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Sotto: sbarre di ferro a
cui venivano incatenati j
detenuti; cebo dai cornetti.
Pagina accanto: Vile
du Diable vista dall’lIe
Royale. Entrambe fanno
parte delle lies du Salut.

ud e 10 secondi del 10 sete schermo della sala di con
escia si ferma su sei zen. Dal
permesso di andare si vede
roveniente dal razzo Soyuz
a di lancio a 10 chulometri
6 da appena un giorno
neL
ultimo lembo di francia
in America Latina. E, per una pura coincidenza
di date, veniarno invitati ad assistere al lancio dcl
vettore Sovuz per il programma spaziale europeo
denominato Galileo, die prevede la messa in orbita
di diversi satelliti dal Centro Spaziale Guyanese di
Kourou, creato dalla francia nel 1965.
La Guyana francese, cosi chiamata per distinguerla dalla Guvana ex inglese, diventa colonia all’ini
zio dcl XIX secolo, dopo un duro contenzioso con
Olanda e Inghilterra. Dal 1946 è un Dipartimento
d’Oltrernare e, corne le altre Regioni della francia
Metropolitana, è rappresentata nell’Assemblea Na
zionale, al Senato e nel Consiglio Economico e So
ciale francesi. La moneta in vigore è l’euro.
Ciô clic balza all’occhio giâ mentre l’aereo si avvi
cina all’aeroporto dcl capoluogo Cayenne

L’antico ospedaledella
colonia penale detile
Royale (in alto, a sinistra).
In alto: un tucano nel fitto
fogliame della foresta.
A lato: scorcio di una
strada Iastricata dai forzati.
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è il mare di verde che ricopre la quasi totalità del
Paese. La foresta pluviale amazzonica occupa in
fatti il 95 per cento dcl territorio e prospera ah
mentata dalla grande umidità atmosferica e dai
numerosi corsi d’acqua che b attraversano. Il più
lungo, il Maroni (520 chilometri), segna il confine
occidentale con il Suriname.

Un paradiso per gli ecoturisti

65 ettari con percorsi
per osservare gli animali,
suddivisi in grandi gabbie
per tavifauna, ampi recinti
per telini corne il giaguaro
oppure liberi nella foresta
corne le scimmie tarnarine.

Fino a pochi anni fa la fama della Guyana francese
era legata alla colonia penale teatro dci patimen
ti e dell’evasione dcl Papillon di Henri Charrière,
impersonato da Steve McQueen nel film dcl 1973,
e al peperoncino di Caienna, dalle tante miflanta
te proprietà curative. Ma ormai l’antico infemo di
Papillon si sta trasformando in un paradiso della
natura e dell’ecoturismo.
La mattina dopo il lancio ci dirigiamo verso l’interno per raggiungere il villaggio di Régina, sul fiume
Approuague. Qui giunti, dopo 110 chilometri di
buona strada, ci imbarchiamo su una piroga a mo
tore: il fume è l’unica via per penetrare nella fo
resta. Dopo essere scivolati per un’ora e mezzo tra
mangrovie, radici alate di alberi immensi, voli di
cormorani e grida di truci arpie, eccoci arrivati alla
mcm: Camp Cisame. Sette-otto grandi e conforte
voli capanne poste in una radura sulla sponda dcl
fiume, circondata da una foresta esuberante. Il
responsabile de! campo, Isman, un simpatico cre
olo dcl gruppo etnico, maggioritario in Guyana,
dci discendenti degli schiavi africani, ci mostra le
varie attività che i turisti possono intraprendere
sul fiume e nella foresta. Come pescare o cercare
pagliuzze d’oro in un ruscello nelle vicinauze.
Guillaume ci aspetta al pontile. Ci farà da guida
nella Riserva Naturale della palude di Kaw-Roura,
portandoci con la piroga fin sopra la riva per farci
osservare una straordinaria avifauna. L’ambiente
è incantato. H silenzio è rotto dalbo sciabordio della
piroga nell’acqua e dai richiami degli uccelli. Si fa
vivo anche un piccolo caimano di un metro circa.
Cerchiamo di awicinarlo, ma lui si getta nel fiume
con uno scatto bruciante e s’immerge.
Una passerella sospesa

sulla foresta (pagina
accanto) nello Zoo de
Guyane direffo da Olivier
Bongard. Cuesta parco
faunistico nei pressi di
Macouria si estende per
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l’ex sede del Consiglio
Generale a Cayenne.

capanna su palafitte nel
marais di Kaw; maschio di
Arundinico/a leucocephala;

Cacao. Pagina accanto:

mercato domenicale di

Tchia è una donna contadina della comunità
Hmong di Cacao. Con grandi sorrisi ci accompagna
a visitare la sua comunità. Siarno sul fiurne Comté e
gli Hrnong sono arrivati dal Laos negli anni ‘70 come
profttghi dall’Indocina in guerra. Oggi sono più di
5mila e, coltivando la terra che il governo francese
ha loro assegnato, producono l’80 per cento del fab
bisogno ortofrutticolo dell’intero Paese.
Il catamarano con 100 passeggeri a bordo si stacca
dal mob di Kourou, destinazione l’Île Royale, la più
grande dde Îles du Salut. Su quest’isola per quasi
un secobo vennero deportati dalla francia i crimi
nali comuni condannati ai layon forzati. Una visita
aile rovine della colonia penale fa capire corne mai
la metà degli 8Ornila detenuti siano morti per le spa
ventose condizifjni di vita a cui erano sottoposti.
Saint-Laurent du Maroni, per moIti anni sede prin
cipale della colonia penaie, è oggi una vivace cittadi
na di frontiera, punto di partenza per le escursioni
più avventurose nel cuore della foresta primaria. Si
puô risalire il fiurne Maroni in battelbo per 4-5 gior
iii fino a Maripasoula oppure, con un piccolo aereo,
raggiungere in 35 minuti Satil, il villaggio creolo al
centro dcl mare verde arnazzonico. O

Tchia Levessier della
comunità Hmong di Cacao
(solo) coi frutti della Bixa
orellana. Sotto, a destra:
un murale nell’Hôtel
des Palmistes di Cayenne.
In alto: bancarelle del
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Con poco più di 250m11a abitanti su un territorio di 83.846 km
quadrati, la Guyana francese è ricoperta per il 95 per cento
dalla foresta equatoriale amazzonica (8 milioni di ettari). Confina a
ovest con il Suriname, a est e a sud con il Brasile, a nord affaccia
sullOceano Atiantico. li capoluogo è Cayenne. Dipartimento
Francese d’Oltremare dal 1946, è rappresentata nell’Assemblea
Nazionale di Parigi da due deputatï e due senatori. La popolazione,
per o più distribuita lungo il litorale, è composta per il 65% da
creoli (discendenti degli schiavi africani), per il 14% daeuropei,
per il 3,5% da indigeni amerindi e per il 3,5% da asiatici. La
lingua ufficiale è il francese ma si parlano anche patois (dialetto
creolo-francese) e 6 idiomi amerindi. La moneta è l’euro.
Il clima è tropicale con temperatura media di 26 C. Dbbligatoria
la vaccinazione contro la febbre gialla. Fuso orario: -4 ore.
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Jardin Botanique de Guyane RN 1, PK
32, Savane La Césarée, Macouria; www.
Orario:
jardinbotaniquedeguyane. com
mer -dom. 9-77. Ingresso: 70 euro Corinne
e Aurelien Sambin nel marzo dello scorso

Musée de l’Espace Kourou: wvwcnes
csg. fr Orarlo: lun. -yen. 8-18, sab. 74-78.
Ingresso: 7 euro All’interno del Centre Spa
tial Guyanais, su una superficie di 1 .200
metri quadrati il museo contribuisce, altre
che alla spiegazione del funzianamento
de!la base spaziale che (o ospita, alla di
vulgazione delle scienze e de!le tecniche
spazuali adattate allo sviluppo guyanese. Il
motta del museo è: Tutte le risposte aile
‘jostre domande (o quasi!)”.

Centre Amérindien Kalawachi RK. 3,5
Route du Degrad Samaraca, Kourou. Ora
rio: mer -sab. 9.30-12e 14.30-17.30; dom.
dalle 70. Ingresso: 5 euro. Pernottamento
in capanna con amaca 75 euro Un centra
culturale che permette di entrare nell’uni
verso degli Amerindi, gli Indios sudameri
canu che abitavano e ancora abitano, nel
numero di circa lOmila individui, la Guyana
francese. Una bella rassegna di fotografie,
prodotti di artigianato, piroghe. cibi, tessuti
e altro. Il Centra offre anche pernottamenti
in capanna con amaca.

Régina; awwblada.com Orario: mer-yen.
sab. e dom. 9.30-77.30. Ingresso: 3 euro
A due ore di auto da Cayenne, nel villaggio
di Régina sul fiume Approuague, un pic
colo ma interessante museo etnogratico
ospitato su due piani du una casa creola
tradizuonale restaurata. Il museo presenta
il patrimonio storico, etnico e naturale di
questa regione della Guyana.

Couleurs Amazone rue Lallouette 7718, tel. 00594-(0)594-287000; vvww.cou
Ieursamazone.com L’agenzia di Cayenne
propane il soggiorno di 1 giorno e 1 flotte
a Camp Cisame sul fiume Approuague a
part ire da 179 euro a persona, tutto com
preso (piroga, pasti, affività); la nsalita del
fiurne Maroni fino a Maripasoula in 4 giorni
e 3 notti a partire da 598 euro; un weekend
a SaOl, nei cuore della foresta primaria, da
395 euro; e altre escursioni giornaliere.

Entreprise Tig DiloRK. 1,3, route de Stou
pan, Matoury tel. 00594-(0)694-902728;
a’ww t/gdilo. fr Propane escursioni in piroga
con motore elettrico, guidate da Guillaume
o Stéphane, giovani e appassionati natura
listi, nella Riserva Naturale della Palude
di Kaw-Roura. Si pub optare per il circuito
di un giorno (dalle 9 aIle 18, costo: 65 euro
a persona con apentivo e caffè) o per altri a
tema, corne quello dei cairnani (dalle 14.30
aIle 22. costo: 55 euro a persona).

Cosa fate

Zoo de Guyane CD 5, PK 29, Macouria,’
wv%v.zoodeguyane.com Orario: tutti / gior
ni 9.30-77.30. Ingresso: 16.50 euro Situato
vicina a Macouria, questo parco zoologico
e faunistico, ambientato in parte nella f0resta pluviale, occupa 65 ettari di terreno
nei quali sana ospitati animali di 70 specie
diverse, mentre altri 450 vivono in campleta
libertà nella faresta.

anno hanno aperto un giardino botanico
specializzato in orchidee nelle vicinanze di
Cayenne. Ad aggi vi si possona ammirare
più di 4rnila piante, tra orchidacee e bro
meliacee.

In pîroga sui fiumï deII’Amazzonïa
Corne arrivare
In aereo Con Air France (tel. 0238591 272; www.airfrance.it) voli da Mua
no a Cayenne, con scalo a Parigi Charles
de Gaulle e ripartenza all’andata il mattino
dopa da Orly, per tarife ar a partire da
1.204 euro, tasse comprese. In tuffo sono
11 are di vola effettivo e un pernottamento
a Parigi all’andata. A Cayenne il noleggio di
un’auto per una settimana con Europcar
(‘w.europcar.it) parte da 271,54 ELJfO

Con chi andare
Tour 2000 via Martiri della Resistenza
95, Ancona, tel. 071-2803752; www. tour
2000.it Questo tour operator specializzato
nei Paesi del Sudamerica propane viaggi
individuali (min. 2 persane) in Guyana fran
cese. con auto a nolo e guide locali parlanti
francese o inglese. Il cliente ha la possibilità
di adattare il viaggio aile sue esigenze, ri
chiedendo variazioni nel programma. Quote: da 1 .330 euro a persona, voli esclusi,

Cosa vedere

.‘

—

/Brasiie
GUVANA
FRANCESE

Sriname

Ecomusée municipal dApprouague
Kaw Rue Gaston Monnervil!e, Le Bourg,

CD

Sinnamary

.Mana

‘N

---

Riserut Natura1-’Rgina
dalla Paluda
di Kaw-Roura

_.__—“

Saint-Caijrent‘e
—lies du Salut
du-Marnai
Centra SpatialroCayenne
Guyanais
-,
Macouri& Cacao Matoury
4 Routa,

-

.

...
.e
Maripasoula
Saul

e
Grandanti

Z

J

,
.‘

.‘.....

BELLEuROPA

4

Dove dormite
* * * * Grand Hôtel Montabo Chemin
Hilaire, route de Montabo, Cayenne, tel.
00594-(0)594-303888; vvwiv.grand-hotel
montabo.fr In prossimità della spiaggia di
Montabo, luogo dove le tartarughe marine
depangono le uova, a 3 km dal centra di
Cayenne, questa 4 stelle. con 102 camere
super confartevoli, è dotata di ristorante,
bar sulla terrazza. piscina all’aperto in
mezzo a un giardino tropicale che digrada
verso la spiaggia e I’Oceano. Doppia con
colazione da 165 euro.

Résidence Montjoyeux les Vagues
Route de Montabo, Chemin Grand,
Cayenne, tel. 00594-(0)594-302020; www.
montjoyeuxlesvagues. com Un residence
con 22 camere con bagno, una spa, una
piscina all’aperto e un bar. Un servizio di
portineria e un parrucchiere completano
l’offeda. Doppia con colazione da 140 euro.
* * * * Ker Alberte Rue du Docteur
Sainte-Rose 4, tel. 00594-(0)594-257570;
http://hotelkeralberte.com Ospitato in
una bella casa creola dell 912 nel centro
di Cayenne, un hatel di charme con 15
camere spaziose e confortevoli, tufe
dotate di aria condizionata. Una piscina
e un giardino tropicale nel cortile offrono
una gradevole comice per il relax. Dappia
da 120 euro, colazione 19 euro.
* * * Villa Éclipse Rue Lieutenant Goinet
47, Cayenne, tel. 00594-(0)594-257085;
awi.prestigelocationsfr Forte di 4 stelle
seconda la classifica dci Meublé de
Tourisme francesi, questo villino situato in
una strada centrale dcl capoluoga vanta 9
appadamenti-studio dotati di ogni comtort
e di un angolo cucina con lavastoviglie e
macchina per 1 caffè in cialde. La colazione
del mattina viene servila sulla terrazza di
ftonte alla studio. Doppia da 119 euro,
calazione 9,50 cura.
* * * Hôtel Amazonia du Fleuve
Rue Thiers 20, Saint-Laurent-du-Maron/,
tel. 00594-(0)594-34 10 10; w,whotel
lepetitroyalguyane.com Si trova a Saint
Laurent du Maroni, cittadina di confine

malta animata e punto di partenza per
le escursiani nel!a faresta amazzonica.
Offre 30 carnere climat(zzate e datate di
wi-fi gratuito, un bar, una sala giochi e
un piccolo salone dave gustare cocktail
di fruffa o ti-punch di rum. Doppia con
colazione a partire da 100 euro.

* * * Auberge des Îles du Salut Ïle
Royale, Kourou, tel. 00594-(0)594-327 700
Sull’lle Royale, sede per quasi un secolo
della colonia penale, l’unico albergo
ristorante dell’isola offre 20 nuove camere
con vista sull’Ile du Diable e altre 31 tra
camere con bagno e sistemazioni più
spartane dove dormure in amaca. Specialità
dcl hstorante (menu dcl giomo 26 eurol la
zuppa di pesce. Doppia 60 euro. colazuone
7,65 euro; capanna con amaca 12 euro.

Dove mangiare

Paris Cayenne Rue Lallouette 59,
Cayenne, tel. 00594-(0)594-31 7677;
wwwpariscayenne. ft Aperto nel 1981,
è probabilmente il migluor ristorante du
Cayenne. Prapone una cucina creativa
francese con ingreduenti Ioca!i. Dal pesce
dell’Atlantico aile bistecche di zebù.
passando da offime selezioni di salumi
e formaggi. Il locale è arredato in modo
molto gradevole e il servizio è impeccahile.
Il proprietario gentile e presente. Conto
medio: 38 euro.

La Petite Maison Rue Féfix Éboué 23.
tel. 00594-(0)594-385839; waw.
restaurantlapetitemaison.com In una tipica
casa creola di due piani restaurata, questo
deliziaso ristorante offre aglu awentori
due sale, una per piano, e una terrazza
dove gustare un aperitivo in tranquullità.
La cucina è francese, ottumo il pesce
fresca. Conta media: 34 euro.
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Bar des Palmistes Avenue Charles de
Gaulle 12, Cayenne, tel. 00594-10)594300050; wvvw palmistes. com/restaurant
Aperto nel 1830 il ristorante che qui tutti
chiamano bar si trova al piano terreno di
una bella casa con veranda parte dell’hotel
des Palmistes. Frequentatissimo luogo
d’incontro in cifà, serve piaf u semphci ma
gustosi. Menù 2 portate: 28 euro.

INFO In Italia; Ente Nazionale Francese
per il Turismo, http://it.france.fr
In Guyana: Comité du Tourisme de la
Guyane; www.guyane-amazonie.fr
Ufficio di Parigi: 1 rue Clapeyron,
tel. 0033-(O)1 -42941 51 6.
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