Skye: l'isola delle nuvole

di Amalia Belfiore
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l'isola di skye
Situata in prossimità della costa nord-occidentale delle Highlands scozzesi, a poche centinaia di metri
dalle coste della regione di Lochalsch, l'isola di Skye rappresenta la più grande e la più a nord delle Isole
Ebridi Interne, nonchè un'isola di
Le coste di Skye
incantevole splendore e di rara
bellezza.
L’isola prende il nome dall’antico
termine norreno sky-a, che significa
“isola delle nuvole”, in riferimento
alla bruma che spesso avvolge la più
spettacolare catena montuosa della
Gran Bretagna: le Cuillin Hills, che
fanno da sfondo alle leggende e alla
storia dei castelli appartenuti ai
MacDonald ed ai MacLeod, le due
famiglie che per secoli si sono date
battaglia a Skye.

Sebbene le Cuillin Hills non siano particolarmente alte hanno un aspetto quasi alpino con aspri crinali,
guglie frastagliate e vaste distese di roccia nuda.
Sono un paradiso per gli alpinisti esperti, ma, nel contempo, offrono molti sentieri a bassa quota adatti
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Escursionisti a Sligachan

anche ai principianti; i punti di
partenza ideali per esplorare le
Cuillin Hills sono due: Sligachan
a nord e Glenbrittle a sud.
I principali centri abitati di Skye
sono Broadford e Portree.
Molto piacevole arrivare a
Broadford al calar delle
tenebre per una cenetta
memorabile al caratteristico
The Harbour Restaurant, dove
sarà divertente intrattenersi a
chiacchierare con lo chef,
grande appassionato di cultura italiana.

The Harbour Restaurant a Broadford
L’ideale è ripartire di buon ora, magari in una fortunata e rara giornata soleggiata, per non
perdersi lo spettacolare paesaggio che offre il viaggio lungo la strada che conduce a Portree;
una stretta striscia di asfalto, costellata da continui punti panoramici che permettono di
godere un’impareggiabile vista sull’intera catena delle Cuillin Hills.
La storia, le leggende, i paesaggi, le condizioni atmosferiche estremamente variabili, la musica
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e la poesia si combinano miscelandosi e rendendo l'isola di Skye unica al mondo, nonchè
la più frequentata destinazione turistica della Scozia
dopo Edimburgo.
Finalmente, dietro un’insenatura, appare la cittadina
più grande e animata di Skye: Portree.
Oltre ai tanti caratteristici negozietti, presenta una baia
tanto colorata e vivace di giorno quanto romantica e
fascinosa dopo il tramonto.
Come non trascorrere qui almeno una notte? Magari
proprio in uno fra i pochi B&B ricavati nelle vecchie e
colorate case dei pescatori che si affacciano sulla baia!
Più tardi trascorrere la serata seduti sul molo con l’aria
frizzantina sul volto, assaporando l’haddock fritto, il
pesce nazionale scozzese, accompagnato
dall’immancabile mezza pinta di “strongbow” (il sidro
per eccellenza).
Infine risvegliarsi al mattino e avere la sensazione di
far parte della deliziosa scenografia che il porto offre
con la miriade di barche colorate che lo vivacizzano:
un vero e proprio acquarello!
Ostello della gioventu' di Portree

Baia di Portree colorata dalle case dei pescatori
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Il porticciolo di Portree

Da Portree la
strada procede
verso nordovest fino a
Dunvegan che
ospita
il
p a l a z z o
storico più
famoso di
Skye:
il
Dunvegan
Castle, l’antica
sede del capo
del clan dei
MacLeod.
Qui è possibile
fare
una
rilassante passeggiata lungo un sentiero che dal castello di Dunvegan porta alle Coral
Beaches, due spiagge di un bianco accecante, le cui sabbie sono così candide perché il fondale
è
formato
da
Spiaggia nei pressi delle Coral Beaches
esoscheletri di alghe
coralline rosse.
Durante il tragitto è
possibile incontrare
mandrie di mucche
scozzesi dal pelo lungo
con i loro vitelli, leprotti
che saltano fra i
cespugli, assaporare
l'odore della salsedine
sbattuto dalle onde del
mare e magari
avvistare negli isolotti
piccole colonie di foche
e rari uccelli marini.
Se sarete un pizzico fortunati potrete assistere allo spettacolo di un cielo che solo la Scozia
sa offrire: tagliato in due, terso e limpido da un lato, cupo e grigio
dall’altro…contemporaneamente!
Ecco che l’inquietudine e il caos delle nostre metropoli sembrano lontani anni luce... Ecco
come la natura regna incontrastata… Ecco la magia della Scozia!
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