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Qui siamo stati tutto il tempo inqua-
drati dalle telecamere delle Autorità di 
Canale, collegate in real time al web così 
che anche i nostri amici e familiari, co-
modamente seduti nel salotto di casa, 
hanno potuto “vederci”. Meraviglie della 
scienza e della tecnica!

Verso l’una si è aperta l’ultima grande 
porta e siamo entrati nell’Oceano Paci-
fico.

Il fiato è mancato, mentre sono arri-
vate forti sensazioni d’esotico, il sapore 
dell’appagamento, l’orgoglio di essere 

tra i pochi fortunati velisti della domenica 
a essere “passati dall’altra parte”, l’odore dell’immensità del mare che si mescola a 
quello del plancton, del tiaré e dei boschi di cocco dei Mari del Sud. Si vede l’onda 
lunga del Pacifico che aspetta là fuori, sorta di risucchio che catapulta verso l’im-
mensità di quel nuovo mondo sempre sognato.

E per poter meglio assaporare tutto questo, ci siamo subito “sparati” un prosec-
co con salame affettato e schegge di grana.

 La chiusa di Miraflores.

Passaggio sotto il Puente de las Americas e poi... il Pacifico.
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Isole Las Perlas 20/3/2009 — 8:24,12 N - 79:07,31 W

Abbiamo fatto gasolio presso il Flamenco Marina di Balboa - sobborgo della città di 
Panama - poi siamo andati a comprare un po’ di frutta e verdura e un super mulinel-
lo da traina con relativa super canna (abbiamo intenzioni serie). Verso mezzogiorno, 
rotta sulle isole Las Perlas, un arcipelago situato a circa trenta miglia da Panama.

È la nostra prima vera navigazione nel Pacifico, oggi veramente pacifico. Tant’è 
vero che le prime miglia le abbiamo percorse a motore. Prima di pranzo stappiamo 
la bottiglia di spumante - réserve ex 
colleghi d’ufficio - con la targhetta “Pa-
cifico”. Poi con un debole venticello da 
nordovest (sic!) abbiamo messo a riva 
le vele e iniziato a bolinare. Per fortuna 
dopo un’oretta il vento ha girato da est-
nordest ed è arrivato il nostro amico ali-
seo. Una veleggiata sino a Las Perlas, 
con mare piatto e vento sui quindici 
nodi. Bellissima!

Il mare è di un colore grigio canna 
di fucile, con un marcato odore di olio 
di fegato di merluzzo, l’acqua è torbida 
e carica di plancton, tantissimi pellicani 
in volo. Abbiamo avvistato diverse spe-

Si stappa la bottiglia di spumante etichettata 
“Pacifico”.
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cie di aquile di mare, persino una tartaruga, ma nemmeno l’ombra di un pesciolino 
per la nuova super canna.

Verso sera atterriamo all’isola di Pedro Gonzales e diamo ancora in una baietta 
da sogno, a ridosso di punta Tutumito. Ceniamo con un buon shirò,1 cuscus e, per 
finire, un bicchierino di rum con mezzo sigaro (Montecristo de Cuba, of course). Poi 
in branda, a goderci il sonno dei giusti.

Las Perlas, Isla Pedro Gonzales 21/3/2009

Alla luce del mattino realizziamo di trovarci in un posto bellissimo e affascinante. 
A un centinaio di metri dalla prua di Malaika, una spiaggia bianchissima, deserta, 
contornata di alberi ad alto fusto e un boschetto di palme. E centinaia di pellicani. 
Verso le sette la temperatura dell’acqua non arrivava a tredici gradi, per effetto della 
corrente di Humboldt che porta in superficie le gelide acque profonde. 

Una velocissima colazione ed Enrico, insensibile al freddo, si fionda in caccia di 
cipree e aragoste. Il bottino è soddisfacente: quattro belle cipree, qualche altra con-
chiglia non meglio identificata, e soprattutto una bella aragosta da un chilo e mezzo.

Adriano e io prendiamo il gommoncino e andiamo a fare un po’ di traina con la 
cannetta. Al bottino di Enrico andranno aggiunti: un hamachi (una specie di pesce 
serra) da un paio di chili, due red snappers, due cerniette e un carangide.

Il primo pranzo nel Pacifico è servito: antipasto sashimi di hamachi e linguine 
all’aragosta di Las Perlas.

Alle cinque del pomeriggio salpiamo l’ancora: «Già che siamo arrivati sin qui, 
partiamo». Ci dirigiamo verso Isla del Coco, all’incirca 500 miglia. Impiegheremo 
quattro giorni e per ora navighiamo con vento al lasco per 220° a una velocità di 
circa otto nodi. Fra poco ricominceranno i turni di guardia! 

Ah, che vita!

Doldrums and Sailfish 23/3/2009 — 6:34,88 N - 83:22,17 W

Lasciate le acque territoriali panamensi ci siamo inoltrati nel vero e proprio Oceano 
Pacifico. La temperatura di queste acque nel corso della giornata è passata dai 
quattordici gradi di Las Perlas a quasi trenta, ed il colore dell’acqua da grigio canna 
di fucile ad un blu intenso. Corrente di Humboldt bye bye.

Stamattina verso le cinque, durante il turno di Enrico e Luca, il vento è scom-
parso e siamo entrati nella famigerata area dei doldrums, la zona delle calme equa-
toriali - l’incubo di navigatori oceanici del calibro di Giovanni Soldini, Eric Tabarly, 
Titouan Lamazou e Adriano Fante. È quella zona a cavallo dell’Equatore che separa 
gli alisei dell’emisfero nord, che spirano generalmente da est-nordest, dagli alisei 
dell’emisfero sud, che spirano da est-sudest. In quest’area c’è generalmente una 
calma piatta allucinante e grandi nuvoloni che scaricano piogge torrenziali.

  1  Pietanza eritrea a base di ceci e peperoncino. (N.d.A.)
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Noi stamattina alle cinque aveva-
mo vento zero, mare piatto come uno 
specchio e, all’orizzonte, nuvoloni neri 
e carichi d’acqua. Abbiamo dato moto-
re pur sapendo che la nostra autono-
mia non supera le 600 miglia, e che il 
primo rifornimento sarà a circa sette-
cento - alle Galapagos.

In tarda mattinata si comincia a 
vedere un po’ di movimento, qualche 
tartaruga, uccelli, diversi branchi di del-
fini e globicefali. C’è un pesce vela che 
gironzola a pochi metri dalla prua. Ten-
tiamo di allettarlo con le nostre esche 
supertecnologiche, ma niente. Da 
quando sono usciti dal negozio, nuova 
super canna e nuovo super mulinello 
hanno fatto solo zavorra.

Ma verso mezzogiorno e mezza, 
finalmente, decidono di darsi da fare. 
Il cicalino comincia a urlare, Enrico 
indossa la cintura da combattimento, 
sfila la canna dal porta canna e dà una 
energica ferrata. Inizia così una batta-
glia furibonda, che dura circa quaranta 
minuti. Alla fine tiriamo a bordo il cugi-
no di quel pesce vela che avevamo vi-
sto nuotare in superficie, una bestia di 
quasi due metri e mezzo per una qua-
rantina di chili. Enrico è stremato ma 
al settimo cielo, già solo questo pesce 
giustifica la spesa fatta per nuova can-
na e nuovo mulinello. Ora il nostro fri-
go è ben fornito di filetti di pesce vela 
sotto vuoto. Anche per questa volta 
non moriremo di fame.

Poi si alza un timido venticello e 
mettiamo subito a riva il gennaker. 
Stiamo navigando a quattro nodi, in 
rotta per Isla del Coco.

Il nostro primo pesce vela.            E.Martinelli

Si avanza a motore nelle calme equatoriali.
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Pesce vela a go-go 24/3/2009 — 05°52’,76 N - 85°37’,46 W

Situazione sempre più pesantuccia. Non c’è un alito di vento e continua a piovere. 
Stiamo navigando a motore ininterrottamente da stanotte, salvo quando sotto un 
nuvolone si è alzato un alito di vento. Dovremmo atterrare a Isla del Coco verso 
mezzogiorno. Avremo quindi un’altra notte di guardie, ma stanotte sarà dura, per-
ché sta piovendo e fuori è tutto bagnato.

Per la cronaca: ferrati altri tre pesce vela, uno l’abbiamo perso e due invece li 
abbiamo tirati sotto bordo e poi liberati (catch & release, come i veri professionisti 
della pesca d’altura).

Isla del Coco 25/3/2009 — 05°36’,56 N - 86°39’,60 W

Abbiamo avvistato Isla del Coco ieri all’alba ed abbiamo fatto rotta verso la insena-
tura di Chatham, stupenda e al contempo inquietante, sul lato settentrionale dell’i-
sola. La baia è contornata da alti dirupi, coperti da una vegetazione molto rigogliosa 
e alberi da alto fusto. Ogni due o trecento metri c’è una cascata di acqua dolce e 
cristallina. Il sottobosco è fitto, verdissimo, impenetrabile. La spiaggia mostra la 
tipica ghiaia nera d’origine vulcanica, ed è contornata da un boschetto di palme da 
cocco. Il fondo dove abbiamo dato ancora è roccioso, basaltico - il colore dell’acqua 
è scuro e impenetrabile.

Sembra incredibile al giorno d’oggi ritrovarsi in un posto così deserto e misterio-
so. L’intera isola è parco naturale, meta ambita di subacquei di tutto il mondo che 
vengono sin qui - a 300 miglia di navigazione dal Costarica - per veder una delle 
più alte concentrazioni di squali martello. I sub arrivano a bordo di battelli adibiti 
all’uopo, capaci di una quindicina di posti. A terra non esistono strutture, c’è solo 
una garitta della guardia costiera del Costa Rica e un ufficio dei rangers del parco 
nazionale.

Sulle carte nautiche Isla del Coco, superficie 16 chilometri quadrati, è in coor-
dinate 05°31’,12’’ N - 87°02’,73’’ W, 333 miglia a nord dell’equatore e quasi alla 
stessa distanza dalla costa sudovest del Costa Rica - che sulla base di un trattato 
internazionale ne rivendica la sovranità. 

Nel corso di tre secoli ha ospitato bucanieri, cacciatori di balene e cacciatori di 
tesori. E ha accolto (forse) tre magnifici doni dai primi, risposto alle semplici esigen-
ze dei secondi, e confuso e fatto dannare i terzi.

Segnalata da Nicolas Desliens per la prima volta sulle carte nel 1541, Isla del 
Coco per i navigatori ha sempre rappresentato qualcosa di enigmatico e insieme 
d’impegnativo. Correnti fastidiose, venti capricciosi e imprevedibili, micidiali bonac-
ce contribuivano a ostacolare le navi che si avvicinavano sotto vela. Anche gli equi-
paggi che erano riusciti ad attraccarvi già una volta, sapevano di potersi trovare in 
difficoltà nei tentativi seguenti.

Secondo i Pilots, Isla del Coco è alta più di novecento metri sul livello del mare, 
durante i nove mesi di piogge invernali è visibile da 60 miglia, spesso e volentieri è 
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Isla del Coco - Costa Rica

avvolta da nubi, e parecchie 
navi l’hanno evitata per un 
pelo.

Sono arrivati fin qui bu-
canieri e pirati come John 
Cook, Edward Davis, Wil-
liam Dampier, Lionel Wafer, 
Charles Swan, Benito Bonito 
e William Thomson, solo per 
citare i più famosi.

Edward Davis vi nascose 
i proventi del saccheggio del 
porto di Guayaquil, in Ecua-
dor, e della città di Leon in 
Nicaragua.

Benito Bonito, invece, gli 
ingenti quantitativi di oro e ar-
gento che nel 1819 aveva ra-
pinato nelle colonie spagnole.

L’ammiraglio scozzese William Thomson ci ha portato addirittura il famoso “Teso-
ro di Lima”, d’inestimabile valore. Tutti oggetti provenienti dalla opulenta cattedrale 
di Lima, che gli erano stati affidati per metterli in salvo durante l’assedio della flotta 
di lord Cochrane.

Nel suo libro Treasures of the World, Robert Charroux lo descrive così: «Pia-
stre, ducati, corone, gioielli, pietre preziose, rubini, diamanti, zaffiri, perle, ametiste, 
candelabri d’oro massiccio e argento, pissidi e altri oggetti di culto, piatti d’oro e 
d’argento, nonché libri, documenti e opere d’arte e infine un pezzo spettacolare, 
La Nostra Signora di Lima, una statua della Vergine Maria e del Bambin Gesù in oro 
massiccio, a grandezza naturale».

Le ricerche di questi importanti tesori si sono protratte sino ai tempi nostri, e da 
nessuna parte risulta che siano stati mai ritrovati - neppure in parte. Oppure nes-
suno ha mai parlato. D’altronde le indicazioni sui presunti nascondigli sono sempre 
state piuttosto vaghe e incomplete.

Una delle prime spedizioni di ricerca fu ad opera di un certo John Keating, che 
aveva una mappa malamente disegnata dallo stesso Thomson. C’erano persino 
le istruzioni: «Baia di Chatam. Rivolgi le spalle al mare e poi fatti strada verso la 
montagna che si trova a Nord dell’isola. Sul pendio della montagna vedrai a ovest 
un torrente. Attraversalo e fai altri venti passi verso ovest. Fai ancora venti passi 
verso il centro dell’isola fino a quando il mare sarà completamente nascosto dalla 
montagna. Nel punto in cui il terreno improvvisamente degrada vedrai un segno 
bianco sulla roccia. Lì c’è la grotta. L’entrata è ben camuffata da una lastra di pietra 
e l’ingresso del tunnel porta a una grotta che si trova di lato».

Isla del Coco: lussureggiante, impenetrabile,
seducente. 
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In altro documento, attribuito allo stesso Keating, si legge: «Sbarca alla Baia del-
la Speranza, fra due isolette, dove l’acqua è profonda 5 fathoms [poco più di nove 
metri, n.d.r.]. Fai 350 passi lungo il corso della corrente e poi gira a nord-nord-est 
per circa 770 metri. Paletto, sole al tramonto, paletto, disegna la sagoma di un’aqui-
la con le ali aperte. All’estremità di sole e ombra: una grotta segnata con una croce. 
Qui si trova il Tesoro».

Le ultime spedizioni di ricerca dei tesori di Isla del Coco di cui si conoscono i 
dettagli risalgono alla fine del 1990. Ricerche fallite come tutte quelle che le hanno 
precedute. Magnetometri, trivelle, esplosivi, immagini satellitari eccetera, non han-
no dato alcun frutto tangibile.

Stevenson ha tratto lo spunto da questa isola e da queste storie di tesori e pirati, 
per il suo romanzo L’isola del tesoro - un classico della letteratura di tutti i tempi. Nel 
frontespizio del romanzo c’è anche la mappa con le indicazioni che i protagonisti se-
guono per trovare il tesoro. Codeste indicazioni corrispondono più o meno a quelle 
che seguiva John Keating. Per lui, e per tutti coloro che hanno provato e fallito, le 
ultime frasi di Jim Hawkins - protagonista principale del romanzo - forse possono 
offrire una via d’uscita: «I lingotti d’argento e le armi si trovano ancora, per quanto 
ne so io, dove Flint li sotterrò; e per me, certo, possono restarci. Né buoi né tirelle 
potrebbero trascinarmi di nuovo laggiù, in quell’isola maledetta; e per me l’incubo 
peggiore è quando in sogno sento il rimbombo dei frangenti sulle sue coste».

Ma noi del Malaika siamo qui non per cercare i tesori, ma semplicemente per 
immergerci tra gli squali martello.

Isla del Coco 26/3/2009 — 5:30,64 N - 87:03,95 W

Ci siamo avventurati nell’entroterra, inerpicandoci lungo un sentiero ripido e sco-
sceso, tra alberi ad alto fusto, pieni di nidi di fregate e sule, cespugli non ancora 
fioriti di orchidee, felci enormi. Ogni tanto il grufolare di qualche cinghiale o maiale 

selvatico.
Tornati a bordo abbiamo avuto 

la vista dei rangers del parco con 
i quali abbiamo regolarizzato l’ en-
trata. Tra tariffe d’ingresso e perma-
nenza, abbiamo pagato duecento-
settanta dollari. È tanto, ma questo 
posto splendido è impagabile.

Per cena risotto al filetto di pesce 
vela e un sauvignon del Cile.

L’immersione che abbiamo fatto 
oggi è stata bellissima, all’Isla Ma-
nuelita: squali martello in quantità, 
a gruppi anche di quindici-venti, che 

Uno squalo martello.                         E.Martinelli
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nuotavano tutti nella stessa direzione 
e temperatura dell’acqua sui trenta 
gradi. Abbiamo preso una decina di 
aragoste - da bravi bracconieri, per-
ché qui è proibitissimo. Ne avremo 
per cena, e ne abbiamo di scorta in vi-
sta della traversata per le Galapagos.

Risaliti una prima volta, abbiamo 
ricaricato le bombole con il com-
pressore azionato dal nuovo motore 
a benzina - pagato ben novantotto 
dollari, a Panama. Poi giù di nuovo, 
all’imboccatura di Wafer Bay, con ac-
qua persino più limpida e tantissimi 
carangidi, a nuvole.

Domani faremo altre due immersioni e poi verso sera partiremo alla volta delle 
Galapagos.

Finiti i doldrums? 29/3/2009 — 2°39’,45 N - 88°59’,05 W

Partiti da Isla del Coco l’altro ieri al tramonto, abbiamo navigato penosamente 
nell’area dei doldrums, quasi sempre a motore. Finalmente stamattina verso le 
quattro è salito un leggero venticello da est-sudest e il cielo ha cominciato a pulirsi. 
Speriamo veramente che sia finita, soprattutto perché le scorte di gasolio comin-
ciano a scarseggiare.

Ora mancano circa 200 miglia all’isola di San Cristobal, dove intendiamo atter-
rare, e in barba ai doldrums, stiamo navigando a tutta tela, di bolina, a circa sette 
nodi e mezzo.

Riflessioni di un amico 29/3/2009 — 01°57’,51 N - 89°13’,28 W

È durata poco, ora stiamo letteralmente arrancando, un po’ a motore e un po’ a 
vela. Fa caldo, il mare è sempre piatto ma le Galapagos ora sono a 171 miglia - dice 
il chartplotter.

Dalla “penna” di  Luca:

29 marzo 2009, in un punto non definito dell’oceano Pacifico. Un piccolo guscio di 
noce, Malaika, un puntino invisibile in questo momento fatto di mare, tanto mare, di stel-
le, tante stelle, di emozioni, tante emozioni, in questo oceano davanti e dietro di noi. E 
mi ritrovo, un po’ intruso, un po’ ospite, un po’ amico, un po’ di tante cose a condividere 
tutto questo. A condividere la mia sigarettina con il vento, a condividere le mie emozioni 
con questo mare, con questi amici, questi pensionati speciali, pensionati diversi dai soliti, 
diversi da quelli che la gente comune conosce, pensionati, i miei compagni, pieni di vita 
vissuta e con un’incredibile energia dentro.

Altro che bocciofila… Li chiamerei Maestri, ognuno con la sua esperienza, con la sua 

Una nuvola di carangidi.
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specializzazione, con le sue preferenze e attitudini, ognuno complementare all’altro, ognu-
no con la sua crapa (testa, in bergamasco), ognuno che dona qualcosa agli altri, ognuno 
che riempie le giornate, questi incredibili momenti, con la propria vita. E mi ritrovo a con-
dividere questo cammino, in una calma totale, un oceano piatto, una bava di vento, ma un 
turbine di cose dentro di me, dentro ognuno di noi. E il dilemma se lasciare questo piccolo 
guscio per un giro già programmato, cresce sempre di più. Grazie Malaika, grazie ragazzi, 
grazie Maestri, grazie per avermi dato questo “ossigeno”, questa vita nella mia vita. Mi 
avete reso ricco. E grazie oceano, per avermi donato tanti amici preziosi. Luca.

Equatore 30/3/2009 — 0°00’,00 S - 89°56’,24 W

Attraversata or ora la linea dell’equatore, siamo ufficialmente entrati nei Mari del 
Sud.

Anche se per ora non siamo autorizzati a fermarci, né tanto meno a scendere a 
terra, lambendo le coste dell’isola La Genovesa - arcipelago delle Galapagos - fac-
ciamo i primi incontri con gli abitanti di questo tanto atteso e sognato ombelico del 
mondo: una foca che si prende il sole, panza all’aria, una balena enorme, centinaia 
di delfini, diverse tartarughe, e poi, finalmente le sule dalle zampette blu.

Stasera atterreremo a San Cristobal - Puerto Baquerizo Moreno, per l’esattezza. 
Ma onde evitare l’entrata in baia al buio, aspetteremo le prime luci dell’alba alla 
cappa.

Galapagos

L’Arcipelago delle Galapagos è di origine vulcanica. Conta uno sparpaglio di tre-
dici isole e numerosi scogli, a cavallo dell’equatore - circa 600 miglia a ovest           
dell’Ecuador.

Venne ufficialmente scoperto per puro caso all’inizio del sedicesimo secolo 
quando un vascello, che trasportava il vescovo di Panama in Perù, scarrocciò fuori 
rotta. È comunque ragionevole supporre che la civiltà sudamericana le conoscesse 
da tempi ben più antichi. Vennero battezzate Islas Encantadas. Famosi navigatori 
come Drake, Raleigh, Cook, Hawkings vi fecero base in cerca di rifugio o per ap-
provvigionarsi di acqua e carne: le enormi tartarughe terrestri - galàpagos in spa-
gnolo - potevano essere tenute vive nella stiva delle navi a tempo indeterminato e 
fornivano una riserva di carne fresca.

Nel 1835 le isole ricevettero la visita più famosa, quella della nave HMS Beagle 
e di Charles Darwin. La spedizione si fermò per cinque settimane. Darwin osservò 
che gli animali che popolavano queste isole avevano sviluppato le loro caratteristi-
che uniche in funzione delle particolari condizioni ambientali, e questo divenne il 
fulcro della sua teoria sull’evoluzione delle specie.

All’inizio del novecento le isole vennero annesse all’Ecuador e utilizzate come 
colonia penale. Vennero dichiarate Parco Nazionale nel 1959 e da allora il flusso turi-
stico ha iniziato a svilupparsi vigorosamente, apportando all’amministrazione locale 
le risorse necessarie per gestirle e conservarle.
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Solo quattro delle isole sono abitate. Santa Cruz, San Cristobal, Isabela, e Flore-
ana contano, tutte insieme, seimila persone. La capitale amministrativa è Puerto 
Baquerizo Moreno, a San Cristobal. Il centro più importante è Puerto Ayora, a Santa 
Cruz, dove ha anche sede la Charles Darwin Research Station - istituto responsabi-
le della gestione delle risorse naturali e della ricerca scientifica. Lingua ufficiale è lo 
spagnolo, la valuta corrente è il dollaro.

Il clima è tipicamente equatoriale, rinfrescato dalla corrente di Humboldt. In 
questi giorni infatti la temperatura dell’acqua, che a Isla del Coco era sui 29-30 
C°, è scesa a 21-22 C°. La stagione più favorevole per il turismo va da dicembre a 
maggio, mentre da giugno a novembre il clima è più freddo e piovoso. A volte la 
corrente di Humboldt viene rimpiazzata dal famigerato Niño, singolare fenomeno 
di corrente di acqua più calda, che negli anni scorsi ha creato non pochi problemi 
ambientali nel Pacifico. In questo periodo dell’anno alle Galàpagos c’è un clima par-
ticolare, pochissimo vento, pioggerelline novembrine, abbastanza fresco ma molto 
umido, tipico della Fascia di Convergenza Equatoriale, i famosi e temibili doldrums.

Dal punto di vista morfologico, le Galapagos hanno un profilo piuttosto basso e 
piatto. Sono rocciose, di basalto nero, a volte a fatturazione colonnare, e la vegeta-
zione è brulla e rada. Tutt’altra cosa rispetto a Las Perlas e Isla del Coco.

Per noi subacquei le Galapagos sono famose soprattutto per gli squali martello 
- i tiburones martijo, come li chiamano da queste parti. I posti dove se ne vedono 
di più sono gli isolotti di Wolf e Darwin, nella parte nord dell’arcipelago - circa 180 
miglia da Baquerizo Moreno o da Puerto Ayora. Purtroppo noi non potremo andarci, 
perché sono troppo fuori dalla nostra rotta e la deviazione richiederebbe tempo che 
non abbiamo.

Isla Isabela, con i suoi numerosi crateri, sembra comunque essere anch’essa 
molto interessante per gli amanti della natura. Molte specie di animali e pesci, le 
tartarughe giganti allo stato naturale, le iguane marine, i pinguini, i leoni marini e… 
E lì ci andremo, no doubts.

Una balena ci dà il benvenuto alle Galapagos.
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San Cristobal 1/4/2009 — 0°53’,84 S - 89°36’,71 W

Verso le sette di mattina entriamo nella baia di Baquerizo Moreno, l’unico centro 
abitato e porto di entrata a San Cristobal. Caliamo l’ancora nella parte sinistra della 
baia dove c’è meno risacca - come ci aveva suggerito Enzo Russo.

Prendiamo un water-taxi e con cinquanta centesimi a persona scendiamo a terra. 
È ancora tutto chiuso. Ci attiviamo co-
munque subito per iniziare le pratiche 
- non semplicissime. Per prima cosa 
contattiamo Bolivar Pesantes, l’Agente 
con cui siamo già in contatto. Sembra 
da subito molto efficiente, anche se un 
po’ caruccio - come tutto d’altronde qui 
alle Galapagos.

Per prima cosa si va all’ufficio del 
Parco Naturale delle Galapagos dove, 
versando cento dollari a testa, si ot-
tiene un pass per visitarle tutte. Poi 
all’immigrazione per le pratiche d’en-
trata - quindici dollari a cranio. Poi in 

Capitaneria di Porto dove un addetto immette i dati della barca e dell’equipaggio nel 
sistema informatico delle Galapagos, e incassa centosessanta dollari per rilasciare 
un permesso di entrata e permanenza valido venti giorni, ma solo per stare all’anco-
ra in questo porto. Per muoversi con la propria imbarcazione per le isole e per fare 
immersioni, servono ulteriori permessi e una guida del parco a bordo.

Uno di questi permessi lo abbiamo richiesto già da tempo tramite il nostro Agen-
te. È il Cruising Permit o Autografo come lo chiamano in spagnolo, rilasciato a Gua-
yaquil, in Ecuador. È un permesso di navigazione che ci autorizza a navigare con la 
nostra barca per tutto l’arcipelago, ma ancorando solo nei centri abitati che vi sono 
indicati. Il permesso è gratuito ma si deve pagare il servizio all’Agente - trecento 

dollari, nel nostro caso. Peccato che il per-
messo non è ancora arrivato dall’Ecuador. 
Dovremo quindi aspettare qui ancora qual-
che giorno. O forse, con un lasciapassare del 
nostro Agente che farà da garante, ci sposte-
remo all’isola di Isabela e lo attenderemo lì.

La mattina la trascorriamo a terra per ve-
dere da vicino le famose tartarughe delle Ga-
lapagos. Nel pomeriggio un paio immersioni, 
con una barca locale e il simpatico diving ma-
ster Alejandro, alle scogliere del Leon Dormi-
do - due enormi faraglioni che emergono a 

In cerca di un ancoraggio a San Cristobal.

Otarie in pausa penichella...
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mezzo miglio dal lato nord di San Cristobal. Bellissime immersioni ma niente squali 
martello, né grandi pelagici. Solo un paio di squali delle Galapagos - o Carcarinus 
Galapagensis che dir si voglia. Una mezza delusione. Quando il nostro Alejandro ci 
porta a nuotare in mezzo alle iguane e i leoni marini, le cose cambiano radicalmen-
te. Vediamo anche tante sule con le zampette blu e le fregate reali, con il gargaroz-
zo rosso, gonfio come un pallone. Tutto quello che abbiamo letto o sentito dire a 
proposito della fauna delle Galapagos è nulla rispetto a quanto possiamo vedere a 
occhio vivo - e a volte anche toccare con mano.

Isabela 6/4/2009 — 00°57’,92 S - 090°57’,72 W

Dopo tre giorni all’ancora nella baia di Villamil, Isla Isabela, oggi pomeriggio è fi-
nalmente arrivato il permesso da Guayaquil, e Bolivar ce l’ ha mandato via mail da 
Baquerizo Moreno. Ci sposteremo quindi a Puerto Ayora, Isola  di Santa Cruz, dove 
faremo cambusa, gasolio e pratiche doganali in vista della partenza per le Marchesi. 
Paese che vai, burocrazia che trovi.

Il tempo a Isla Isabela, comunque, non l’abbiamo certo sprecato. Il primo giorno 
ci siamo inerpicati sino al ciglio del cratere del vulcano Sierra Nigra, il segundo 
mas grande del mundo (in questa parte del mondo, per il locali, tutto è mas gran-
de del mundo, questa volta però pare che il mas grande del mundo sia il cratere             
Ngorongoro in Tanzania).

Ci ha accompagnato Celso, un soggetto d’altri tempi - una specie di nipote del 
vecchio pazzo di Ritorno al Futuro 2. È stata una bella scarpinata di circa un’ora e 
mezzo, fino a milleduecento metri, ma ne è valsa la pena. Una vista mozzafiato, 
questo cratere è veramente enorme.

Il secondo giorno invece ci siamo dedicati alle immersioni a Isla Tortuga - col 
solito diving locale. È costato cento dollari a testa per due immersioni e non è stato 
appagante. Da queste acque ci aspettavamo di più.

Stamattina infine siamo andati a visitare Los Tuneles. Qualcosa di eccezionale, 

Iguana di mare. Testuggine gigante.




