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Il viaggio aereo è stato
relativamente lungo, da Milano
a Zurigo e da lì a Dubai e 
finalmente a Muscat, dove 

siamo arrivati solo alle 11
  di sera dopo un intero 
   giorno di voli, attese e 
       soste.

 Ma una volta
  in Oman le 

formalità 
burocratiche 

per il 
visto e

      ...(segue)



... il cambio degli Euro in Rial sono
state molto veloci e le prime
emozioni provocate da una nuova
nazione hanno immediatamente
preso i l  sopravvento sul la
stanchezza causata dal lungo
viaggio.

Dopo la prima notte a Muscat
siamo immediatamente saliti a
bordo del nostro fuoristrada guidato
da Mohammed per dirigerci verso
il sud del paese.

Chi pensava di percorrere una strada
costiera affacciata sul mare si è dovuto
subito ricredere, perchè appena usciti da
Muscat abbiamo iniziato a serpeggiare su
aride montagne sassose, le montagne
dell'Oman, deserte e riarse dal sole, sulle
quali si insinuano i numerosi wadi, le belle
oasi e persino il mare, dove quasi sempre
le montagne finiscono bruscamente, come

nella stessa Muscat.
La prima sosta l'abbiamo fatta nel bel

villaggio di pescatori di Qurayat, avvolti da
una foschia diffusa, a causa del caldo umido,
che dopo un paio di giorni ha lasciato il
posto ad un clima più secco e a bei cieli
azzurri tersi, che ci hanno accompagnato
per tutto il resto del viaggio.
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I forti di Muscat



Il Bimah sinkhole, una splendida
cavità carsica quasi circolare di grandi
dimensioni e molto profonda, ci ha stupito
poco dopo con le sue acque verdi-azzurre.
Il sinkhole è una dolina sprofondata con un
diametro di circa 40 metri, le cui acque dai
colori fantastici inviano riverberi di luce
sulle pareti calcaree, che scendono a
strapiombo sul laghetto.

Pochi chilometri dopo il Bimah
sinkhole abbiamo raggiunto Fins con le sue
belle coste. Questa zona è famosa per le
spiaggie di sabbia bianca, che per la verità
h a n n o
d i m e n s i o n i
ridotte e sono
infestate da
migliaia di
p i c c o l e
meduse (che
c i  h a n n o
i n d o t t o  a
rinunciare alla
programmata
nuotata), ma
gli scogli che
si alternano
alle spiagge

sono bellissimi, con i loro
banchi  d i  conchig l ie
cementate, sulle quali si
muovono veloci centinaia di
grossi granchi.

Poco prima di Tiwi
abbiamo lasciato la costa e
il nostro fuoristrada per
addentrarci a piedi lungo il
Wadi Shab, il cui letto
ghiaioso si insinua tra alte
rupi rocciose e il filo d'acqua
d e l  wa d i  s i  a l l a r g a

frequentemente in pozze di acqua
trasparente, che invita a nuotare, tra ciuffi
di palme verdi che contrastano con la nudità
delle vertiginose pareti  montane.

Prima dell'arrivo a Sur ci siamo
concessi un'ultima interessante sosta a
Qalhat, per ammirare le strane e suggestive
rovine della tomba di Bibi Miriam (che solo
al ritorno a casa abbiamo scoperto essere
una discendente del profeta Alì), alla quale
a suo tempo si era fermato anche Marco
Polo, per ammirare questa costruzione
realizzata in gran parte di coralli fossili.
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Bimah Sinkhole

Nel Wadi Shab



Dopo una giornata intensissima ci
siamo concessi il relax della piscina e della
calma atmosfera dell'albergo di Sur.

Il giorno successivo la visita alla
cittadina ci ha riservato pochi e deludenti
dowh, le tipiche barche di legno dei pescatori
e una bellissima gita in barca al pittoresco
villaggio di Ayajh, con le sue merlate torri
di guardia e il caratteristico faro.

A Sur abbiamo acquistato pochi
viveri per il picnic di mezzogiorno,
che abbiamo consumato tra le
spettacolari piscine naturali del
Wadi Bani Khalid, che, essendo
venerdì (giorno festivo nel mondo
arabo), era frequentatissimo di
omaniti intenti a preparare
succulenti pranzi all'aperto al
“fresco” di quasi 40°C.

Dalle acque del wadi siamo
passati alle altissime dune del

deserto del Wahiba Sands: un improvviso
mare di sabbie, che dopo centinaia di
chilometri finiscono direttamente in mare.

Il deserto non è dei più belli, però il
tramonto vissuto in solitudine sulla sommità
di barcane alte centinaia di metri, soli con
la sabbia e il vento, è stato qualcosa di molto
particolare, una sensazione che solo la natura
può infondere.

Wahiba Sands
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Alcuni partecipanti a Sur



La serata e la notte al campo fisso nel
mezzo alle dune è stata relativamente
spartana, allietata da un bel gruppo di
rumorosi indiani locali.

Dalle dune del Wahiba Sands abbiamo
percorso molti chilometri in direzione nord
verso la meta più interessante dell'Oman: la
storica città di Nizwa.

Ma che emozioni prima di giungere a
Nizwa in serata!  Prima lo splendido forte
di Jablin, poi Bahla, con il suo gigantesco
forte e l'intrico delle casupole tra le palme
dell'oasi, dove in forni di argilla si cuociono
belle terrecotte grezze e infine il Jebel Shams,
3.010 metri, la montagna più alta dell'Oman.

Il Gran Canyon d'Arabia, che
profondissimo taglia la montagna, ci ha
stupito per la sua grandiosità, ma tutti siamo
rimasti affascinati soprattutto dall'oasi
montana e dal bel villaggio di Misfat Al
Abrein, arroccato sul fianco della montagna,
con la macchia fantastica delle palme che

crescono miracolose sulla roccia arida.
All'arrivo a Nizwa ci ha accolti uno

splendido albergo, con due cortili
ombreggiati che racchiudono altrettante
piscine: la serata è stata piacevolissima,
conclusa con una visita notturna ai
monumenti illuminati della città vecchia.

Nizwa è stata meravigliosa e ci ha
trasmesso sensazioni uniche, quelle che solo
i  luoghi magici  sanno infondere.

La cittadina è posta ai piedi delle
m o n t a g n e
d e l l ' H a j a r ,
circondata da
una folta oasi
di palme ed è
arricchita da
s p l e n d i d i
m o n u m e n t i
restaurati con
a t t e n z i o n e .
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Il forte di Jablin

Misfat Al Abrein



Il souk è piccolo e recentemente
ripulito, ma è comunque interessante e la
gente è autentica.

La moschea, con la cupola e il minareto
piastrellati in blu e oro, è una delle più
scenografiche dell'Oman, soprattutto se
occhieggiata dai merli, dalle strette aperture
e dagli scorci del forte.

Infine il Nizwa Fort, dall'enorme torre
a pianta rotonda, è talmente interessante ed
offre vedute così affascinanti sulla moschea,
sul souk, sul mare di palme che circonda la
città e sui Monti Hajar, che ci ha invogliato
a rimanere a lungo e a lasciare la città più
tardi possibile.

Gli ultimi tre
giorni a Muscat e nei
suoi dintorni sono
stati piacevoli e
molto rilassanti,
passati tra il Palazzo
del Sultano Qaboos
bin Said, i  forti
p o r t o g h e s i
(memorabile è stata
la salita alle tre del
pomeriggio al Forte
di Mutrah con la
Corniche fiorita e il
porto sotto di noi), la

grande moschea di Sultan Qaboos
con l'enorme tappeto persiano (mt
70 per 60), i lampadari viennesi e
la profusione dei marmi di
Carrara, il divertentissimo souk di
Mutrah e infine una giornata di
relax sulla spiaggia dell'Omani
Dive Centre, incastonata in una
profonda baia rocciosa: un angolo
di deserto in cui si insinua un mare
trasparente.

Alla fine abbiamo lasciato
l'Oman con belle sensazioni, causate da un
paese dove le tradizioni sono profondamente
radicate e dove il progressismo sta crescendo
molto velocemente; dove l'islamismo è uno
stile di vita che influenza e comanda le
attività politiche e sociali, ma dove la
tolleranza verso gli occidentali è assoluta;
dove grandi paesaggi, fatti di deserti, oasi,
montagne aride e coste affascinanti, si
alternano a siti storici ben conservati e
sapientemente restaurati; dove il benessere
è palese e la popolazione è cordiale, un paese
dove prevale un concetto fondamentale: pace
e amicizia con tutti e verso tutti i popoli!

ReportageNizwa

16 Alla moschea di Sultan Qaboos


