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CAPODANNO ALLE GRENADINES   2013-2014 
26 dicembre – 12 gennaio  

 
Giovedì 26 dicembre 2013: l’incontro dell’equipaggio avviene all’aeroporto di Fort De France, 
in Martinica, dove i vari componenti arrivano con voli diversi. La vacanza inizia immediatamente, 
nel momento in cui, scendendo dall’aereo,è necessario togliersi immediatamente maglioni, 
calze, sciarpe, e si resta in maglietta e pantaloni corti. Dopo aver ritirato il bagaglio si esce 
dall’aeroporto e si è investiti dal profumo dei fiori e dall’aria calda… Il freddo dell’inverno sembra 
già lontano…non solo nello spazio ma anche nel tempo. Sono le 18 circa ed è appena venuto 
buio. Percorriamo i 30 km che ci separano da Le Marin . Per alcuni di noi il tragitto è familiare, 
per altri è la prima volta. Notiamo palazzi nuovi e ricordiamo la strada, i negozi… Le rotonde 
sono abbellite da palme e fiori variopinti. Dominano le bouganvilles. Passiamo dal traffico e dal 
caos di Fort de France a paesi più piccoli, finché arriviamo al marina nuovo dove ci attende la 
barca: un Dufour 455, L’Oiseau des Iles, che avevamo già noleggiato tre anni fa. Ci sembra di 
“tornare” a casa…Il Marina nuovo è completamente terminato, vi è all’interno un centro 
commerciale con vari negozi, ristoranti e bar. Dopo una cena veloce ed una iniziale 
sistemazione del bagaglio il sonno prende il sopravvento e ci addormentiamo prestissimo. 
 
Venerdì 27 dicembre2013: Ci si sveglia molto presto… stiamo seduti nel pozzetto guardando 
la luce dell’alba, nuvoloni neri che passano veloci in cielo ed aspettiamo l’apertura dei negozi 
per fare cambusa. La barca sente tutti i tre anni di charter da quando l’abbiamo lasciata, e non 
è neppure molto pulita. La mattina passa in acquisti di provviste, formalità burocratiche varie: 
alle 15 salpiamo e decidiamo di fermarci in rada di fronte a Saint Anne, circa tre miglia fuori dal 
porto, dove caliamo l’ancora molto vicino a terra per fare il primo bagno e goderci il primo 
tramonto in barca: vento forte ma qui il mare è liscio.  

  
L’acqua è calda e tutti ci tuffiamo per un primo assaggio nel mar dei Caraibi. Decidiamo di 
cenare in barca (anche perché nessuno ha voglia di mettere in acqua il tender) e Pietro prepara 
uno dei suoi sughi… Tra aperitivi, birre, rhum e planter’s punch la lingua si scioglie e le 
chiacchiere non hanno fine. Da riva arriva musica caraibica che proviene dai vari locali sulla 
spiaggia e ci fa da ninna nanna. Domattina partiamo verso Saint Lucia: ci hanno detto che i 
giorni scorsi c’è stato molto maltempo, acquazzoni violenti e nel mare si incontrano grossi 
tronchi che sono pericolosi per la navigazione… Ci attende la prima avventura! 
 
Sabato 28 dicembre 2013: Siamo tutti svegli prima delle 7…Il jet lag si fa sentire! 
Facciamo colazione in barca pigramente ed alle 8, dopo aver messo in sicurezza la barca 
partiamo con direzione Saint Lucia. L’aliseo come sempre spira da est, sui 15-20 nodi.  
Lasciamo la Martinica ed iniziamo il viaggio nel tratto di mare che separa le due isole. Il mare 
ha onde piuttosto alte, lunghe: procediamo solo con il genoa ed il motore e facciamo circa 8 
nodi. Decidiamo di non issare la randa perché nessuno di noi ha ancora  dimestichezza con le 
attrezzature di questa barca e non vogliamo trovarci in difficoltà.  
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Qualcuno si cimenta al timone, altri si godono lo spettacolo del mare con le varie sfumature di 
blu/azzurro/turchese con le creste bianche di schiuma. Pesci volanti di varie dimensioni volano 
e si tuffano in mare attorno a noi. Si tenta la prima pesca alla traina…ma nessun pesce oggi 
intende sacrificarsi per noi. Il tempo passa velocemente, la giornata è bella, sole con pochi 
nuvoloni carichi di pioggia che corrono veloci in cielo sospinti dal vento. Noi non prendiamo mai 
acqua anche se in lontananza scorgiamo scrosci di pioggia e variopinti arcobaleni che colorano 
il cielo. Diego non ha voluto mettersi il cerotto anti mal di mare finché non è stato male ma a 
quel punto era troppo tardi. Sostiamo a Rodney Bay per consentire a Diego di riprendersi ed 
ancoriamo per un bagno di fronte alla spiaggia. Pietro si ricorda i tempi in cui c’erano solo 
spiaggia e palme… Ora un grande resort con le costruzioni dai tetti rossi e la spiaggia con 
ombrelloni ci ricordano che è passato il tempo e trovare posti incontaminati è sempre più 
difficile. Vi sono moto d’acqua, surfisti, altri che si fanno trainare con il paracadute da potenti 
motoscafi. Dopo un bagno ed uno spuntino veloce in barca ripartiamo e costeggiamo il lato 
ovest dell’isola. Il profilo è montuoso e si susseguono aree super costruite con  altre di fitta 
vegetazione di tipo tropicale. Ad un certo punto di colpo la velocità cala a due nodi ed anche 
alzando i giri del motore cresce quasi nulla. Cerchiamo di capire cosa succede, ci fermiamo, 
innestiamo la marcia indietro e dopo un paio di tentativi riprendiamo la nostra abituale velocità. 
Probabilmente eravamo rimasti prigionieri di qualche ramaglia finita in mare con le fiumane 
provocate dalla pioggia e poi impigliata nel bulbo, fortunatamente non nell’elica. Siamo riusciti a 
sfilarci senza danni e procediamo di nuovo normalmente. Dopo 7 miglia arriviamo alla nostra 
meta: Marigot Bay. All’ingresso della baia un motoscafo guidato da un ragazzo di colore arriva 
e ci scorta fino ad una boa, sarà il nostro ormeggio fino a domani. Dopo aver controllato l’elica 
abbiamo messo in acqua il tender siamo scesi tutti a terra per un sopralluogo mentre Marek va 
a sbrigare le pratiche di ingresso (Saint Lucia è uno stato indipendente). Dopo gli immancabili 
acquisti per negozietti passeggiamo sui pontili guardando le barche ormeggiate.  
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Le mangrovie sono abbondanti e tra le radici spuntano granchietti gialli che si muovono veloci 
sui rami a pelo d’acqua. Notiamo che la crisi economica si fa sentire anche qui. Non vi è 
tantissima gente, molti negozi non sono aperti. Ci spiegano che ci sono anche grossi problemi 
di approvvigionamento di acqua, che è mancata la luce. Tutto ciò ha reso la situazione generale 
piuttosto difficile, per questo motivo anche il negozio del pane è chiuso. Abbiamo prenotato per 
le 20.30 nel ristorante Rainforest Hydeaway, che è in un angolo della baia e vi si arriva solo via 
mare. Questo è uno dei nostri ristoranti preferiti dei Caraibi e speriamo che sia ancora come 
qualche anno fa… Ritorniamo in barca e guardiamo il tramonto del sole sorseggiando aperitivi e 
contrattando con i vari personaggi che arrivano alla barca per venderci di tutto: frutta, pesce, 
pane, souvenirs… Alle18.30 è già buio e grosse stelle compaiono in cielo. I grilli della notte, 
abbonanti nella fitta vegetazione che costeggia la baia, cantano rumorosamente e ci fanno 
sentire in estate… Alle 20, dopo aver messo in acqua il tender, andiamo tutti verso il ristorante. 
Beviamo un aperitivo al bar annesso al ristorante. L’atmosfera è magica: fitta vegetazione alle 
spalle, davanti l’acqua della baia con una passerella panoramica di legno che circonda uno 
spazio di mare illuminato da luci sotto l’acqua che illuminano pesci di ogni dimensione. 
                 

 
 
Il ristorante non delude mai: menù raffinato, servizio impeccabile. Musica jazz dal vivo completa 
il tutto. Dopo l’ottima cena scopriamo che Trip Advisor mette questo ristorante tra i dieci migliori 
delle Antille, da Puerto Rico sino al Venezuela. Al rientro in barca ci fermiamo ad osservare il 
cielo stellato sinché il sonno prevale e ci invita ad andare a dormire. 
 
Domenica 29 dicembre 2013: Siamo tutti svegli prima delle 8. C’è il sole cha fa capolino tra 
nuvoloni che corrono veloci nel cielo. Andiamo a terra per qualche rapido acquisto e alle 9, 
dopo aver issato a bordo il tender, partiamo con meta l’isola di Bequia. Dapprima costeggiamo 
Saint Lucia sotto vento dove il mare è calmo ed ammiriamo il panorama con calma: davanti a 
noi sfilano le baie dell’isola, la più impressionante è quella tra i due Pitoni ultima, prima del capo 
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a sud è quella dei pitoni: i due coni vulcanici ricoperti di fitta vegetazione che sono il simbolo 
dell’isola, rappresentati persino nella bandiera nazionale.  
 

   
                                     i Pitoni                                                                     bolina larga 

    
Vediamo in lontananza temporali che si scaricano in maniera del tutto casuale. Gli arcobaleni 
sono numerosi ed affascinanti. Quando arriviamo in mare aperto il vento tira sui 20 nodi in 
maniera costante. Procediamo a vela piena con velocità attorno agli 8 nodi, con punte oltre i 9. 
Per due volte Pietro ha rischiato di pescare un pesce con la cima alla traina: la prima volta il 
pesce si è liberato dall’amo quasi subito , la seconda è stata ancora più éclatante perché 
abbiamo visto il pesce (forse un barracuda di taglia media) arrivare fin quasi alla barca per poi 
riuscire a liberarsi con un guizzo disperato. Siamo rimasti con le macchine fotografiche in mano, 
il rhum già preparato…Pazienza…Speriamo in un’altra occasione. Lungo il tragitto prendiamo 
vari scrosci d’acqua, di brevissima durata ma intensi… ed arriviamo nella baia di Bequia poco 
prima delle 18. Abbiamo allertato (via telefono) Tony, nostro amico da anni, e lui ci aspetta per 
condurci all’ormeggio in una boa che ha riservato per noi. Fa impressione rivedersi dopo anni e 
raccontarsi gli eventi importanti della vita. La crisi economica si fa sentire ovviamente anche qui, 
dove la fonte principale di introiti è il turismo. Tony aveva un taxi-boat, ma ha dovuto cambiar 
lavoro e non abbiamo capito bene cosa faccia. Ma ora si trasferisce a periodi a Canouan, dove 
ha trovato un lavoro. 
Comunque lui è il nostro “gancio” qui e ci è di aiuto  in tutto. Andiamo a cena (con un taxi boat) 
in un locale gestito da persone di colore. Dopo cena, prima del rientro in barca, camminiamo 
lungo il perimetro della baia. Conosciamo i negozi, i locali…ci sembra di essere a casa. Il tempo 
è variabile. Il sole si alterna con violenti acquazzoni, di breve durata ma molto intensi. La 
settimana scorsa, ci dicono, violenti nubifragi hanno creato danni materiali e, purtroppo, vittime 
a Saint Vincent ed a Saint Lucia. Qui a Bequia non ci sono stati danni ingenti, ma ancora non ci 
sono molti turisti, anche se è la loro alta stagione. Facciamo i progetti per domani (che sarà 
dedicato alla scoperta dell’isola) ed andiamo a dormire cullati dal leggero rollio della barca. 
 



 5

 

  
                               l’aragosta...                                                il “Whaleboner” arredato con ossa di balena... 

   
...mercatini e case a Port Elizabeth, isola di Bequia... 

Lunedì 30 dicembre 2013: Durante la notte sentiamo temporali abbattersi violenti sulla barca, 
forte vento che tira a raffiche. Tra un temporale e l’altro il cielo è stracolmo di stelle brillanti.  Ci 
svegliamo prima delle 8: il cielo è azzurro terso, il vento è diminuito.  Arrivano i motoscafi che ci 
offrono pane, frutta, verdura e aragoste. Ne acquistiamo una piuttosto grande che a fatica 
riusciamo a tenere ferma dentro un secchio. Andiamo a terra e ci soffermiamo nei negozietti 
vari che sono sul lungomare,strada principale del paese. Vi è molta animazione, sia di persone 
locali che di turisti. Tra i vari acquisti troviamo una grande pentola ( che mancava in barca) e ci 
servirà per la pasta e per l’aragosta ( nostro pranzo di oggi). Finiti gli acquisti, mentre Pietro 
torna in barca, noi tutti con un taxi ci facciamo portare alla Friendship Bay. Bella spiaggia di 
sabbia bianca, con palme che arrivano fino a ridosso del mare. Un tempo qui c’era solo un bar 
ristorante, ora troviamo un resort molto ben tenuto costituito da un corpo centrale e numerosi 
bungalow  nascosti tra la fitta vegetazione. La tranquillità è assoluta. Si sente, come unico 
rumore, il mare che si infrange sulla sabbia.  
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Friendship Bay 

 

 
Princess Margaret Bay, sullo sfondo c’è anche la nostra barca... 

Facciamo un giro sulla spiaggia, il bagno e all’ora stabilita rientriamo con il taxi fino alla 
Admiralty Bay (dove è la nostra barca). Arriviamo con un taxi boat  proprio al momento giusto, 
cioè quando l’aragosta è cotta… Pranziamo con aragosta e champagne… Che fatica… Dopo 
mangiato decidiamo di andare con il tender alla spiaggia che è di fronte alla barca (Princess 
Margaret Bay). Anche questa è una tipica spiaggia caraibica, con un grazioso bar su un lato 
della baia. Patti si mette ad esplorare il fondale, anche se è sabbioso e non molto popolato. Il  
sole splende, l’acqua è calda, così si attarda in acqua facendo avanti ed indietro davanti alla 
spiaggia. Scorge , ad un certo punto, due pesci volanti che si riposano sul fondo: sono 
particolari perché hanno due “zampe” simili a quelle delle cavallette che in realtà servono da ali: 
sono grandi: oltre 20 cm…Mentre li osserva arriva silenziosa una razza nera, con un contorno 
bianco attorno agli occhi: passa molto vicino e agita la coda (urticante e forse velenosa). Così la 
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osserva passare senza muoversi, poi procede a nuotare nella direzione opposta alla razza… 
Quando  rientriamo in barca è già verso sera: il sole tramonta veloce tingendo di colori pastello 
le poche nuvolette che sono attorno e cala la sera di colpo. Decidiamo di cenare in barca. Pietro 
ha preparato uno dei suoi sughi ed usiamo, per la seconda volta, il pentolone acquistato 
stamane. Abbiamo deciso di stare qui anche domani, perché la serata dell’ultimo dell’anno qui è 
sempre allegra e ben organizzata. Vedremo… 
 
Lunedì 31 dicembre 2013: Durante la notte un violento acquazzone con forti raffiche di vento 
ci ha svegliato. Al mattino una splendida giornata di sole ed un cielo azzurro terso ci dà il 
buongiorno. Notiamo, ormeggiate in rada, quattro navi da crociera con scialuppe che fanno la 
spola per sbarcare i numerosi ospiti. Acquistiamo dai venditori ambulanti aragoste per la cena, 
verdura, frutta. Facciamo anche il pieno di gasolio e acqua dalle barche che fanno questo 
servizio.  
 

   
 

   
 
Tutta la baia è un andirivieni di motoscafi,nell’aria c’è allegria. Andiamo a terra per alcuni 
acquisti (tra i quali una nuova bombola del gas). La cittadina è piena di turisti, i negozianti sono 
attivi ed impegnati. Tutti sono allegri e gentili: è davvero un paesino carino e vero. Poi alcuni di 
noi decidono di andare in taxi in un’altra spiaggia sul lato opposto dell’isola ( Industry bay). 
Spiaggia di sabbia bianca, con palme a ridosso del mare. La spiaggia è attrezzata con lettini ed 
il ristorante si rivela ottimo. Pietro rientra subito in barca e si mette al lavoro per cucinare le due 
aragoste (lavoro impegnativo causa la mancanza di suppellettili idonee).Altri vanno ad 
esplorare i fondali vicino a Princess Margaret Bay. 
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Vi sono coralli, i tipici pesci multicolori della barriera, murene e, sul fondale, antiche nasse e 
molte pinne nobilis saldamente ancorate sul fondo sabbioso. A poppa della barca, sul fondo 
sabbioso di circa 8 metri, scorgiamo due pesci volanti che strisciano sul fondo: sono uno 
spettacolo! La giornata passa velocemente e ci godiamo il tramonto chiacchierando in pozzetto. 
Iniziamo i preparativi per la cena. Non sappiamo se andremo a terra…e comunque solo dopo 
cena. Forse guarderemo da qui i fuochi d’artificio previsti per mezzanotte. La cena è a base di 
aragosta e vino bianco. Poi panettone e champagne per il brindisi di mezzanotte. Alcuni di noi 
fanno un sonnellino e si fanno svegliare poco prima di mezzanotte… Così siamo tutti svegli, 
pronti ed attivi per il brindisi benaugurale. Da terra arriva musica a tutto volume dai vari locali 
che sono affacciati sul mare. Le navi da crociera sono ripartite all’imbrunire, ma in rada sono 
comunque ormeggiate parecchie imbarcazioni. A mezzanotte razzi, campane, sirene… tutta la 
baia è in fermento. Iniziano i fuochi d’artificio: sono sempre emozionanti e fanno sognare… Il 
cielo si illumina di strisce multicolori e tutti stiamo con il naso all’insù. Quando lo spettacolo 
pirotecnico finisce andiamo a letto. Dai boccaporti entra la musica che non smette fino a quasi 
mattina…  
 
Mercoledì 1 gennaio 2014: Noi dormiamo tranquilli  e ci svegliamo prima delle 8. Viene a farci 
gli auguri a salutarci Tony. Dopo aver sistemato il tender a bordo, partiamo con direzione 
Canouan. Percorriamo le 18 miglia solo con il genoa, a circa 7 nodi. Il vento spira costante sui 
20 nodi. C’è onda, ed il vento increspa la superficie del mare creando righe di spuma bianca 
che brillano con il sole. Poco prima di arrivare all’isola telefoniamo a Peter, il nostro amico 
pescatore e ci diamo appuntamento nella baia di fronte al paese. Caliamo l’ancora e lo vediamo 
arrivare sul suo motoscafo. Lo rivediamo sempre con piacere. E’ una persona semplice, ma 
buona ed intelligente. Il programma era di andare sopra-vento all’isola alla c.d. “piscina” ma il 
vento e le onde non lo consentono. Così, dopo una breve sosta di chiacchiere e di saluti, 
decidiamo di procedere fino a Tobago Cays. Percorriamo a vela le poche miglia che ci 
separano dalla barriera corallina di Tobago, il sole sparisce ed un temporale minaccioso si 
avvicina velocemente. Abbiamo messo in acqua la lenza ed all’improvviso notiamo che 
l’elastico-sentinella si allunga… 
Cominciamo a recuperare i 100 metri di lenza e vediamo un pesce lungo e sottile che si dimena. 
Pietro riesce a farlo arrivare in barca e accorciamo l’agonia facendogli bere del rhum… Sistema 
che ci è stato insegnato anni fa… Ormeggiamo di fronte alla barriera su un basso fondale 
sabbioso. Notiamo che in acqua non c’è nessuno. Arrivano gli immancabili motoscafi per offrire 
i loro servizi. 
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Tobago Cays 

Pietro pulisce il pesce molto simile ad un barracuda, ma non sappiamo esattamente il nome. 
Decidiamo, nonostante il vento, la corrente e le onde di farci portare vicino alla barriera corallina 
pensando poi di rientrare a nuoto. Quando siamo tutti in acqua ci rendiamo conto di avere 
sopravvalutato le nostre capacità….Solo Pietro riesce a nuotare senza problemi. Gli altri non 
riescono a contrastare la forza del mare: così chiediamo al motoscafo di riportarci alla nostra 
barca. La salita a bordo non è del tutto semplice, ma è ovviamente fonte di risate ed allegria. 
Pietro è l’unico che rientra a nuoto. Arriviamo alla barca emozionati e stanchi… E’ stata 
un’avventura anche se non abbiamo in realtà visto nulla della barriera ma solo il fondale 
sabbioso a ridosso. 
Pietro arriva in breve tempo con un bottino di strane conchiglie e di lambi…Decidiamo di tenere 
le conchiglie, invece ributtiamo in mare i lambi, ancora vivi e con dentro il grande mollusco. 
Durante la nuotata di rientro ha avvistato tanti pesci colorati, pesci scatola, razze nere, coralli… 

   
...lambi (o conch) e strane conchiglie.. 

C’è parecchio beccheggio: il cielo è semi-nuvolo ed il sole compare tra una nuvola e l’altra. 
Pietro cucina alla griglia il pesce appena pescato e facciamo merenda con quello, innaffiato con 
vino bianco. Aspettiamo il tramonto e facciamo ipotesi su cosa fare domani.. ma tutto dipenderà 
dalle condizioni atmosferiche. Per cena abbiamo ancora un’aragosta… ci sacrificheremo a 
mangiarla… 
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forse qualcuno saprà dirci il nome di questa conchiglia 

 
 
Giovedì 2 gennaio 2014: Ci svegliamo in una splendida giornata di sole,anche se il vento è 
sempre forte (oltre i 25 nodi) e vi è onda che fa rollare la barca. Decidiamo di andare con il 
tender sull’isoletta di Baradal,che è la più vicina a dove siamo ormeggiati noi e da dove è 
possibile raggiungere l’inizio della barriera senza grande sforzo. La sabbia è bianchissima, il 
mare passa dal blu, al colore scuro dove sotto si trova la barriera corallina al turchese vicino 
alla sponda dove vi è la sabbia e le onde si infrangono creando onde di spuma bianca. 
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                    …una tartaruga respira fuori dall’acqua…                                                   e poi nuota tranquilla sul fondo… 
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                                     pescato un lambi ...                                                                             ed ccolo fuori dall’acqua                 

    
                                una razza sul fondo....                                                 e l ’inizio della barriera corallina di Tobago Cays 
Alcuni si avventurano sulla barriera, altri salgono sulla collina da dove vi è una splendida vista 
ed incontrano delle iguane. Chi ritorna dalla barriera ha immancabilmente qualche graffio… ma 
la vista dei pesci e dei coralli fa dimenticare tutto il resto.  
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da sotto un sasso, in basso a sinistra, spunta una piccola aragosta 

 
Rientriamo in barca. Sul basso fondale sabbioso vediamo pesci scatola, razze, tartarughe. 
Arrivano i soliti venditori di articoli vari ed è impossibile non comprare qualche maglietta 
ricordo… Dopo il lunch Patti e Pietro decidono di ritentare ad andare sulla grande barriera che 
ha di fronte l’oceano aperto… Vanno con il tender e lo ormeggiano in una della boe predisposte 
all’inizio della barriera  
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C’è moltissima corrente. La risacca creata dalle onde è notevole: è il “respiro” dell’oceano. 
Impariamo a nuotare in armonia con le onde e, con molta fatica, percorriamo la barriera verso la 
parte più esterna. Lo spettacolo è incredibile come sempre: coralli di varie specie, pesci 
multicolori… Ma la fatica è davvero tanta… Quando arriviamo verso la parte esterna non siamo 
più in grado di contrastare la potenza dell’oceano e decidiamo di tornare verso il tender. 
Percorriamo il percorso a ritroso senza difficoltà, risaliamo sul tender e ritorniamo alla barca 
stanchi ma felici… 
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Decidiamo di partire per l’isola di Union, che dista poche miglia ma il percorso è tortuoso 
perché bisogna procedere a zig-zag per evitare le barriere. Arriviamo all’ingresso del porto, che 
è una baia protetta da una barriera corallina e notiamo molti kite che sfrecciano sfruttando il 
vento sul basso fondale sottovento alla barriera. Procediamo tra le barche ormeggiate in rada, 
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vediamo che c’è posto in banchina all’Anchorage Yacht Club e decidiamo di ormeggiare lì. 
Mentre siamo in manovra il motore all’improvviso inaspettatamente si ferma e la barca diventa 
ingovernabile. Prima che sia di nuovo in moto, tocchiamo una barca ormeggiata di francesi che 
all’inizio sono piuttosto scortesi ed agitati poi, vedendo che il loro danno è nullo, diventano civili 
ed educati. Dopo aver ormeggiato la nostra barca si fa la constatazione amichevole 
dell’infortunio, con moduli predisposti così come per le auto. Perché il nostro motore si è 
fermato? Pietro ipotizza che qualcosa abbia urtato l’elica… domani andrà sotto alla barca a 
verificare (non ora perché è già buio). Rintracciamo per telefono il tecnico consigliato dalla Ditta 
Sparkling che ci ha noleggiato la barca, affinché venga a vedere i vari guai che ci sono a bordo: 
non funziona nessuno dei due GPS, non vanno le luci di via, non va la luce d’ormeggio, si è 
rotta la doccia esterna posteriore. Ci dà appuntamento per domattina alle 8 circa. Facciamo un 
giretto per il paese (ma di sera non c’è animazione) e ceniamo nel ristorante annesso 
all’Anchorage. Il posto è rimasto abbastanza uguale all’ultima volta che siamo stati qui. C’è la 
vasca con gli squali nutrici che sono sempre un’attrazione caratteristica del luogo. La fatica 
delle nuotate si fa sentire ed andiamo a letto tutti velocemente subito dopo cena. 
 
Venerdì 3 gennaio 2014: Il vento tira forte per tutta la notte. Ma non piove ed il cielo è 
completamente stellato. Quando ci svegliamo al mattino vi è una luce brillante ed una bellissima 
giornata ci attende. Iniziamo i giri in paese per cambusa, per souvenirs…La sosta da Captain 
Gourmet (il francese cha da anni ha un negozio di specialità) è d’obbligo. Con grande 
soddisfazione troviamo degli spaghetti De Cecco. Controlliamo al wi-fi la posta elettronica ed 
osserviamo la vita del paese di mattina. Il mercato di frutta e verdura è composto da  bancarelle 
colorate, stracolme di prodotti. In barca il tecnico è riuscito a sistemare varie cose ma non il 
GPS. Per fortuna Marek ha le carte Navionics sul suo Hi-Pad, così con quello e le carte 
nautiche tradizionali non avremo problemi. Ma siamo tutti un po’ seccati perché questa barca è 
in uno stato di manutenzione a dir poco… non buono… Ma non ci possiamo fare nulla…Finiti gli 
acquisti salpiamo con direzione Palm Island, che dista poche miglia. Procediamo a motore ed 
in meno di mezz’ora arriviamo di fronte alla bianca spiaggia, con palme e mare turchese. 
Ormeggiamo in rada. Alcuni vanno a nuoto a riva e pranzano al ristorante del resort che è 
esteso per gran parte dell’isola. Altri vanno a fare snorkeling sulla barriera corallina e si 
attardano in acqua, tra pesci colorati e coralli. Nel pomeriggio partiamo con direzione Petit 
Saint Vincent. Passiamo vicino all’isolotto di Morpion ed arriviamo nel canale che separa PSV 
da Petit Martinique. PSV è occupata da un resort esclusivo, ed i visitatori hanno libero accesso 
solo in alcuni punti. Hanno costruito un’ala nuova, sulla spiaggia, con boutique, bar, ristorante. 
Noi volevamo cenare al ristorante che è nel corpo centrale. Invece questa sera  è aperto solo il 
ristorante sul mare ed è in programma un barbeque a buffet. Non è quello che volevamo. Così 
beviamo un drink (a dire il vero molto caro, anche se squisito, si paga il luogo...), passeggiamo 
per le zone concesse ai visitatori e ritorniamo a cenare in barca. L’isola è sempre molto curata, 
verde, con i bungalows che costituiscono il resort nascosti tra la fitta vegetazione. Sulla costa 
trovano posto numerose spiagge con palme degradanti verso il mare. Bruna si cimenta in 
banane flambé squisite e finiamo la serata chiacchierando nel pozzetto. Finalmente in cielo 
compare uno spicchio di luna, che rende la notte ancora più affascinante. 
 
Sabato 4 gennaio 2014: Ci sveglia il rumore della pioggia… un acquazzone violento, forte 
vento, mare agitato… Mentre facciamo colazione si susseguono altre due acquazzoni… Non ci 
muoviamo in attesa di vedere cosa fa il tempo. Intanto vari arcobaleni colorano il cielo grigio. I 
nuvoloni nero spariscono lontano ed al loro posto il cielo azzurro ritorna accompagnato dallo 
splendere del sole. Ci spostiamo a motore di poche miglia ed arriviamo di fronte all’atollo di 
Morpion: un cumulo di sabbia ( diametro di  circa 50 metri) contornato da una barriera corallina.  
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Morpion: sullo sfondo Union e Palm Island 

 
Union e Palm Island viste da Morpion 
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Gettiamo l’ancora sottovento a Morpion. Alcuni raggiungono l’isolotto a nuoto, altri decidono di 
prendere il tender… Un’avventura li attende: di colpo il motore cessa di funzionare senza causa 
apparente: si pensa sia finito il carburante. Non c’è l’ancora, né i remi e tanto meno altro 
carburante. Serpeggia un po’ di tensione. Per fortuna uno dei tanti battelli di servizio che vanno 
da Union a PSV capisce le loro richieste di aiuto  e li traina alla barca. Dopo aver fatto 
rifornimento riprendono il breve tragitto verso l’isolotto. Chi è andato a nuoto ha ammirato la 
barriera corallina, piena di colori e di pesci. In alcuni punti è difficile passare. Bisogna far 
attenzione a non essere trascinati dalle onde sui coralli. Dopo aver passeggiato sulla sabbia 
bianca, fatto foto con l’ombrellino di paglia che è l’unico manufatto dell’isolotto riprendono la via 
del ritorno in barca. Al rientro tutti sono felici: chi è andato in tender perché non ha faticato e chi 
è andato a nuoto perché ha compiuto una piccola impresa. I vari ed immancabili graffi sono il 
trofeo e la riprova della nuotata. Nel pomeriggio, aprendo solo il genoa, ci dirigiamo verso l’isola 
di Union per arrivare a Chatam Bay:una baia molto verde, grande e tranquilla, nella parte 
occidentale dell’isola, Vi sono alcune capanne piuttosto primitive, gestite da locali. Offrono 
servizio di bar ristorante, molto naif. E’ stato costruito pochi anni or sono dal lato est della baia 
un complesso molto bello di legno, costituito da bar, ristorante, piscina…ed è gestito da italiani. 
Ci hanno consigliato questo ristorante. Così prenotiamo per cena lì, con un po’ di rammarico 
non andiamo dal nostro conoscente, soprannominato “Ball Head” per la sua capigliatura: questi 
gestisce una delle baracche ed offre un barbecue… di buona volontà, ma non di qualità. 

    
stelle marine voluminose, torneranno in acqua.... 
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Facciamo il bagno: Il  fondale è sabbioso e notiamo numerose stelle marine grandi e grosse, di 
cole giallo ocra/marrone. Osserviamo il tramonto del sole ed il sopraggiungere del buio.  Viene 
a prenderci prima dell’ora di cena uno degli addetti, con un tender grande e comodo. Beviamo 
aperitivo in riva al mare, sfruttiamo il wi-fi per avere notizie dall’Italia.Al ristorante siamo i soli 
clienti, quindi molto curati. L’italiano che gestisce il locale dal settembre scorso è originario di 
Firenze, la sua compagna (molto più giovane) è la cuoca, ma hanno anche un chef di qui per le 
specialità locali. Mangiamo bene, con tranquillità e ci attardiamo per le chiacchiere del dopo-
cena. Come sempre succede, gli italiani che vivono qui parlano volentieri con i connazionali. Lo 
spicchio di luna crescente illumina il mare ed il cielo è stracolmo di grosse stelle ( non ci sono 
luci accanto a noi ad oscurare la loro luce).   
 
Domenica 5 gennaio 2014: Ci svegliamo pigramente nel silenzio della baia e decidiamo di 
andare, prima di muoverci, a vedere la barriera corallina che è in un lato della baia. Ci 
attardiamo ad osservare i coralli,i pesci colorati. Pietro, che in apnea riesce ad attardarsi più 
degli altri, vede delle aragoste, un grosso pesce palla…  
 

   
                            …Un’aragosta…                                                                               …Un calamaro che nuota… 

Risaliamo in barca e,dal momento che non abbiamo più molta acqua, decidiamo di ritornare  a 
Clifton (sempre nell’isola di Union), per fare rifornimento di acqua. Il viaggio è breve, sottocosta 
ma controvento. L’ingresso nella baia è sempre emozionante perché bisogna evitare la barriera 
corallina che è di fronte e seguire attentamente le boe che indicano la via per entrare. 
Ormeggiamo all’inglese e riempiamo i serbatoi. Decidiamo di ormeggiarci in rada per pranzare 
tranquilli e ci fermiamo di fronte allo scoglio dove è situato un minuscolo bar, proprio sulla 
barriera, dove si arriva solo o a nuoto o con il tender. 
 

  
il fondale sottovento alla barriera si Union, di fronte al bar sulla scogliera... 
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Paradise Bar sulla scogliera di Union 

 
La giornata è soleggiata e ventosa e vi sono molti che sfrecciano tra la riva ed il bar con i kite. 
Sono tutti molto bravi e volteggiano con maestria tra le barche ormeggiate…Sono uno 
spettacolo! Vediamo le onde infrangersi contro la barriera corallina ed attorno a noi vi è un 
fondale sabbioso con acqua turchese. Decidiamo di fare un bagno di esplorazione. L’ultima 
volta che siamo stati qui la barriera era stata devastata e praticamente distrutta da un uragano. 
Con sorpresa e meraviglia vediamo che si è ricostituita ed è qualcosa di inimmaginabile:una 
prateria di cespugli di coralli multicolori con pesci variopinti che nuotano indisturbati e si 
nascondono nelle gallerie e negli anfratti creati dai coralli. La profondità è di circa mezzo metro, 
quindi basta muovere piano le pinne ed avanzare lentamente per vedere a distanza ravvicinata 
i diversi tipi di coralli ed i pesci… Lo spettacolo è incredibile!!!   
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Dopo aver nuotato a zig-zag per una vasta area ci si ferma al bar sullo scoglio (Paradise Bar), 
gestito da una coppia di persone di colore simpatiche e  cordiali.  Beviamo un cocktail di frutta 
(senza rhum, che con insistenza volevano aggiungere) e ci riscaldiamo al sole prima di tornare 
in acqua per un altro sopralluogo. Restiamo molto a fare snorkeling e risaliamo in barca poco 
prima del tramonto. Ceneremo qui, cullati dal rollio e con la musica che proviene dal Paradise 
Bar in sottofondo. Oggi appena arrivati abbiamo acquistato da un pescatore che è passato 
vicino a noi due tonnetti che saranno la nostra cena. Finiamo la serata con i drinks usuali e ci 
addormentiamo tutti presto. 
 
Lunedì 6 gennaio 2014: Ci si sveglia circa alle 8. Vi sono nuvoloni neri minacciosi . Facciamo 
colazione in attesa che il temporale passi ed infatti, dopo pochi minuti di pioggia intensa, 
leviamo l’ancora con un bel sole. Usciamo dal porto zig-zagando tra le mede per evitare le 
barriere. Usciamo dall’isola e ci dirigiamo verso Mayreau che dista circa 6 miglia. Procediamo 
tra le onde a motore e vediamo le isolette attorno a Tobago Cays . Poi arriviamo e costeggiamo 
sottovento l’isola. Passiamo davanti alla baia di…. con il paesino arrampicato sulla collina. Poco 
più avanti compare la baia che è la nostra meta (Salt Whistley Bay): grande baia contornata 
da fitta vegetazione. In parte è separata dall’oceano sopra-vento da una sottile striscia di terra, 
per cui si vede il mare da entrambe le parti. L’acqua è turchese, il fondo sabbioso, ed i lati della 
baia sono coronati da barriera corallina.  
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Saltwhistle Bay, isola di Mayreau 

Alcuni con il tender vanno a terra per esplorare la spiaggia. Altri si dirigono a nuoto verso la 
barriera. Vi sono i pesci multicolore che nuotano nascondendosi negli anfratti creati dalle 
formazioni coralline. Vediamo una grossa murena verde nascosta sotto ad un sasso. Lo 
solleviamo e la vediamo strisciare veloce in cerca di un altro nascondiglio. Troviamo un piccolo 
polipo nascosto dentro un lambi vuoto e lo prendiamo con l’idea di riuscire ad estrarlo e farne 
un sugo per la pasta. Prendiamo anche alcuni grossi ricci bianchi.  

   
                                       i pesci colorati                                                         la murena nascosta sotto ad un sasso... 
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                           Pietro mangia le uova dei ricci...                                         il polipino si nasconde dentro il lambi... 

   
 
Dopo un lungo bagno si rientra in barca con il bottino. Pietro mangia le uova dei ricci ( che dice 
essere buonissime), ed osserviamo il polipo che sta nascosto nel suo nascondiglio e muove 
appena un tentacolo… Ci fa tenerezza e decidiamo di risparmiarlo. Al momento di ripartire lo 
getteremo in mare in una posizione a lui favorevole. La spiaggia si raggiunge facilmente anche 
a nuoto. Vi sono palme ripiegate sotto la forza del vento costante, vegetazione fitta e i resti di 
un resort in abbandono. Al suo posto si trovano colorate baracche con locali che vendono 
magliette e souvenirs vari. In fondo alla baia anche un ristorantino aperto tutto il giorno, pranzo 
e cena. Qualcuno fa acquisti (magliette, parei) che riporta a nuoto in barca chiusi in un 
sacchetto di plastica… ma ovviamente arrivano bagnati: nessun problema, fa parte del gioco! Il 
vento fa volare via la crocs bianca destra di Patti . Nella vana speranza di ritrovarla, per ora 
decide di conservare la sinistra, anche se inutilizzabile. Nel primo pomeriggio si parte verso 
Canouan, isola distante meno di 6 miglia. Procediamo a motore. Abbiamo messo la traina con 
la speranza di pescare qualche pesce. Poco prima dell’arrivo con un colpo violento salta via 
tutta la lenza, con tutti gli accessori e sparisce in mare: evidentemente un pesce molto grosso 
ha ingoiato il nostro polipetto rosa  e si è portato via tutto. Siamo amareggiati, soprattutto per la 
perdita dei 100 metri di lenza acquistati pochi giorni or sono… pazienza! Arriviamo nella baia di 
Charlestown circa alle 16 ed ormeggiamo  di fronte al resort Tamarind.  
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la spiaggia del Tamarind... 
Scendiamo a terra con il tender, prenotiamo per cena nel ristorante dell’hotel e facciamo una 
passeggiata in paese. Le persone sono tutte molto cordiali. Il paese è “vero”, non creato per i 
turisti. Il bar, il mercato di frutta e verdura, il supermercato ma nessun negozio di souvenirs. 
Notiamo che le case sono ben curate. Si trovano anche casupole di legno costituite da una 
stanza sola, molto povere. Da una di queste proviene un suono di tromba che canta una 
melodia nostalgica. Prendiamo accordi con il nostro vecchio amico Peter Snagg per domani e ci 
fermiamo a cena nel resort. 
Il ristorante è molto curato, apparecchiato con tovaglie candide, posate messe alla maniera 
europea, camerieri gentili e formali. Si cena sotto un’enorme tettoia di legno. La spiaggia del 
resort è curata: vi sono ombrelloni di paglia, lettini, palme. Il collegamento tra le varie strutture 
del è fatto tramite vialetti immersi in un giardino molto verde e fiorito con vegetazione sub-
tropicale, estremamente ben curato. La cena è ottima. Il sonno tuttavia ci fa tornare in barca 
velocemente subito dopo cena ed andiamo tutti a dormire presto, anche perché Peter verrà a 
prenderci alle 8. 
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           l’ancoraggio visto dal Tamarind...                                                     ... ed il suo asino.. 
 
Martedì 7 gennaio 2014: Ci svegliamo presto ed iniziamo a prepararci per essere pronti in 
orario. Dobbiamo prender con noi costumi di ricambio, teli da spiaggia, attrezzatura da 
snorkeling…Il tutto fa sì che ci sia abbastanza fermento tra l’equipaggio. Prima di raggiungere 
la riva con il tender (dove Peter ci aspetta e ci saluta puntualissimo) occorre rabboccare il 
carburante… ovviamente, causa un’onda imprevista, l’imbuto salta via e cade in acqua. La 
corrente lo trascina subito lontano ma Pietro velocissimo si getta e lo recupera… Ci sentiamo 
un po’ …Fantozzi… Peter ha trovato un camioncino di un suo amico che ci porterà, via terra, 
alla “piscina”, per lasciarci lì e tornare a prenderci più tardi. Siamo seduti dentro, un po’ fitti e, 
fuori, all’aperto, come un in camion militare sono seduti Diego e Peter. Durante il viaggio , non 
lungo, ci fermiamo in alcuni punti panoramici da dove vi è una splendida veduta sul mare. 
Arriviamo alla piscina. Scendiamo per un viottolo fino alla spiaggia.  

   
...la piscina di Canouan: the Pool... 

Il colore dell’acqua è turchese, perché vi è un fondale di sabbia bianca, e tutta la piscina è 
chiusa da un barriera corallina. Vediamo le onde infrangersi e creare creste di spuma bianca. 
Passeggiamo per la lunga spiaggia (siamo da soli) e  ci sediamo usando rocce come sedili. 
Patti trova in spiaggia una ciabatta infradito nera destra del suo numero, così improvvisa un 
perfetto paio di scarpe da barca costituito da crocs bianca sinistra ed infradito nera destra…  

  
Abbigliamento adatto ai Caraibi… 
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Alcuni fanno snorkeling ma senza avventurarsi fino alla barriera al largo per motivi di prudenza. 
Infatti qui c’è sempre una forte corrente davvero difficile da contrastare. All’ora stabilita 
l’improvvisato taxista (un simpatico giovane che è tornato qui a casa per le vacanze di Natale 
ma che vive e lavora a New York) ci carica e ci riporta al pontile da dove ritorniamo in barca. 
Salutiamo Peter con affetto e lui ci guarda e ci saluta da lontano fino a che non siamo in barca. 
Dopo un pranzo veloce partiamo con direzione Saint Vincent, a circa 24 miglia. Vi è un forte 
vento (oscilla tra i 30-35 nodi) purtroppo a noi contrario. Siamo costretti a procedere a motore e 
la barca beccheggia fra onde talvolta enormi. Gli spruzzi bagnano ovunque e sorpassano lo 
sprayhood …Nonostante le cerate siamo tutti bagnati, ma per fortuna c’è il sole e non fa freddo. 
Abbiamo messo la traina (una lenza di 50 metri che è più sottile dell’altra,ma è l’unica che 
possediamo). All’improvviso Bruna vede l’elastico allungarsi e qualcosa saltare tra le onde: 
recuperiamo la lenza e c’è un tonnetto di circa 3 chili. Che soddisfazione! All’arrivo a Young 
Island, nella parte sud di S. Vincent ormeggiamo ad una boa riparati dal vento.  

 
 
 
Puliamo il tonno: è una femmina, con bottarga ed aveva appena ingoiato un sacco di sardine… 
Il pesce viene sfilettato, la bottarga e piccoli pezzi vengono usati per fare il sugo per una futura 
pasta. Questa sera: cena con tagliata di tonno… una delle specialità di bordo! 
Alcuni volevano organizzare per domani una gita alle Trinity Falls: purtroppo non è possibile 
perché i danni dovuti ad un acquazzone terribile venuto il giorno di Natale hanno reso 
impraticabili molte strade. Quindi lì non si arriva se non con una lunga camminata a piedi. Si 
decide di rinunciare. 
 
Mercoledì 8 gennaio 2014: Ci svegliamo circa alle 8 e decidiamo di partire subito. 
Costeggiamo il lato sottovento dell’isola procedendo a vela con il solo genoa. La costa è aspra, 
montagnosa, frastagliata. Vi è una vegetazione lussureggiante. In lontananza si scorgono 
piantagioni di palme che arrivano fino al mare. L’isola è di origine vulcanica e la maggior parte 
delle spiagge sono di sabbia nera. Il mare è molto profondo fin sotto costa ed è difficile 
ancorare nelle baie. Ove si può fare, bisogna comunque mettere oltre all’ancora, le cime a terra. 
Oltrepassiamo Kingstown bay, Buccament bay ed arriviamo, dopo aver superato gli scogli di 
Bottle & Glass a Wallilabu Bay. Facciamo un giro con la barca vicino a terra e decidiamo di 
procedere ancora e fermarci per fare i documenti di uscita all’ora di pranzo.  Una barca a remi si 
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avvicina e l’uomo ci chiede se vogliamo ormeggiare. Saputo che procediamo, si offre di portare 
via il sacco dell’immondizia, per la solita cifra di 10 EC  
 

    
 

Le case sono coloratissime, costruite su pendii scoscesi, spesso hanno le fondamenta che 
sono palafitte di cemento. Passiamo da Cumberland Bay, dove ci siamo fermati varie volte e 
notiamo che il fiume che sfocia lì ha portato detriti, tronchi e l’acqua della baia ha colorito 
melmoso. Arriviamo a Chateaubelair Bay in tempo per fare i documenti e per pranzare. Dopo 
aver  messo l’ancora, notiamo che la spiaggia mostra segni evidenti del temporale della notte di 
Natale. Case semi distrutte, alberi spezzati, barche danneggiate in secca. 
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Mentre osserviamo questa desolazione vediamo avvicinarsi a nuoto un giovane di colore, che 
ha un tronco come aiuto per tenersi a galla e ci offre un po’ di banane che custodiva in un sacco 
di plastica. Si offre anche di aiutarci a  mettere in acqua il tender per andare alla dogana. Così 
viene fatto. Quando rientrano, ci chiede se abbiamo qualcosa da mangiare da dargli, birra e 
scarpe… perché non ne ha….Ci fa pena e gli diamo ciò che possiamo… Ma nessuno ha delle 
scarpe in più. Comunque riparte a nuoto con il suo bottino gelosamente custodito nel sacco di 
plastica e si volta più volte a salutarci con la mano prima di arrivare a terra di nuovo. Noi 
pranziamo velocemente e alle 14 partiamo con direzione S. Lucia. Fino a che costeggiamo 
S.Vincent il mare è liscio e non c’è quasi vento. Appena siamo fuori dal capo dell’isola iniziano 
forte vento contrario e grosse onde. Il tempo è incerto ed i temporali si susseguono a sprazzi di 
sole. Il vento oscilla fra i 25 ed i 30 nodi. Nel cielo compaiono enormi arcobaleni scintillanti… 

  
 

Uno spettacolo della natura notevole. Iniziamo a vedere in lontananza le due montagne dette I 
Pitoni che svettano al capo sud dell’isola.  Indossiamo tutti le cerate ma gli spruzzi ci bagnano e 
le onde fanno sobbalzare la barca. Le onde hanno le creste di spuma bianca che si rincorrono 
portate dal vento. Quando siamo in avvicinamento il vento ha raffiche che arrivano ai 42 nodi. 
Giungiamo a destinazione all’imbrunire e decidiamo di fermarci per la notte nella baia dei Pitoni. 
Mentre cerchiamo una boa arriva un motoscafo che ci dice di spostarci nella baia 
immediatamente successiva, dove ci sono boe libere. Così facciamo e ci ormeggiamo ad una 
boa  a pochi metri da riva. Il mare è davvero molto profondo e di un colore blu intenso. La baia 
è molto verde con una spiaggia stretta con palme che arrivano fin sul mare.. Non vi  sono 
costruzioni. Tutto è silenzio: si sente solo il rumore delle onde che si infrangono a riva. Ci 
attende una notte calma e silenziosa 
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    .   
 

Giovedì 9 gennaio 2014: Al risveglio Pietro e Patti si fanno portare da un taxi boat a Soufrière 
per fare i documenti di entrata ed uscita. Qui dagli impiegati veniamo a sapere che il punto della 
baia in cui siamo ormeggiati si chiama Malgraistout... La cittadina è attiva e vera. Le strade 
sono contornate da casette di legno più o meno raffinate. Vi sono negozi, un mercatino di frutta 
e verdura sotto un porticato. Si vendono pesci contenuti in carriole rudimentali. Tutti sono gentili 
e gioviali. In rada è ferma una nave da crociera con le lance che fanno la spola con la riva. Vi 
sono quindi molti turisti.  
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La nave non è all’ancora, ma solo ferma: il mare è così profondo che non consente l’ancoraggio. 
Sbrigate le formalità di entrata ed uscita rientrano in barca e si decide di fare tutti un giro a terra 
per visitare il vulcano e le cascate vicine al Petit Piton.Veniamo portati a riva dal water taxi, lì ci 
prende in consegna un taxista con un van in cui tutti stiamo comodamente seduti. Percorriamo 
la strada che ci separa dal vulcano ammirando la vegetazione lussureggiante e gli scorci sul 
mare. La visita al vulcano è sempre interessante, anche per chi l’ha già fatta svariate volte. 
Ammiriamo il cratere del vulcano collassato da cui fuoriesce fango bollente e vapori sulfurei. 
Non andiamo a fare il bagno nella “piscina” di acqua calda e fango sulfureo perché vediamo che 
è stracolma di crocieristi.  

  
 

Così decidiamo di andare alle cascate. La foresta pluviale è affascinante: alberi altissimi, 
lichene, fiori multicolori, il tutto di dimensioni enormi. Vengono scrosci di acqua intensissimi ma 
di breve durata, poi per un po’ splende il sole e c’è una luce  brillante e limpida. La camminata 
fino alle cascate avviene per un sentiero ben segnalato, con punti scivolosi per le abbondanti 
piogge. 
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Arriviamo alle cascate e tutti ci immergiamo nelle acque calde… una sensazione davvero 
piacevole. Le rocce formano delle grotte naturali in cui è possibile sedersi e usufruire dell’acqua 
che cade dall’alto come un idromassaggio naturale. 
 

   
Soufriere, Saint Lucia 

Finito il tour rientriamo in barca, tra uno scroscio di pioggia e l’altro. Patti e Pietro decidono di 
fare un bagno. In un primo momento si è quasi intimoriti dal fondale profondo e dall’acqua scura, 
poi, avvicinandosi alla riva all’improvviso si vede uno scenario meraviglioso: rocce chiare sulle 
quali la barriera corallina si è sviluppata: coralli di varie dimensioni, pesci colorati, pesci 
trombetta e avvistiamo dei Lion Fish che si muovono lentamente tra le rocce muovendo le 
caratteristiche “frange”. 
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Siamo venuti a conoscenza di questi pesci pochi giorni fa, leggendo un depliant che mette in 
guardia da questo “predatore” ed invita a sterminarlo. Si tratta di un pesce importato per errore 
nei Caraibi dalla Tailandia che ha trovato qui un habitat particolarmente favorevole e privo di 
nemici naturali. Cresce fino a raggiungere i 45 cm e prolifica con velocità sorprendente. Si nutre 
di piccoli pesci che vivono nelle barriere ed altera il delicato equilibrio di questo delicato 
sistema…Così viene definito pesce killer e si auspica lo sterminio attraverso cacce 
programmate di questo intruso. Per di più, le frange sono velenose ed urticanti… Però non 
gravemente per l’uomo… Dopo tutti questi effetti negativi vi è da ribadire che guardarli da 
distanza di sicurezza sono uno spettacolo! Inoltre pare che siano molto buoni in tavola, parenti 
degli scorfani. Ci attardiamo in acqua fino a che una sensazione di freddo ci obbliga a risalire.  
 

Verso le 14 partiamo con destinazione  la Baia di Marigot, che dista circa 8 miglia. Procediamo 
a motore, sottocosta, in assenza di vento e mare calmo. Ci fanno compagnia violenti 
acquazzoni che si susseguono. Quando arriviamo a destinazione dobbiamo compiere la 
manovra d’ormeggio sotto un diluvio… Ma ormai siamo abituati…Ci ormeggiamo al Marina, per 
poterci muovere senza dover usare il tender. In questi due ultimi giorni le precipitazioni sono 
state davvero superiori alla norma di questo periodo. All’interno della barca ogni gancio è 
utilizzato per asciugare qualcosa (cerate, magliette, costumi)…  
 

   
 

Facciamo una passeggiata dentro al centro di Marigot e  ci fermiamo al bar dove, come 
sempre,l ci fanno compagnia degli uccellini coraggiosi che vengono a cercare cibi sui tavoli del 
bar. Siamo tutti d’accordo per prenotare la cena al ristorante Rain Forest Hide Away. Per 
andare e tornare usufruiamo di uno shuttle che va da una parte all’altra della baia ed è gratuito. 
La cena è squisita, come sempre. Le specialità sono ottime come qualità ed anche ben 
presentate. Il servizio è eccellente. Rientriamo in barca con il cielo stracolmo di stelle e la luna 
crescente.  
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       …Il centro di Marigot bay dallo shuttle di notte…                                        … ed il ristorante Rain Forest Hide Away 

Mentre facciamo le ultime chiacchiere un ennesimo acquazzone di costringe a richiudere tutti i 
boccaporti ed a rifugiarci all’interno…Siamo felici per la bella giornata,ma un po’ tristi perché la 
fine del viaggio si avvicina. Domani ci attende l’ultimo tratto, da qui alla Martinica. 
 
Venerdì 10 gennaio 2014: Ci svegliamo in una bella giornata di sole. Dopo aver pagato il 
Marina, fatto il pieno di gasolio, partiamo. L’uscita dalla baia di Marigot, un Hurricane Hole, vale 
a dire un rifugio anti uragano e quindi protetto bene dal mare, è piuttosto stretta. Alcune barche 
sono ormeggiate  lungo il canale di uscita e all’improvviso sentiamo un urto e la barca che si 
ferma…abbiamo toccato il fondo… 
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Che seccatura!!! Siamo finiti su un basso fondale sabbioso…Pietro inizia le manovre per tentare 
di disincagliare la barca. Arrivano subito dei motoscafi di negri vocianti che pretendono di 
aiutarci (ovviamente con lauta ricompensa), comunque in breve ci disincagliamo e procediamo 
senza ulteriori problemi. All’uscita della baia ci aspetta vento forte ed onda, anche a ridosso 
dell’isola. Arriviamo fino a Rodney Bay dove ancoriamo per pranzare velocemente prima di 
affrontare la traversata nel canale fra Saint Lucia e Martinica,dove il mare è in genere mosso. 
 

 
bottega ambulante galleggiante a Rodney Bay 
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Qualcuno non rinuncia ad un tuffo nell’ampia baia: la temperatura dell’acqua è sempre così 
piacevole che invita ad una nuotata in ogni ora del giorno…ed anche della notte (per i 
coraggiosi!). Dopo avere issato a bordo il tender, messo in sicurezza tutto sia all’esterno che 
all’interno della barca partiamo. Come previsto, appena superato il capo nord dell’isola l’oceano 
ci accoglie con la potenza di onde e vento che ci aspettavamo… Nel cielo si susseguono 
nuvoloni neri e violenti temporali. Tra uno e l’altro il cielo di un azzurro intenso ed il sole 
splendente offrono alla vista spettacolari arcobaleni, talvolta enormi! Copriamo in circa 3 ore le 
18 miglia che ci separano dal capo più a sud della Martinica. Come siamo riparati dalla costa il 
mare si calma. Come previsto, ci dirigiamo verso la baia di fronte a Saint Anne, dove 
passeremo la notte, per arrivare domani a Le Marin. Mentre siamo in avvicinamento rimaniamo 
colpiti dal numero di barche ormeggiate in rada: sono sicuramente oltre 100…Si tratta di barche 
a noleggio in fase di rientro, come noi, ma vi sono anche molte barche di proprietà, 
evidentemente lì ferme in attesa che il mare ed il vento si calmino. Troviamo posto abbastanza 
vicini a terra, in modo da riuscire a scendere con il tender, ed aspettiamo il tramonto che, come 
al solito, offre uno spettacolo di colori meravigliosi, dovuti al gioco a nascondino del sole tra le 
nuvole prima di “tuffarsi” definitivamente in mare. 
 

  
 

Nessuno di noi ha voglia di calare in acqua il tender, però il desiderio di fare un giro per il 
paesino e di cenare in uno dei tanti ristoranti sul mare hanno il sopravvento: così scendiamo 
tutti a terra. Saint Anne è piena di gente (sia turisti che persone locali). Facciamo una 
passeggiata lungo la strada principale curiosando fra i negozietti che ci ricordiamo dagli anni 
precedenti, poi ceniamo in un ristorante che ha anche musica dal vivo ( come molti in Martinica). 
L’ultima serata dell’equipaggio al completo finisce piacevolmente tra un drink e l’altro. 
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Sabato 11 gennaio 2014: Al risveglio,dopo l’ultimo bagno “di saluto”, ci dirigiamo verso Le 
Marin seguendo attentamente il percorso tra le boe di ingresso che fanno slalom tra le varie 
barriere coralline. Arriviamo in breve all’ormeggio.  

 
Qui iniziano  preparativi dei bagagli per chi parte per l’Italia in serata. Pietro e Patti hanno 
l’aereo solo domani sera, così se la prendono con calma e possono rilassarsi prima del viaggio. 
Verso mezzogiorno, dopo aver salutato il resto dell’equipaggio che è in partenza per l’aeroporto, 
fanno un giro di “perlustrazione” per il paese, guardando le costruzioni nuove, i negozi, i locali e 
la vita della cittadina. I turisti non sono molti, perché dopo il 6 gennaio c’è un periodo di notevole 
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calo, prima del nuovo boom di fine carnevale. CI dicono, tra l’altro, che tra i turisti europei il calo 
maggiore(dovuto alla crisi) è stato proprio degli italiani e comunque di tutti i cittadini della zone 
euro… 

   
                                   la spiaggia di Salines                                                                                        l’anse Caritan 

Verso sera prepariamo anche i nostri bagagli. Ci sentiamo un po’ tristi nella barca vuota e 
silenziosa, ma abbiamo il ricordo dei giorni passati nel mare cristallino, al caldo e ci sembra 
impossibile che domani, dopo 8 ore di volo, saremo di nuovo in mezzo all’inverno. Di sera 
ceniamo velocemente ad una festa paesana che tutti gli anni troviamo in questo periodo: una 
specie di luna park in miniatura, con in più un palco dove si susseguono esibizioni di complessi 
locali. Andiamo a sentire un po’ di musica dal vivo  al Calebasse Café, uno storico locale di jazz 
ma decidiamo di non fare tardi, in prospettiva della lunga giornata di domani. 
 
Domenica 12 gennaio 2014: Ci svegliamo presto e alle 8 siamo pronti, con i bagagli già fuori 
della barca, in attesa degli addetti della Sparkling che devono effettuare il check-out. Sbrigate le 
formalità, partiamo con l’auto noleggiata e passiamo la giornata nei luoghi a noi cari e familiari 
di questa zona dell’isola ( la spiaggia delle Salines, l’anse Caritain, il pranzo con aragosta dalla 
Gracieuse, l’ultimissimo bagno…) 

  
 

 Alle 17 siamo, puntuali, all’aeroporto dove lasciamo l’auto e compiamo la rituale “vestizione”: 
passiamo dagli abiti estivi a quelli invernali ( che custodivamo in una sacca) e ci mettiamo in 
coda per il check-in con i costumi bagnati in valigia ed un bagaglio di indimenticabili meravigliosi 
ricordi…) 
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