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L'ISOLA DI
MANONO

Se amate la pace e la tranquillità assolute, lontano anche dal modesto traffico delle strade
di Samoa, vi consigliamo un'escursione alla piacevole Isola di Manono, nell'Apolina Strait.

Recatevi al molo di Cape Fatuosofia nell'estrema punta ovest di Upolu e noleggiate una
piccola barca, che dopo 20 minuti di navigazione in un mare che vi riempirà gli occhi di tutte
le sfumature di blu, azzurro, grigio e turchese, vi porterà a Manono.

L'unica strada che troverete è uno stretto sentiero che fa il giro dell'isola, fiancheggiato
da palme, banani, ibischi, alberi del pane, bouganville ed un'incredibile quantità di altri fiori
gialli, viola, rossi....

Durante il percorso, impiegando circa 2 ore di cammino, incontrerete minuscoli villaggi
ben curati con case in legno dipinte di rosa o di celeste, tombe importanti di capi villaggio o
altre più semplici situate di fronte all'abitazione familiare e decorate con ghirlande di fiori,
bottiglie, conchiglie e pietre.

Incontrerete chiese, come il grande edificio bianco con tetto e porte verdi della Chiesa
Metodista, che testimonia l'arrivo di Peter Turner primo missionario giunto a Manono nel
1835.
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Ed incontrerete naturalmente invitanti spiagge di sabbia bianca e roccia vulcanica dove

immergersi per un bagno, magari di fronte alla piccola Isola di Apolima, che appare come un
ripido cono vulcanico ricoperto di vegetazione, vicinissimo ma inaccessibile, al di là della
barriera corallina, che invece circonda Manono.

Potete anche decidere per una passeggiata nell'interno, verso la cima del Tulimanuiva
(mt 110 slm), che raggiungerete in circa 2
ore di cammino.

Sulla cima troverete la tomba di un
importante capo di nome Afutiti, sepolto
in posizione eretta in modo che potesse
continuare a sorvegliare l'isola.

Per il pranzo vi consigliamo una sosta al
Sunset View Fales presso il villaggio di
Lepuia'i gestito da una simpatica famiglia,
che vi preparerà un semplice, ma
soddisfacente piatto di riso, pesce, verdure
e salsiccia.

A disposizione degli ospiti ci sono anche
capanne da spiaggia (fales) piuttosto
spartane ma pulite ed accoglienti, dove è
possibile trascorrere la notte.

Da non perdere lo snorkeling intorno alla
vicina barriera corallina, dove i figli del
proprietario del  Sunset  View vi
accompagneranno con la loro barca,

fornendovi, se
n e c e s s a r i o ,
a n c h e
l'attrezzatura.
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Mare e vegetazione

Sulla barriera di Manono


