
Il Sinai è appartenuto a
Israele dal 1967 (dopo la
conquista della guerra dei
6 giorni) fino al 1978,
quando tornò a essere
territorio egiziano per
l’accordo firmato tra il
presidente egiziano Sadat e
primo ministro israeliano Begin.
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La Penisola del Sinai
Pur appartenendo a uno stato africano, il Sinai geograficamente fa parte del continente asiatico.
La Penisola è bagnata dal Mar Mediterraneo a nord e dal Mar Rosso a sud, unendosi alla terra
ferma con l’Egitto a ovest e con Israele a est.
La storia geologica di questa regione è iniziata più di 20 milioni di anni fa, quando questo
piccolo pezzo di Africa si è staccato generando numerosi eventi sismici e fenomeni vulcanici.
Chiari sono anche i segni di trasgressione e regressione marina.
I due rilievi principali sono il Monte di Mosé (2.285 m) e il Monte di Santa Caterina (2.642 m).
Il giallo ocra del deserto roccioso e il celeste intenso del mare sono i colori dominanti in questa
grande regione il cui territorio assomiglia a un paesaggio lunare fatto di montagne alte e
aguzze come denti. Secondo alcuni studiosi il nome Sinai potrebbe derivare da “Sen”, che in
lingua semita significa dente, oppure da “Sin” dea della luna venerata dagli abitanti del luogo.
La città più famosa della penisola è Sharm el Sheikh, ovvero Baia del capo tribù, con le sue
spiagge Na’ama bay, Shark bay, Nabq. Dahab e Nuweiba sono città decisamente più tranquille
rispetto a Sharm che ormai è diventata la Rimini d’Oriente con i suoi numerosi bar, ristoranti,
discoteche, casinò, negozi, hotel e villaggi con piscina e prato all’inglese!
Dalla più grande alla più piccola, in ogni città si è avvolti dai forti odori di cibo ricco di spezie,
dagli aromi dei Narghilé, dal puzzo degli escrementi di cammello e da un sapore di polvere
e sale trasportato da un vento incessante ma mai fastidioso. Quegli odori e quei sapori si
appiccicano addosso e stordiscono proprio come i continui richiami dei negozianti, veri
mercanti, che invitano a entrare per guardare, toccare, provare e soprattutto comprare ma
solo dopo aver contrattato!
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La Penisola del Sinai
Ciò che rende unica
questa regione è la sua
stupenda barr iera
corallina. Il grande rift
avvolge interamente le
coste che danno sul
Golfo di Aqaba a est e
la parte meridionale
d e l l e  c o s t e  c h e
affacciano sul Golfo di
Suez a ovest. Esclusa
dalle freddi correnti
oceaniche per la sua
posizione geografica e
favorita dal clima
desertico, la barriera
corallina del Mar Rosso
è  l ’habi tat  di  un
m e r a v i g l i o s o  e
complesso sistema di
vita sottomarina fatta

da più di 150 specie di coralli e centinaia di pesci di forme e colori differenti come i pesci
chirurgo, pesci pappagallo, pesci farfalla, il pesce napoleone, la madrepora cervello e il corallo
di fuoco che colorano e animano le limpide acque.
Una delle zone più emozionanti per il diving è il Parco di Ras  Mohamed. Area protetta dal
1983, si trova sulla punta della penisola dove le acque smeraldo del Golfo di Suez si fondano
con il blu intenso delle acque del Golfo di Aqaba.
Da notare che la stessa barriera
corallina che oggi ha fatto la
fortuna di questa zona nonché
la quasi esclusiva fonte di
sussistenza, in passato ha
rappresenta to  un  vero
problema per gli scambi
marittimi. La sua presenza
i n f a t t i  r e n d e v a  q u a s i
impossibile l’attracco delle
navi, che non di rado colavano
a picco perché danneggiate dai
coralli sottostanti. Oggi questi
relitti sono diventati una
irresistibile attrazione per i sub.

14 Mar Rosso

Nelle acque del Mar Rosso



La Penisola del Sinai
Il luogo più visitato come meta di pellegrinaggio per le tre più importanti religioni monoteiste
(cristianesimo, ebraismo e islam) è il monastero di Santa Caterina, situato ai piedi del Monte
di Mosé a 1.500 m di altitudine.

Nel IV secolo, proprio in questo luogo, si riconobbe una valle che avrebbe
potuto assomigliare a quella descritta nella Bibbia. Alcuni monaci 

allora chiesero a Elena, moglie di Costantino, di costruirvi una
chiesa. Nel 557 sotto l’imperatore 
Giustiniano venne poi realizzato anche

un monastero e fu fortificato a 
difesa dei monaci.
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La Penisola del Sinai

Agli inizi dell’anno 1000 venne poi consacrato a Santa Caterina d’Alessandria, una giovane
fanciulla che divenne cristiana e per questo fu perseguitata e torturata sino alla morte. Il
monastero nel tempo ha subito molti attacchi, specialmente da parte dei musulmani, ma in
seguito tali incursioni sono cessate grazie a un documento autografo di Maometto che ha
imposto ai suoi seguaci di difenderlo.
Ogni giorno una multitudine di fedeli affolla la meravigliosa Basilica della Trasfigurazione,
il Roveto ardente e la biblioteca. Meno frequentata ma sicuramente più mistica è l’ascesa al
Monte di Mosé. Si tratta di un percorso di circa 7 chilometri e 350 gradoni irregolari scavati
nella roccia. I pellegrini partono di notte e alle prime luci dell’alba arrivano sulla sommità,
dove si crede che Mosé abbia ricevuto le tavole dei 10 Comandamenti. Fedeli di tutto il
mondo accolgono da quell’altezza lo spettacolo indimenticabile del sorgere dei primi raggi
di sole: ogni fedele a suo modo, con preghiere, canti e persino brindisi!
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La Penisola del Sinai

Ad appassionare chi si trova nel Sinai non sono solo l’intensa spiritualità del Monastero di
Santa Caterina e gli splendidi fondali marini, ma anche il fascino del mondo roccioso del
deserto e dei suoi abitanti. Uno dei posti più belli dove è possibile sia conoscere i beduini,
abitanti di queste zone, che ammirare l’estro di madre natura è il Canyon Colorato. Si trova
proprio nel centro della penisola, alle pendici del monte Gabel el ‘Igma. In questo luogo
acqua e vento hanno scavato il terreno creando delle profonde fessure simili a dei canyon.
Dalle pareti di questi canyon sono uscite allo scoperto splendide stratificazioni colorate
formate da differenti tipi di minerali che sembrano disegni raffiguranti visi di donna o
particolari decorazioni. Spesso l’erosione delle rocce ricorda perfino figure antropomorfe
come zampe di elefante e profili di tartarughe.

Il Sinai è un posto ideale per chi vuol rilassarsi in un paese caldo e in un mare fantastico,
conoscendo anche un luogo fondamentale della storia della religione cristiana in un ambiente
desertico, tipico del Medio Oriente.
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