso Israele e a ci sembra incredibile 
vederlo dal vivo..
Prima di rientrare visitiamo un negozietto di un signore anziano e il tattoo di Chiara è sempre 
oggetto di curiosità.. ha un sacco di cose interessanti da mostrarci ma ci invita a tornare domani..  
eheheh.. adesso NON NE HA PIÙ VOGLIA..
Torniamo in hotel.. serve assolutamente una lunga doccia prima di tuffarci nel letto!
Andrea

Chiarinaincucina

Appena arrivati ad Aqaba e già ci ritroviamo in giro per la città a seguire il  profumo delle  
pasticcerie..alla prima che individuiamo entriamo e facciamo scorta di dolcetti ripieni di frutta 
secca e miele e pane ai datteri e spezie!!!
Sono le 18..che facciamo?!? Ceniamo! Ci fermiamo in un localino con solo l'insegna in arabo e 
appena seduti ci portano 2 bottigliette d'acqua..ordiniamo a caso 2 piatti di riso e pollo, uno con 
cardamomo e l'altro con ceci e zafferano,deliziosi!!! Come accompagnamento ci portano anche 2 
vasetti di yogurt e un piatto di verdure sott'aceto con peperoncini piccantissimi!!!! Qualche falafel 
e  l'immancabile  pane  arabo,  caffe  turco  e  con  il  sole  che  tramonta  ci  dirigiamo sazi  verso 
l'albergo...a domani. Ciao ciao!!! Chiara
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Mar Rosso - Primo giorno

Mare mare eeee mareee..
Ecco come potrei riassumere la giornata di oggi..
C'è poco da raccontare.. finalmente una sosta di ben tre giorni ad ammirare lo splendido reef del  
mar rosso..
Partiamo dall'hotel prendendo il bus al volo e portandoci tutto il contante, le carte di credito e la  
macchina  fotografica  perchè  la  cassetta  di  sicurezza  dell'hotel  non  si  apre..  per  fortuna  ne 
troveremo una a destinazione all'interno del club.. lussuosissimo.. che sfrutteremo per tutta la  
giornata..
Guardando il mare si vede chiaramente a sinistra l'Arabia Saudita con i pozzi di petrolio fumanti  
e a destra Israele.. la spiaggia giordana infatti è lunga solo 25 km..
All'incirca a metà.. sotto un ombrellone.. se fate qualche zoom con google earth.. dovreste riuscire  
a vedere noi.. eheheh..
Facendola breve..  un sacco di snorkeling..  Chiara vede subito  un pesce palla e ormai com'è 
consueto grida.. "c'é pallino!"
Ci sono tantissimi pesci dai colori brillanti.. per non parlare della barriera corallina e dell'acqua.. 
CRISTALLINA!
Tra i pesci vince la versione blu elettrico con puntini gialli del pesce palla.. anche perchè è proprio  
quello disegnato nel tattoo di Chiara..
Al sole l'unico insetto che ogni tanto "infastidisce" i turisti è la coccinella che in questa vacanza 
abbiamo incontrato tantissime volte..
Una piacevole  aria  calda soffia  nella  stessa  direzione  per  tutto  il  giorno facendo faticare  le 
rondini che volano controvento proprio sopra il bagnasciuga..
Il mare piano piano si ritira a causa della bassa marea.. la differenza tra la alta e la bassa è di  
almeno cinquanta cm..  con  la bassa,  nel  pomeriggio,  si  sfiorano i  coralli  e  vediamo qualche 
pesciotto in più..
Per andar via dal bellissimo club si prende la navetta.. per riuscire a farlo bisogna lottare con 
turisti  maleducati  che  passano  davanti..  nonostante  l'imbecillità  di  questi  poveri  sfigati..  ci  
riusciamo e troviamo ci ancora due posti liberi.. gli ultimi!
Questa mattina stessa scena con le  sdraio..  giuro..  una vecchia  strega corre  a buttare il  suo  
asciugamano sul  lettino proprio mentre ci  stiamo per sedere..  poco prima un vecchio aveva 
lanciato il suo più una maglietta per occupare quattro sdraio.. quando si dice.. vecchi di m...a!
Abbiamo ancora una postazione che  riusciamo a conquistare all'ultimo secondo..  cazzo..  ma 
allora è vero.. si lotta per la terra.. sempre! Anche in spiaggia!
Tra l'altro.. in tutta la giornata.. maledetti vecchiacci.. non fanno nemmeno un bagno.. mah!
Questa è la ragione per la quale cerchiamo di evitare il più possibile lo sciame dei turisti.. il più  
delle volte sono loro che rovinano tutto.. non hanno rispetto per i luoghi che visitano.. ignorano 
usi e costumi ed esigono tutte le comodità anche nei luoghi più improbabili.. ma statevene a casa 
vostra! Ecchecccazzzz!
Torniamo in hotel.. doccia e cena.. pieni come falafel ce ne andiamo a dormire.. e nonostante lo 
sfogo è stata una giornata perfetta!
Baciu baciu
Andrea

Chiarinaincucina

Albergo nuovo colazione nuova.. beh mica tanto nuova..
Tutto il necessario per un ottimo condiglione del mattino.. una torta morbidissima con le arachidi, 
burro, marmellata e pasta di sesamo con i pistacchi..
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Il  pranzo si  salta e la cena la facciamo in  un ristorante siriano con una vista stupenda sulla  
moschea e Israele..
Andrea ordina riso nero con pesce e spezie varie.. io scopro di aver ordinato lo stesso piatto di ieri  
ma con carne di agnello..
A dir la verità non niente a che vedere con i piatti di ieri..  questi sono molto più raffinati e 
abbondanti..
Prima della portata principale ci viene servito un mix di "mezze" (antipasti) composte da varie 
insalate, salsine, olive.. pane arabo e falafel..
Ci dissetiamo col succo di limone e menta e per finire il digestivo caffè al cardamomo..
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Mar Rosso - Secondo e terzo giorno

Due giorni di mare e snorkeling nelle fresche acque di questo mar rosso così trasparente e così  
salato che, forse tutti non sanno, ritirandosi molti anni fa ha generato il mar morto e il mar di 
galilea che per definizione, ormai, laghi salati in via di estinzione..
Eh si perchè ogni anno a causa dell'evaporazione le loro acque si riducono di moltissimo..
Come abbiano potuto osservare in una proiezione nel museo del panorama complex, intorno al  
2040 il mar morto sarà ridotto ad una pozza salatissima in agonia..
Alcuni studiosi del fenomeno hanno progettato di collegare il mar morto al mar rosso.. questa 
idea però mi lascia perplesso..
Prima di tutto.. se l'acqua del mar rosso dovesse essere pompata in quantità enormi all'interno 
del bacino del mar morto il livello del mar rosso teoricamente potrebbe abbassarsi al punto di 
lasciare scoperte chilometri di barriere coralline.. a meno che.. il riscaldamento globale non abbia 
innalzato il livello di tutti i mari e poter sfruttare il capiente contenitore del mar morto diventi  
un'ottima soluzione per risolvere non uno ma due problemi..
Se  invece  volessero  semplicemente  collegare  i  due  mari..  il  livello  di  salinità  del  mar  morto  
potrebbe compromettere l'equilibrio salino del rosso mettendo a rischio l'habitat del reef.. boh.. ci  
avranno pensato.. noi, nel nostro piccolo, leviamo qualche sacchetto di plastica che galleggia e lo 
infiliamo nel contenitore della differenziata che quì è semplicemente diviso tra reciclabile e non 
reciclabile..
Bisogna preservare questi luoghi così delicati.. in questi due giorni di festa qui ad Aqaba non mi  
pare che i locali facciano attenzione al loro splendido mare..
Chiassosi con le loro moto d'acqua e le loro barche con musica altissima forse non si rendono 
conto della fortuna che hanno.. poi però penso a Roma invasa dalla spazzatura e mi chiedo.. che 
c...o abbiamo da insegnare noi a loro.. siamo tutti uguali.. tiro fuori ancora un sacchetto e dico  
soddisfatto tra me e me.. io no!
Dopo questo pippone ecologico voglio gridarlo al mondo occidentale.. la Giordania è una terra 
meravigliosa e il suo popolo è fantastico, ospitale e cordiale.. venite gente.. venite!
Guardano  le  turiste  con  occhi  "imputtaniti"  come  vedessero  camminare  le  sirene  di  Ulisse.. 
l'impressione è che qui non sia semplice avvicinare una donna locale.. il livello di ormonella, di 
conseguenza,  sale  e  gli  uomini  che  si  riuniscono  in  piccoli  gruppi  girano  arrapati  ma  mai 
fastidiosi..
Qualcuno è felice  solo perchè trovando il  coraggio di chiederci  da dove veniamo riceve una 
risposta in cambio.. Americani? Spagnoli? No, my friend, we are Italians..
Due tassisti scherzano con me.. poco dopo ci diamo il  cinque e ci chiamiamo "ABIBI" che qui  
suona come "amore mio" eheheh.. siamo sicuri che siano etero etero?!?! Boh..
Un tizio ci aiuta in un negozio e poi ci chiede se abbiamo ancora bisogno di lui..
L'unico che fa il furbetto è un aiutante della pasticceria che ci invita a visitare l'intera procedura  
di fabbricazione del  pane..  ci  scatta le foto..  da un paio di bacetti sulla guancia a Chiara e  
uscendo chiede la mancia.. io sudatissimo e reduce dal forno gli allungo due dinari giordani.. one  
more.. tre.. e un mavaffanculova! Eheheh..
Tornando allo snorkeling.. vediamo un sacco di pesci di ogni tipo ma oggi.. dopo tante ricerche..  
Chiara trova finalmente il pesce scorpione (chiamato anche lion fish) ed è entusiasta.. vediamo 
anche enormi pappagallo e un polpo.. tutti incastonati nello splendido reef che in alcuni punti  
sembra costruito da qualche esperto di acquari.. più di una volta rimaniamo a bocca aperta e..  
rischiamo di bere.. eheheh..
Pronti per la riserva del Dana andiamo a dormire! Da domani action!
Baciu baciu
Andrea
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Chiarinaincucina

Ieri sera per cena torniamo al ristorante siriano pieno di locali e il cameriere è dispiaciuto perchè  
non ci può offrire il tavolo con vista moschea..
Mangiamo mansaf  che  avevamo già  provato  a  Karak..  qui  è  servito  su  un  letto  di  crepes 
giordane  e  la  salsa  allo  yogurt  è  talmente  densa  e  saporita  che  ricorda  una  fonduta  di 
parmigiano..
La salsa viene servita in un piattino a parte e si può dosare a piacimento per insaporire carne,  
riso e crepes.. ogni tanto tra i denti un'arachide croccante aggiunge un tono salato..
Io mi gusto un riso speziatissimo con cavolfiore, melanzane e agnello accompagnato con yogurt, 
salsine deliziose e insalata..
Questa sera, invece, proviamo il shawarma ovvero un grosso disco sottile di pane giordano che 
avvolge fettine di pollo pepatissime cotte come quello che da noi viene spacciato per kebab e 
una salsina leggermente piccante.. patate fritte e gli immancabili sott'aceti..
Per digerire e rinfrescarci  prendiamo un succo di limone e menta seduti  in una piazzetta in  
mezzo al via vai del venerdì sera..
Scorta di spezie, biscottini e un ottimo sale al limone che non vedo l'ora di usare su un ottimo  
pesce al forno..
Ciao ciao
Chiara
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Da Aqaba alla Riserva di Dana

Mi  alzo  un  po'  preoccupato  perchè  ieri  la  nostra  carta  delle  poste  non  ci  ha  concesso  la 
transazione.. fortunatamente la mia nuova mastercard (vedi Perù e Isola di Pasqua) funziona 
bene e non è necessario inserire il pin che (cazzo) ho dimenticato nella fretta a casa..
Ooook.. ma ora ci servono i contanti e questa volta è il  mio nuovo bancomat (il codice lo so  
eheheh) a salvarci la vita.. la carta delle poste è game over.. mi sa che abbiamo prelevato tutto..
Ricaricati  dei  dinari  necessari  a oggi e domani aspettiamo il  tassista  che ci  carica insieme al  
proprio figlio.. un bamboccio timido che parla un po' di inglese.. riesco a farmi dire il suo nome..  
poi si accomoda alla meglio sul sedile davanti e cerca invano di dormire..
Durante  il  viaggio  contratto  il  prezzo  per  domani..  il  tassista  per  60  dinari  ci  porterebbe 
all'aeroporto.. Visto che il volo per tornare è dopodomani mattina alle 2.40 ci consiglia di andare  
a visitare Amman in giornata.. io però gli faccio notare che abbiamo il bagaglio così dopo una 
serie di conti che fa tra se e se mi propone il prezzo speciale di 90 dinari compreso il passaggio  
all'aeroporto per stare con noi tutto il giorno fino alle 22.30 e farci visitare i siti più belli della  
capitale..
Contratto a 85 e ci diamo appuntamento davanti all'hotel.. domani a mezzo giorno..
Arriviamo nel paese antico dopo aver lasciato il bimbo a casa..
È bellissimo.. la moschea in miniatura è costruita in pietra color ocra.. è subito colpo di fulmine..
Sorseggiamo un te e facciamo una scorpacciata di dolcetti acquistati a Aqaba..
Conosciamo una coppia slovena con la quale divideremo il costo della guida..
Riposiamo nella nostra stanza che ricorda una delle location dove il Bin Laden di Luca e Paolo 
girava i video da trasmettere in tv..
Inserisco a Chiara nelle narici le due stringhe penzolanti della felpa che sta indossando e con un 
mia maglietta a mo' di turbante.. AHAHAH.. è identica.. foto e video..
Si parte alle 15.00!!! Escursione nella splendida riserva del Dana..
Si aggiunge una coppia di inglesi che a fine giornata consegneranno 6 dinari a noi e alla coppia  
slovena.. incredibile che non si sia intascata la differenza il boss dell'hotel o la guida..
Non solo.. chiedo al boss.. un altro giro per domani mattina e lui mi chiede a che ora lasceremo 
l'hotel.. poi mi chiede dove andremo e spiego che poi andremo all'aeroporto e a fare un giro ad 
Amman.. mi chiede di dirgli il "preventivo" che mi ha fatto l'autista e io faccio finta di non capire  
perchè il tassista mi ha detto che il nostro prezzo è speciale e non vorrei iniziare una faida tra  
famiglie.. eheheh..
Entra Chiara nella discussione e naturalmente racconta tutto.. rimango sbalordito quando il boss 
esclama in arabo.. eh no cazzo é troppo caro.. ci penso io!
Eh si perchè nonostante parlasse la sua lingua il linguaggio del corpo è comprensibilissimo.. poco 
dopo ribadisce.. "il prezzo corretto deve essere equo sia per l'autista che per il cliente.. faccio i  
conti e vi faccio sapere!"
Boh.. staremo a vedere.. è comunque incredibile..
Partiamo con l'auto della guida.. un simpatico e tronfio locale.. con noi i ragazzi inglesi.. con la 
loro macchinina ci seguono i ragazzi sloveni..
Il  percorso è panoramicissimo.. vediamo e fotografiamo spettacolari scorci e morbide curve di 
enormi rocce alcune delle quali, la nostra guida, ci invita a scalare..
Foto nel totale silenzio che solo un posto così wild può regalare.. silenzio interrotto dalle nostre 
risate..
La gag è l'ostinazione che abbiamo nel trovare la fantomatica lucertola blu..
Dopo un po' avvistiamo prima una, poi una seconda e infine la terza, la più grande delle tre  
femmine che di blu hanno solo la testa mentre il corpo grigio è ornato da macchie accese color 
arancio..
Un sacco di click.. poi si adagia su un sasso.. quasi in verticale e ci guarda svogliata e buffa..  
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l'espressione è identica a quella di Kermit la rana del Muppet's show!
Ci godiamo il  fresco sotto un albero e sorseggiamo un ottimo te caldo..  ma mentre la guida 
riposa  noi  siamo  alla  ricerca  di  qualche  animaletto..  quando  torno  mi  chiede  se  ho  visto 
qualcosa..  rispondo no ma..  c'è  pieno di cacchine..  gli  dico che ne ho assaggiate alcune e ho 
riconosciuto diversi animali.. ci facciamo una risata e ripartiamo alla ricerca di qualche scorpione..
Giriamo "migliaia" di sassi e lui ne trova uno minuscolo.. poi la guida si allontana e io voglio 
cercare di posizionare il  piccolo mostro per fare un bel  click..  è veramente piccolissimo e son 
tentato di prendere il pungiglione con le mani alla "Discovery channel".. poi decido di usare due 
bastoncini.. e meno maleeee.. quando sono così piccoli sono ancora più velenosi di quelli grossi.. il  
maledettissimo scorpione giallo ti  lascia solo due ore di tempo..  se un medico non interviene  
tempestivamente.. sei morto!
Ringrazio ridendo la guida per avermelo detto.. dopo!
Sulla via del rientro ci attraversa il sentiero un serpente che velocissimo si infila tra i cespugli..
Molto soddisfatti torniamo al paese mentre il sole scherma di rosso le quattro biosfere di questo 
paradiso..
Incontriamo gli sloveni a cena e condividiamo "di nascosto" una bottoliglia di Jack Daniels che con 
alcune lattine di cocacola diventa un coctail esplosivo..
Katarina versa in continuazione e tutti beviamo.. i nostri occhi diventano sempre più piccoli e i  
sorrisi sempre più grandi..
Rimaniamo a ridere noi quattro più il fanciullo della guest house, probabilmente il figlio del boss,  
mentre il resto degli ospiti raggiunge la propria stanza..
I ragazzi sloveni sobri sono simpaticissimi ma belli carichi sono uno spasso..
Ci  salutiamo  e  ci  diamo appuntamento  a  domani  per  condividere  un  altro  percorso  della 
Riserva..
Baciu baciu
Andrea
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Dalla Riserva di Dana ad Amman

All'alba.. DRIIIIN.. ma io son già sveglio da un po' imbarcato sul letto che più che un letto sembra 
un'amaca..
A  colazione  i  ragazzi  sloveni  hanno  dimenticato  gli  occhi  nella  loro  camera  eheheh..  sono 
provatissimi e rinunciano al tour scusandosi..
Preferiscono andare verso Petra.. no problem.. li salutiamo e ci scambiamo gli indirizzi email e il  
nome su feisbuccu.. è così che lo chiamano loro.. mi scappa da ridere e mentre ricorre la gag della 
suocera rompipalle e del formaggino.. ci baciamo e ci "promettiamo" di vederci prima o poi e 
"Inscia Allah!"
Il  nostro  driver  di  ieri  e,  in  generale,  tutti..  ogni  volta  che  dicono  qualcosa..  correggono 
immediatamente il  tiro aggiungendo "inscia Allah!"  che letteralmente significa "se questo è il  
volere di Dio"..
La loro fede è forte..  il  loro destino è interamente in  mano a Dio..  loro pregano e credono..  
rispettano il loro credo e mantengono le loro tradizioni seppur strizzando l'occhio all'occidente..
E allora cos'è che li demonizza? Ho capito.. la tv, i media.. ecco la visione distorta di quello che  
sono.. ma noi abbiamo toccato con mano ed è vero che alcuni paesi del medioriente sono di fatto 
pericolosi ma non tutti!
La Giordania è un luogo sicuro e bellissimo da girare in tutta tranquillità..
I giordani seppur all'apparenza burberi sono in realtà cordiali e ospitali..  sono loro che vanno 
incontro alle nostre stranezze pur essendo noi ospiti della loro terra..
In  Italia  li  guardiamo e li  giudichiamo perchè vestono strano ma qui?  Noi?  Donne straniere 
abbagasciate girano praticamente in mutande e si meravigliano se i locali le approcciano come 
delle prostitute?!?!?
Care turiste che in Europa siete infastidite dai loro costumi.. rispettate la loro cultura.. copritevi..  
date loro il buon esempio..
"Eppoi" siamo sicuri che gli strani siamo noi?!? Il nostro autista, ad esempio, si meraviglia quando  
gli dico che alcune persone una volta decedute chiedono di essere cremate.. e qualche volta le 
loro ceneri vengono conservate e tenute in casa..
Questo è indubbiamente e oggettivamente strano.. no?!?
E allora perchè stupirsi se sua moglie non può uscire se non insieme a lui.. oppure se qui qualche  
famiglia arriva ad avere 16 figli che, peraltro, accadeva in Italia pochi decenni fa al sud?!?!
Loro sono più tolleranti di noi e noi, io e Chiara, crediamo di aver capito la lezione..
Bene.. torniamo a noi e alla splendida mattina che la nostra guida di ieri ci fa trascorrere un'altra  
volta in mezzo alla natura camminando lungo un nuovo percorso totalmente differente rispetto 
a quello di ieri..
Prima di lasciare la sua macchina ci fa notare con un po' di vergogna la spazzatura che i beduini  
lasciano dispersa qua e la.. fortunatamente se ne vede solo fino al parcheggio.. il sentiero è pulito 
e vola qualche click in uno strettissimo canyon che con Chiara esploriamo faticando un po'..
Veniamo premiati perchè riesco a freddare con una bella foto un lucertolone che sonnecchia 
nella gola fresca e levigata da anni e anni di acque piovane..
Per quanto riguarda la plastica la guida ci spiega che ogni tot intervengono alcuni volontari o i  
bambini delle scuole a ripulire la zona.. siamo più contenti!
Il bel sentiero si inerpica lungo un torrente asciutto che tuttavia in un pozzo naturale preserva  
una piccola quantità d'acqua per la fauna locale..
Un sacco di uccellini volano vicino.. ce ne sono tantisdimi ma noi speriamo di vedere qualche 
grosso mammifero..
Non ne avvisteremo neanche uno..  lungo il  tragitto si  può sentire  la forte  scia  di odore che 
lasciano durante il loro cammino.. per non parlare delle tracce.. tantissime e di ogni tipo..
Niente mammiferi ma per poco Chiara non calpesta un giovane serpente che ancora freddo 
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cerca di ricaricare le batterie sotto il primo sole..
È piccolo ma combattivo.. siamo sicuri che non sia velenoso?!? boh.. raffiche di click.. con la macro  
sembrerà gigante.. dirò agli amici che era lungo un paio di metri! Eheheh..
Raggiungiamo una sorta di Petra abitata saltuariamente da alcuni beduini..
Dentro una delle grotte antiche scavate dall'uomo c'è scolpita una sorta di mangiatoia che viene  
utilizzata come giaciglio per riposare di notte..
Poco dopo la guida vede uno scorpione giallo molto più grande di quello di ieri che si infila in un 
buco nella terra.. con l'aiuto di un bastone lo tira fuori e se ne va lasciandomi ancora una volta  
testa a testa con quell'uncino velenoso.. questa volta però so che è pericoloso m è più forte di me..  
ancora una volta e faticando un po' lo sposto su una pietra per fargli un meritatissimo click e poi  
lo rimetto vicino alla tana.. sano e salvo.. intendo sano e salvo.. io!
Ma l'incontro più bello è quello con una giovane tartaruga dal carapace perfetto che incantato 
osserverei per ore non perchè non ne ho mai viste prima ma perchè lei è libera.. selvaggia.. e 
nonostante la sua andatura così lenta non teme nessun predatore..
Adorabile!
La riserva è popolata da tantissime specie animali e vegetali.. vivono qui alcuni animali in via di  
estinzione tra questi il caracal un bellissimo felino simile ad una lince.. lupi e sciacalli..
Uno  di  questi  ultimi  da  lontano  ci  saluta  mentre  raggiungiamo  soddisfatti  e  affaticati  la 
macchina tra i profumi di erbe medicinali e uno splendido paesaggio che solo la natura può 
creare..
Torniamo alla Guesthouse e il boss, un clone di Gheddafi, dopo mille parole ci conferma che il  
prezzo concordato con il tassista is good!
Salutiamo una coppia di belgi con i quali parliamo di viaggi e a fatica riusciamo ad individuare  
quale dei due è la moglie.. è a dir poco un uomo mancato..
Bene.. partiamo alla volta di Amman.. la Capitale..
Dopo un attimo ci addormentiamo in macchina..
Il nostro fido driver fa una sosta e ci compra due cocacola e due merendine che ci danno il giusto 
sprint.. come avrebbe fatto qualsiasi tassista in Liguria.. seeeeee!
Con lui visitiamo le rovine romane tra le quali un anfiteatro, un colonnato e un piccolo museo..
Poi giriamo per negozietti e compriamo due radici che qui utilizzano come spazzolini da denti..  
per poi finire in una pasticceria che, giuro, non scorderò mai più (vedi sotto chiarinaincucina)!
Visitiamo la Cittadella che domina Amman.. Le case moderne sono come onde di un mare di 
cemento che si infrangono sulla città antica..
La capitale giordana come Roma sorge su sette colli.. dalla cittadella è possibile percepirne la  
grandezza.. l'immensa proprietà adiacente alla casa Reale.. chiese e moschee che si abbracciano 
lungo le caotiche strade e un'enorme bandiera della Giordania che non è sola a sventolare nel  
cielo di Amman..
Come un'invasione aliena volano enormi acquiloni che smuovono un cielo sempre più ocra.. il  
tempio di Ercole onora gli ultimi raggi di sole.. e noi cerchiamo luci e ombre per i nostri click..
Visitiamo il museo e tutte le rovine.. un poliziotto sorridente ci invita ad uscire.. è ora di chiudere..
Ringrazio Mazen A. Rumman un simpatico ragazzo che parla un ottimo italiano.. all'entrata ci 
spiega un po' di cose gratuitamente.. va di fretta perchè ha lezione di spagnolo.. se qualcuno che 
ha intenzione di visitare la Giordania volesse contattarlo per un tour può trovarlo al seguente 
indirizzo facebook > romman@facebook.com
All'uscita non troviamo ad attenderci il nostro driver..
Io avevo capito che ci avrebbe aspettato fuori.. ma fuori non c'è.. eravamo d'accordo per le 19.30 
e in realtà sono appena le 19 però i turisti  son già tutti andati via e senza sole inizia a fare 
freschetto..  se non tornasse a prenderci?  Cazzzz..  abbiamo documenti e  biglietti  dell'aereo in 
macchina..
Intorno alle  19.20 con gran sollievo eccolo arrivare..  si  è  fatto un giretto approfittando della  
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macchina che non é sua ma del fratello..
Lui in realtà è un maestro di scuola.. il driver lo fa per arrotondare lo stipendio..
Ci porta in un ristorante anzi un RE-storante visto che qui ha cenato almeno un paio di volte la 
famiglia reale (vedi Chiarinaincucina).. se ci penso ho ancora l'acquolina..
Gli offriamo la cena.. lui gentilissimo poco prima ci aveva offerto una "spremuta di melone"..
Poi gli chiedo di portarci a prendere un caffè nella Amman nuova.. ci accompagna in un locale  
meraviglioso.. congelato nel tempo.. popolato di giordani che fumano la shisha e si dissetano con 
fresche bevande..
Due caffè ci costano come la cena.. circa 6 euro.. ma è uno spettacolo!
Lui ci aspetta in macchina e ci spiega che quello è il locale più economico.. per due caffè, infatti,  
nei locali adiacenti popolati da turisti avremmo speso almeno il doppio..
A volte preso dall'enfasi ci parla in arabo e quando glielo faccio notare.. scoppiamo a ridere!
Gli chiedo di portarci all'aeroporto un pochino prima.. così lui può tornare a casa con calma.. lui..  
per tenerci compagnia il più possibile va pianissimo..
Mi chiede se voglio entrare in una moschea che è situata dalla parte opposta rispetto ad una 
chiesa.. gli dico why not?!?! ma il "guardiano" mi blocca la strada dicendomi che è chiusa..
Faccio un paio di click da fuori mentre lui ci spiega che qui mussulmani e cristiani convivono 
senza problemi..
Prima di salutarci mi chiede qual'è il modo migliore per andare con una donna senza rischiare  
che lei rimanga incinta..
Rimango perplesso dalla domanda e collego le numerose telefonate che ha ricevuto durante la 
giornata.. uhmmm.. non è che prima di tornare a casa vuoi fare un po' di mignotting!
Poi  penso  a  quello  che  mi  ha  raccontato  ovvero  che  fu  sua  nonna  a  decidere  che  una 
determinata fanciulla sarebbe dovuta diventare sua moglie.. e così è stato.. beh dai.. se ci scappa 
un cornino.. amico.. sei perdonato! Eheheh..
Arriviamo all'aeroporto intorno alle 22:30 e dopo qualche partita a scala quaranta siamo pronti 
per il check-in..
Tutto fila liscio.. ad Istambul l'aereo tocca la pista ma non atterra.. forse è arrivato "lungo".. non si  
è capito..
Io lo vedo decollare una seconda volta svegliandomi di colpo..
Cazz..  ma noi dovevamo scendere..  Chiara con gli occhi sbarrati e terrorizzata mi spiega che 
l'aereo non è atterrato..
Dopo una manovra.. torna sulla pista e al secondo tentativo.. tutto ok!
Vola il tempo a Istambul.. io scrivo un po' di blog e Chiara riposa.. partiamo per Nizza dove ad 
attenderci  ci  sono  i  miei  genitori..  recupero  la  mia  smartina  che  dorme  in  un  garage  a 
Ventimiglia e torniamo a casa!
Un viaggio meraviglioso attraverso una terra che paradossalmente ha come fortuna la sfortuna 
di non avere petrolio.. questa è la ragione per la quale qui.. nel regno di molto molto lontano..  
tutti vivono.. felici e contenti!
Nella speranza che la nostra favola vi sia piaciuta.. un baciu baciu e
buona notte..
Andrea

Chiarinaincucina

Ad Amman il nostro driver vuole farci assaggiare assolutamente il suo dolce preferito.
Ce ne sono due tipi uno con dei filamenti arancioni sopra che poi scopriamo essere carote e l'altro  
con i pistacchi..
Ma la sorpresa è in bocca.. è un dolce tiepido a base di formaggio e miele.. una sorta di seadas 
sarda ma senza l'involucro di pasta..
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Vince il Chiarinaincucina d'oro edizione Giordania! :-)
Il premio per il ristorante migliore va al più antico locale di Amman specializzato in hummus e  
falafel..
Funziona così.. ti mettono un pezzo di carta davanti, sopra un grosso pezzo di pane arabo che 
strappato a pezzetti fa da cucchiaio per mangiare tre tipi diversi di hummus uno dei quali va 
accompagnato con te alla menta.
Spaziale!
Paghiamo per tre persone solo 5 euro..
Qualche volta vengono a mangiare qua l'amato Re e la bellissima Regina..
Un buon caffè in un locale molto IN e via.. in aeroporto!
Wow che giornata!
Ciao ciao
Alla prossima avventura..
Chiarina in cucina
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