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Due isole dei Caraibi, poste quasi al centro dell’arco delle piccole Antille, entrambe di origine
vulcanica, entrambe fittamente coltivate e fortemente abitate, ma completamente diverse per la
morfologia, per la vegetazione, per la lingua, per l’organizzazione statale, per la moneta e per i
fantastici paesaggi.

La Martinica, Dipartimento d’Oltre Mare (DOM) e quindi francese a tutti gli effetti, nella
lingua, nella moneta, nell’ordinamento…. e Saint Lucia, stato indipendente nell’ambito del
Commonwealth, di lingua e abitudini inglesi, qui si guida a sinistra e la moneta non è l’Euro ma
il Dollaro dei Caraibi Orientali, sul quale è naturalmente rappresentata l’effige di Sua Maestà
Elisabetta II.

Il viaggio da Parigi alla Martinica è scivolato via comodo e le formalità d’arrivo all’aeroporto
di Fort de France sono veloci (essendo territorio francese noi comunitari possiamo entrare con la
semplice carta d’identità).

Appena mezz’ora per scendere dall’aereo dell’Air France e noleggiare un’auto e poi via
verso il sud dell’isola, dove sono ubicate le spiagge e le Anse più belle della Martinica e dove è
posto anche il nostro albergo, il grazioso Pierre, composto da varie palazzine bianche con tetti
rossi, che hanno ciascuna il nome di un’isola caraibica e che tra scenografiche piscine e un grande
parco di palme scende fino al mare con una fantastica spiaggia dall’aspetto quasi selvaggio e molto
rustico.
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La piscina del Pierre alla Martinica
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Il secondo giorno abbiamo intrapreso il

lungo e tortuoso giro dell’isola, compiendo un
periplo completo, arricchito da numerose
deviazioni verso promontori, anse e propaggini
montuose, fino a raggiungere la base della
Pelée, la montagna di fuoco, che nel 1902 è stata
protagonista di una delle eruzioni esplosive
più disastrose del mondo.

A Marin c’è forse la più bella chiesa della
Martinica, tra l’altro affollata di gente per le
celebrazioni del venerdi Santo; poco dopo, proprio
sulla punta più meridionale dell’isola, si trova la
meravigliosa spiaggia della Grande Anse de Salines, una lunghissima striscia di sabbia bianca, contornata
da palme piegate dal vento e mare azzurro e turchese, insomma l’immagine classica dei Caraibi!

La costa atlantica è punteggiata di profonde e bellissime insenature, in fondo alle quali giacciono
piacevoli centri marinari, molto caraibici, ma nei quali si riconosce forte l’impronta francese, non fosse
altro per i tipici sacchetti di carta con la baguette e le numerose patisserie.

I centri più carini sono Le Robert e La Trinitè, da cui parte la strada secondaria che percorre
tutta la scenografica penisola della Caravelle, con il paesino e la spiaggia di Tartane.
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La grande Anse de Salines

La chiesa di Marin

La chiesa di Marin
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Scavalcata la parte montuosa a nord dell’isola, con il minaccioso cono della Pelée (mt 1397 slm),

si scende a Saint-Pierre, l’antico capoluogo della Martinica distrutto dall’eruzione del 1902, nuovamente
sulla costa caraibica, fino ad arrivare al moderno capoluogo, Fort de France, la vera città della Martinica
e al grazioso paesino di Le Trois-Ilets, che prende in nome da tre minuscole isolette poste davanti al
porticciolo.

Il terzo giorno, dopo una mattinata di mare sulla spiaggia del “Pierre”, un piccolo aereo dell’Air
Caraibes ci ha condotto in circa un quarto d’ora alla tanto attesa Saint Lucia, separata dalla Martinica da
un braccio di mare percorribile in circa un’ora e mezza di catamarano.

Saint Lucia è ammaliante; non
ha il mare trasparente e dalle mille
sfumature di celesti, azzurri,
turchesi, verdi, che si trovano in
gran parte dei Caraibi, a Tobago
per esempio, o alle Grenadines,
ma la sua morfologia, i suoi
paesaggi, la sua vegetazione, le
sue spiagge nascoste in fondo ad
anse difficili da raggiungere,
dominate e chiuse dalle sue

montagne boscose e i fenomenali Pitons, sono talmente coinvolgenti da lasciarti senza fiato!
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La grande Anse de Salines

La baia di gros Islet

A Pigeon island
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Da Castries,
l a  v i v a c e  e
graziosa capitale
di Saint Lucia,
posta in una
p r o f o n d a
insenatura sulla
c o s t a  n o r d -
o c c i d e n t a l e
dell’isola, si può
f a c i l m e n t e
raggiungere la
zona di Gros Islet,
dove è posta una
delle più belle

spiagge, la Reduit Beach, il cui arco è interrotto dal porto turistico naturale di Rodney Bay e la cui
baia è chiusa dalla scenografica Pigeon Island, il santuario storico di Saint Lucia.

Qua è tutto piacevole, dal porticciolo contornato da ville esagerate e dove sono ancorati
giganteschi catamarani e lussuosi yacht, ai ristoranti di ogni tipo di cucina, ai locali sulla spiaggia,
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Spiaggia nella parte Nord di Saint Lucia

Marigot bay
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come il simpatico Skinnakers, buono per un drink, per un pranzo leggero o per una sontuosa
cena a base di pesce appena pescato.

Nella punta settentrionale dell’isola, appena superato il profilo montuoso di Pigeon Island,
che però è una penisola, si possono scoprire baie preziose in fondo alle quali si celano spiagge
silenziose, dove mare e palme sono sempre accompagnate da un resort di lusso, ancora a
rimarcare la vocazione di Saint Lucia come luogo esclusivo e lussuoso.

Scendendo verso sud, da Castries verso Soufriere, la costa è articolata con scenari spettacolari,
come alla Marigot Bay, una profonda insenatura bordata da rive alte e boscose, con decine di
yacht e catamarani ancorati nelle acque calme e poi, come d’incanto, la baia è interrotta da una
colata di sabbia bianchissima coperta da alte palme che si insinua nel mare con una punta
leggermente arcuata.

Ovviamente tre o quattro resort esclusivi sono localizzati nei punti più ammalianti della
baia, ma è dalla terrazza di un piccolo bar-ristorante posto sulla collina che domina il golfo che
la vista è talmente bella, che non vorresti più staccare gli occhi dal mare, dalla sabbia, dalle
palme, dalle barche che giacciono laggiù in un insieme davvero spettacolare!

La strada costiera tutta curve e saliscendi è interrotta dalle manciate di case colorate di
Anse La Raye e Canaries, due paesi posti in posizioni simili, in fondo ad una piccola valle che
sbocca direttamente in mare con una bella insenatura.

17

Canaries
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In entrambi i casi
si passa nel cuore
dell’abitato, tra piccole
case vivaci dominate
da grandi chiese, con
tanta gente per la
strada; sembrano tutti
indaffarati forse a non
far niente…..

Poco prima di
giungere a Soufriere
un terrazzo naturale
sulla sinistra della
strada offre forse la
più spettacolare vista
di Saint Lucia: giù in

fondo alla valle giace il paese, un po’ più grande dei precedenti, come gli altri molto colorato;
davanti ad esso il Mar dei Caraibi e subito dietro gli enormi pinnacoli dei Pitons, ammantati
di vegetazione quasi sulla cima, fumanti dei vapori delle sorgenti solfuree, precipitanti
sull’azzurro dell’acqua con pareti quasi verticali.
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Anse Chastagnet

Soufriere e le Pitons
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La vegetazione da queste

parti raggiunge il massimo
splendore, come alle Diamond
Waterfalls, cascate di acqua
solfurea, dove fiori giganteschi di
tutti i colori e di tutte le forme
sono presi d’assalto da centinaia
di svolazzanti colibrì.

Ma lo spettacolo che forse
rimarrà per sempre impresso
nella mente è il panorama che
si gode dall’esclusivo Mago
Estate Hotel (solo 10 camere
dislocate tra la vegetazione
tropicale),  con una piccola

piscina sospesa sul ripido pendio che finisce a picco nel mare, il paesino di Soufriere
subito sotto, le cui luci lentamente si accendono, le Petit Piton sullo sfondo e il cielo
e il mare che si colorano di pennellate di bianco, di azzurro scuro, di rosa, di fucsia……

Ecco Saint Lucia, un’isola dei Caraibi al di fuori dei Caraibi, la porta romantica
delle Antille, l’isola che è semplicemente “bellezza”.
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Crepuscolo al petit Peton

Le Petit Piton dalla piscina del mago Hotel


