Una meta per gli appassionati di avventura, esplorazione e immersioni affascinanti: :

L’arcipelago Sangihe
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Nella parte più settentrionale dell’Indonesia, vicino alle Filippine, si trovano
barriere coralline intatte, spiagge isolate e natura incontaminata. In viaggio
con Celebes Divers in uno degli ultimi paradisi naturali, dove c’è ancora tanto
da scoprire.
«Do things that make your heart beat faster». («Fai cose che ti facciano
battere forte il cuore»). Chi crede in questo motto troverà nell’arcipelago
Sangihe-Talaud la meta ideale e tornerà con ricordi indelebili. Il nome Sangihe (che si pronuncia Sangir) è verosimilmente sconosciuto ai più. In effetti, questo piccolo angolo di paradiso si trova ben lontano dal turismo di
massa, proprio nel mezzo del cosiddetto Coral Triangle nel sud-est asiatico, famoso per la sua biodiversità. L’Arcipelago Sangihe-Talaud fa battere
forte il cuore non solo agli amanti delle avventure e delle nuove scoperte,
ma anche agli appassionati di natura e immersioni subacquee. Chiunque
abbia avuto la fortuna di conoscere le bellezze di queste isole e del loro
mondo sottomarino sarà combattuto tra raccontare l’esperienza ai conoscenti o mantenere il meraviglioso segreto tutto per sé. Infatti, la natura lussureggiante dell’isola, il vulcano sommerso, i siti di immersione con coralli
giganteschi e grandi banchi di pesci sono magnifici e tra le cose più belle
mai viste finora.

Organizzazione

L’arcipelago Sangihe è facilmente raggiungibile e tuttavia non è ancora
attrezzato per accogliere il turismo subacqueo in grande scala. La piccola
base locale non è strutturata secondo gli standard di una grande organizzazione, come per esempio PADI, e richiede ancora tanti adeguamenti, a
cominciare dall’allestimento di una barca per i subacquei e dalla creazione
di una stazione pulita per ricaricare le bombole. Per questo fare immersioni
di propria iniziativa alle isole Sangihe è ancora sconsigliabile.
Per adesso l’unico modo per garantirsi un viaggio tranquillo, immersioni
bene organizzate, una barca adatta ai subacquei e aria pulita, è prenotare tramite l’unico operatore professionale in zona, Celebes Divers, che da
molti anni gestisce due resort per subacquei nel Nord Sulawesi e dispone
dei contatti adeguati anche alle isole Sangihe. Celebes Divers offre un pacchetto di quattro giorni nell’ambito del programma a moduli «Create your
perfect diving holiday», che consente di combinare i vari moduli per una
vacanza su misura. Per chi prenota il modulo «Sangihe», Celebes Divers si
occupa anche del volo e di tutti i trasferimenti.

Il piccolo buffet della colazione offre un mix di piatti indonesiani e occidentali e squisita frutta locale.

Subacquea

Le immersioni alle isole Sangihe offrono una grande varietà di ambienti e
soggetti: barriere coralline intatte, grandi banchi di pesce, un relitto giapponese della seconda guerra mondiale, un’ancora del sedicesimo secolo,
un vulcano sommerso attivo, rocce ricoperte di concrezioni, pareti a picco,
praterie di alghe e fanerogame e muck diving su sabbione (senza tutta la
plastica dello stretto di Lembeh). In particolare, bisogna evidenziare che le
barriere coralline sono integre: qui si trovano coralli di tutte le dimensioni
senza il minimo danno, nemmeno un graffio. Anche il comportamento dei
pesci dimostra quanto siano incontaminate le isole Sangihe, come i subacquei esperti potranno notare. E´ sorprendente, infatti, che molti pesci

Viaggio di andata

Sulle isole Sangihe c’è un piccolo aeroporto, a Naha. Il modo più semplice per raggiungerlo dall’Europa è volare via Singapore e poi Manado (Sulawesi, Indonesia). Da Manado parte ogni giorno un aereo della compagnia
Wings Abadi (affiliata a Lion Air) per un volo diretto di 50 minuti circa per
Naha, Sangihe.

Alloggio

L’Hotel Bintang Utara, piccolo ma carino, è gestito da una famiglia locale
premurosa e cordiale. Il Bintang Utara è l’hotel che in loco meno si allontana dagli standard europei. Tuttavia, al momento della prenotazione è bene
sapere che un viaggio alle isole Sangihe è ancora un’avventura e non certo
una vacanza di lusso. Le stanze sono arredate in modo piuttosto spartano,
però hanno l’aria condizionata, servizi igienici privati, un letto comodo, un
comodino e un piccolo tavolo. Le stanze sono pulite.

considerino i subacquei come esseri innocui (cioè non predatori) e persino
le specie più timide lo sono meno del solito, evidentemente perché non
hanno ancora fatto brutte esperienze. Lo stato incredibilmente sano dei
coralli testimonia, inoltre, che alle isole Sangihe, a differenza di altre regioni
del sudest asiatico, la pesca con le bombe non è mai stata usuale neppure
in passato, perché i coralli non avrebbero potuto raggiungere dimensioni
tanto grandi in pochi anni.
L’eccezionalità dell’ambiente sottomarino è riconosciuta anche dal governo locale che sta prendendo concreti provvedimenti per tutelarlo con regole adeguate e addirittura ha in progetto la creazione di un parco marino
nazionale, prima che arrivi il grosso del turismo subacqueo.
A causa della posizione e della topografia, l’arcipelago Sangihe è adatto
a subacquei con un po’ di esperienza. Infatti, forti correnti possono alzarsi

all’improvviso e altrettanto velocemente cambiare direzione. Celebes Divers presta la massima attenzione alla sicurezza dei subacquei, anche perché manca una camera iperbarica facilmente raggiungibile. A bordo della
barca utilizzata da Celebes Divers c’è sempre l’ossigeno, ma – si sa – in
certi casi la camera iperbarica è insostituibile. Per questa ragione, i subacquei meno esperti sono i benvenuti a fare snorkeling, ma non ammessi a
partecipare alle immersioni. Si tenga presente, comunque, che pochi posti
sono adatti allo snorkeling quanto i reef delle isole Sangihe, dove anche in
acqua bassa si trovano coralli bellissimi e coloratissimi, anemoni meravigliosi e una gran-de varietà di pesci. Addirittura, spesso è sufficiente sporgersi dalla barca per vedere di tutto, tanto l’acqua è cristallina!

dell’equipaggio ci racconta che Maselihe, dove faremo la prima immersione, è un luogo storico. Un tempo, su una roccia nella baia verde turchese, si
ergeva il villaggio di Maselihe a dominare il mare. Il Raja (re) del luogo aveva
una figlia sulla quale aveva messo gli occhi il principe filippino di Mindanao. La giovane però ignorava graziosamente tutte le avances del principe,
cosa che evidentemente ferì l’orgoglio più che i sentimenti del giovanotto
e lo indusse a gettare una maledizione su Maselihe: provocò un terremoto
e fece precipitare il villaggio e i suoi abitanti in mare.

Nei primi tre giorni si fanno tre immersioni al giorno, mentre nel quarto (di
pausa) si visita l’isola.

Facciamo la prima immersione sull’estremità nord di Maselihe, dove rocce
enormi e ricoperte di vita alimentano la fantasia del villaggio sommerso.
Poiché questo posto è già conosciuto, un breve briefing ci introduce all’immersione. La varietà di coralli, spugne e pesci appare da subito stimolante
per noi subacquei. Il sito presenta innumerevoli nicchie, spaccature nelle
rocce e piccole grotte, che invitano all’esplorazione. Le rocce gigantesche
sembrano di origine vulcanica e offrono un diversivo interessan-te alla solita barriera corallina. Più avanti le rocce sono completamente ricoperte di
coralli duri e molli. Una lampada è consigliabile per poter sfruttare al meglio il potenziale da esplorare.

Siti di immersione

Quei subacquei che prima della partenza amano studiare la lista dei punti di immersione e le relative mappe, dovrebbero prenotare presso il Club
Med e andare in Egitto o Bali, luoghi che hanno alle spalle una lunga tradizione subacquea e la documentazione di tutti i siti. Chi invece preferisce
seguire le orme di Cousteau alle isole Sangihe potrà ancora partecipare attivamente alla ricerca di nuovi punti di immersione e, da vero avventuroso,
avrà il cuore a mille quando si tufferà nel mondo sottomarino senza briefing e senza idea di cosa aspettarsi, pronto ad ogni sorpresa. Pesci di tutte
le grandezze (si dice siano stati avvistati persino squali balena e mobule),
crostacei, molluschi, nudibranchi…: insomma, c’è di tutto. Che bello sarebbe se fosse ancora così ovunque!

4 giorni, 1 relitto e mezzo, 1 vulcano sottomarino e 1001 ricordi

In ogni viaggio possono cambiare le isole visitate a seconda delle condizioni meteorologiche del mo-mento. In particolare, non c’è garanzia che si
possano raggiungere i siti di immersione più distanti, come per esempio il
vulcano sottomarino. Per questo è bene restare aperti ad ogni esperienza,
pronti all’avventura e semplicemente godere di quanto Madre Natura vorrà
offrire. Di volta in volta vengono scelte le mete più adatte in base alle condizioni del tempo, al moto ondoso e alle correnti previste.
Di seguito il resoconto di un viaggio del giugno 2016 (Modulo Sangihe).

Giorno 1 –Maselihe e il Principe di Mindanao

Ore 05:30, l’automobile che ci trasferirà dal Mapia Resort (località Kalasey,
Manado) all’aeroporto è già carica e pronta a partire. Mentre il sole sta sorgendo, l’auto attraversa la città di Manado ancora mezza addormentata.
40 minuti più tardi siamo al bancone del check-in della Wings Abadi Airlines. Raggiungiamo il piccolo aeroporto di Naha alle Sangihe dopo un volo
di circa 50 minuti con un piccolo velivolo: all’arrivo sono circa le 7:50.
Dopo le prime foto con gli autoctoni (i bianchi e biondi sono ancora un avvenimento alle isole Sangihe) il nostro autista Chiind (si pronuncia «Cin»)
attraversa la ricca vegetazione dell’isola e porta il nostro piccolo gruppo
fino alla cittadina portuale di Tahuna per il check-in all’albergo. Durante il
breve tragitto vorremmo fermarci ogni cento metri per scattare fotografie,
perché la vegetazione è lussureggiante e sfoggia colori spettacolari e ricchi di contrasti.
Con le prime impressioni comincia anche il dilemma che ci perseguiterà
per tutto il soggiorno alle isole Sangihe: meglio vedere tutto il possibile
sulla terra ferma e non perdersi neanche un’inquadratura per la macchina fotografica oppure fare immersioni alla scoperta dell’incredibile mondo
sommerso?
Dopo circa un’ora tutto è pronto: abbiamo preso possesso delle camere,
disfatto il bagaglio, montato la macchina fotografica subacquea e già partiamo per la prima immersione.
Lungo la strada per il porto intravediamo tanti scorci di questa cittadina colorata e vivace e appena la vista si apre sul mare le occasioni per bellissimi
scatti si moltiplicano. I colori sono meravigliosi, ovunque si guardi. Chiodi di
garofano e noci moscate, posti ad essiccare su teloni lungo la strada, spandono i loro profumi.
Il tragitto in barca ci porta verso nord
lungo la costa. Passiamo minuscoli
villaggetti di pescatori, colline completamente ricoperte di vegetazione e spiagge deserte. Occasionalmente incrociamo una barchetta di
pescatori.
Nella cultura delle isole Sangihe ci
sono tante tradizioni e leggende,
che gli abitanti condividono volentieri con i visitatori. Così un membro

Oggi gli autoctoni considerano Maselihe come un posto da evitare e non ci
vanno mai a pescare o nuotare.

Dopo l’immersione e lo scambio di commenti, tutti i subacquei hanno fame
perché nel frattempo si è fatto mezzogiorno. La piccola e pittoresca spiaggia di Maselihe, con il suo torrentello che scende dalla giungla fino al mare,
è il posto ideale per un picnic. Chiind mette in tavola varie pietanze indonesiane dal profumo invitante, che in men che non si dica vengono divorate
con gusto.
Trascorriamo la pausa facendo un bagno rinfrescante nel torrente, sguazzando in acqua e collezionando tante foto, quindi discutiamo circa il punto
della seconda immersione.

Dopo il rientro in hotel e una piccola pausa, torniamo al porto di Tahuna per
un’immersione notturna su un relitto della seconda guerra mondiale che
si trova a poco più di cento metri dal molo.
Secondo la tradizione, la nave da guerra giapponese è stata bombardata e
affondata da un sottomarino americano circa 70 anni fa. Secondo le ricerche dell’autrice di questo articolo, si dovrebbe trattare del relitto del cacciatorpediniere giapponese Hokaze («venticello») distrutto dal sottomarino
USS Paddle il 6 luglio 1944. La Hokaze era di scorta a una nave lanciasiluri
e doveva dirigersi da Tahuna all’isola di Halmahera, nelle Molucche. Le coordinate del punto di affondamento della Hokaze paiono leggermente diverse, ma poiché non si ha notizia di altri relitti a Tahuna, se ne deduce che
quello esistente deve essere appunto della Hokaze. Anche le informazioni
circa i danni subiti coincidono. Chi volesse saperne di più sulla storia della
Hokaze, può leggere informazioni in Wikipedia:
https://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_destroyer_Hokaze

Masehile è piaciuto talmente che il gruppo decide di fare un’immersione
anche nella parte sud. Stavolta niente briefing, perché il posto è sconosciuto, ma dopo tutto quello che abbiamo visto nella prima immersione, non
solo possiamo farne a meno ma anzi l’idea stuzzica il nostro spirito d’avventura. Maselihe 2, come il sito è prontamente denominato, o parte sud
di Maselihe, è sorprendentemente molto diverso dalla parte a nord. Qui i
blocchi giganteschi di roccia lasciano il posto a una parete verticale con
spaccature e piccole grotte. L’emozione è assicurata dalla scoperta di un
nudibranco dopo l’altro, men-tre una grande banco di pesci balestra pattuglia le acque poco profonde.

In oltre settant’anni il relitto è stato completamente colonizzato da coralli e
spugne e la copertura è bellissima e offre riparo a tantissimi pesci, granchi,
gamberetti e nudibranchi. Il relitto è abbastanza aperto e ci si può addentrare senza pericolo di perdersi. Il punto più profondo si trova a circa 22 metri. C’è tantissimo da vedere, a sufficienza per ameno un’altra immersione.

Invece, a malincuore il gruppo si allontana dal relitto per esplorare i dintorni del molo in acqua poco profonda nella seconda parte dell’immersione. Qui i subacquei trovano il «muck diving» tra i più belli mai visti, per di
più senza la spazzatura e la scarsa visibilità abituali del più famoso Stretto
di Lembeh. Numerosi polipi del cocco (Coconut Octopus / Amphioctopus
marginatus) forniscono l’intrattenimento con le loro mezze noci di cocco
o le conchiglie, mentre vari scorfani particolari, antennaridi, nudibranchi e
anemoni notturni stranissimi trasformano il campo di alghe nella scenografia di una piccola caccia al tesoro. Anche questo punto basterebbe da solo
per un’altra immersione.

Giorno 2 – L’asilo nido dei pesci a Bukide

Il giorno seguente il governo ci mette a disposizione la sua barca veloce,
cosa che ci consente di raggiungere velocemente le isole più lontane.
Il tempo e il mare sono favorevoli
e dopo poco più di un’ora raggiungiamo l’isola di Bukide a nord. Qui
ci attende una spiaggia pittoresca
con innumerevoli sfumature di verde, blu e turchese e l’aspettativa per
la prossima immersione cresce.
L’acqua è così chiara e ricca di pesci
che il sito di immersione «Bukide» sembra un enorme acquario. Inizialmente tutta l’attenzione è attratta dai coralli giganteschi (ma davvero giganti!) e
solo dopo averli rimirati, ci accorgiamo anche del numero e varietà di pesci, nudibranchi e gamberetti. Il fondale a tratti è interrotto da piccole frane,
che sembrano di origine naturale. Grandi trigoni e qualche aquila di mare
di passaggio accompagnano l’immersione. Questo posto sembra proprio

un asilo nido per pesci, perché è pieno di giovanili, che fanno un contrasto
divertente con i grandi coralli, le spugne e gli altri animali.

Dopo la doccia, ci rechiamo per la cena presso una famiglia locale, in una
grande casa a due passi dall’hotel. Ogni sera la padrona di casa cucina per
noi gustosi piatti indonesiani, all’altezza di un ottimo ristorante.

Durante la pausa in superficie facciamo un incontro eccitante: un gruppo
di delfini (in indonesiano «Lumba-Lumba») entra nella baia e si sofferma
nei pressi della barca. Intanto, un piccolo scoglio che spunta dall’acqua
nella baia attira l’occhio e così il luogo della seconda immersione è presto
deciso. Per un sito nuovo, non documentato, serve anche un nome, così lo
battezziamo «Bukide Batu» coniugando il nome dell’isola, Bukide, con la
parola indonesiana per roccia, Batu.

Come di regola, anche questo sito è molto diverso dai precedenti. Nella parte più profonda dell’immersione si trovano bellissime formazioni di coralli,
spugne, gorgonie, crinoidi in tutti i colori dell’arcobaleno e una quantità di
piccoli animaletti. Dopo le formazioni di corallo inizia un esteso e rigoglioso
campo di fanerogame marine, l’alimento del dugongo, così ci guardiamo intorno nella speranza di incontrarne uno. Questa volta non abbiamo fortuna,
ma non è affatto escluso che qui ci sia la possibilità di avvistare il dugongo.
Ripassando in rassegna l’elenco degli animaletti, ci accorgiamo di aver incontrato nudibranchi molto particolari, anche se non del tutto inattesi, e un
numero impressionante di vermi piatti bellissimi (Pseudoceros lindae). Tra i
nudibranchi scopriamo un mucchio di esemplari rarissimi come per esempio la Roboastra gracilis e la Halgerda tesselata.
Anche Bukide ha una sua storia, dalla trama poco chiara, la cui morale è
che gli uomini originari dell’isola Siang, a sud dell’arcipelago, non dovrebbero nuotare nei pressi di Bukide, pena la morte istantanea. I nostri simpatici accompagnatori indonesiani originari dell’isola di Siang dovrebbero,
allora, spiegarci come mai dopo l’immersione saltellavano tutti vispi per la
barca, cantando allegramente e pieni di vitalità.
Durante il tragitto di ritorno lo sguardo è di nuovo rapito dai paesaggi bellissimi e la macchina fotografica è continuamente in attività per catturare i
ricordi da portare a casa.
Facciamo l’ultima immersione della giornata a Lesa, a sud di Tahuna. Si
tratta di un sito piuttosto pianeggiante, che presenta non solo le consuete formazioni di corallo ma anche piccole rocce brulicanti di vita, rifugio di
animaletti molto affascinanti come ad esempio lo plesiopide (Calloplesiops
altivelis). Le attrazioni principali però sono di sicuro le due ancore – completamente incrostate – della nave Santa Maria del Parral, affondata in
questo punto nel 1526.
La Santa Maria, che batteva bandiera spagnola, era impegnata nella cosiddetta Loaìsa-Espedizione sotto la guida del Capitano Garcia Jofre. Questa spedizione ricercava una rotta per raggiungere via mare le isole delle
spezie attraverso l’Atlantico e il Pacifico e la circumnavigazione del Capo
dell’estremo sud americano. Dopo molti problemi, dovuti essenzialmente
alla vetustà e ai difetti di costruzione delle navi della squadriglia, solo due
delle sette navi partite riuscirono ad attraversare l’Oceano Pacifico.
Una di queste era la Santa Maria, che poi però fece naufragio nei pressi di
Lesa. I membri dell’equipaggio sopravvissuti furono fatti prigionieri e ridotti in schiavitù. Di questi, solo quattro fortunati furono riscattati da una nave
spagnola di una spedizione successiva.
Nel frattempo solamente la nave ammiraglia Santa Maria de la Victoria realizzò lo scopo della spedizione.

Giorno 3 – „Wooohooooo“ il regno dei coralli giganti

Per la seconda volta il governo locale ci mette a disposizione la sua barca
veloce, cosa che consente di raggiungere le isole più a sud dell’arcipelago. Il tragitto in barca ci conduce nuovamente lungo isole meravigliose,
spiagge deserte bianche come neve oppure grigie, vegetazione lussureggiante in tutte le sfumature del verde, in contrasto con le più disparate tonalità di blu del mare. Il paesaggio è davvero bellissimo e il nostro istinto di
subacquei è attratto da un numero pressoché infinito di punti di immer-sione potenziali. Con la fantasia immaginiamo quanto sarebbe bello essere
inviati del National Geographic e dedicare due o tre mesi all’esplorazione
in questo piccolo paradiso!

I massi vulcanici giganteschi, che si ergono dal fondo del mare, hanno minuscole fessure e spaccature da cui si sprigiona un’effervescenza a tratti
leggera, a tratti piuttosto forte.
Questo spettacolo ricorda in qualche modo una pentola piena di acqua
bollente da cui si sprigionano file di bollicine che dalla roccia salgono leggere nell’acqua cristallina. E si sente fischiare. Anche se non c’è fuoriuscita
di lava, l’esperienza è unica e l’idea di sguazzare tra le bolle di un vulcano
attivo è entusiasmante, tanto che ci viene da gridare: «wooohooooooooo»!

Molte fotografie più tardi, raggiungiamo l’isola di Mahengetang. Arrivare
fin qui è una vera fortuna. Infatti, a causa delle onde e delle condizioni del
tempo non sempre si riesce a raggiungere il sud oppure si trovano correnti
troppo forti per immergersi. Proprio perché la possibilità di arrivarci non è
garantita, quando riesce la soddisfazione è grande.

Anche se le rocce sono ricoperte di semplici alghe, troviamo il paesaggio
affascinante e solo a malin-cuore rinunciamo a proseguire alla scoperta
delle rocce poste a maggiore profondità. Risaliamo e il resto del sito è altrettanto spettacolare, caratterizzato da grandi pareti coperte di coralli giganti.
Il sito si chiama «Banua Wuhu» dal nome del vulcano sottomarino attivo.
Già sulla superficie si vedono emergere piccole bolle d’aria e la curiosità
cresce. Alla profondità di 5-8 metri ci troviamo davanti a uno spettacolo
che non si vede da nessuna altra parte al mondo, almeno non con simile
facilità: l’acqua frizzante, a differenza di tutti gli altri posti, non è causata dai
troppi subacquei, bensì dal vulcano attivo sommerso.

Anche se ci siamo ormai abituati alle dimensioni giganti dei coralli delle
isole Sangihe, qui restiamo sorpresi da coralli, spugne e gorgonie ancora
più grandi. La parete è ricoperta da una colonia di corallo lattuga, di circa
20 metri quadrati, e subito accanto si trovano tavole di corallo, il cui diametro supera tranquillamente la lunghezza dei subacquei.

I ventagli di corallo qui sono talmente grandi che tutti e quattro distesi non
raggiungiamo l’ampiezza di una gorgonia, pinne comprese. Lo sguardo è
completamente magnetizzato dai coralli e ci viene difficile concentrarci nella ricerca di piccoli animali. Un’altra attrazione di questo posto è costituita
dai pinnacoli che si elevano dal fondo del mare e offrono infinite possibilità
di esplorare nicchie, fessure e concrezioni.

Per la seconda immersione seguiamo il consiglio di un pescatore locale che
ci indica una piccola isola vicina, chiamata Kahakitang, dove si dice siano
stati avvistati gli squali balena. Anche questa isoletta è pittoresca; grazie
alla profondità variabile e ai fondali in parte sabbiosi, la superficie del mare
si colora di tutte le sfumature del blu, dal verde-turchese al celeste, all’azzurro intenso. Chi scatta delle fotografie in questo posto rischia di essere
accusato di aver ecceduto con il fotoshop.

L’acqua è talmente chiara che dopo aver gettato un’occhiata oltre il bordo
della barca uno di noi ridendo dice di aver già visto tutto e che si può proseguire. Naturalmente, poi si tuffa con noi per un’altra bellissima immersione.

Poco oltre ci facciamo strada nuotando tra una miriade di pesci farfalla,
damigella neri, balestra, fucilieri e cernie di barriera. Merita anche buttare uno sguardo nel blu per l’elevata probabilità di avvistare grandi pesci e
infatti incrociamo subito un gruppo di carangidi. Poco dopo raggiungiamo
una distesa di acropore (Acropor sp.) grande quasi come un campo da calcio e restiamo rapiti dalla bellezza di un ag-glomerato di anemoni di quasi
10 metri quadrati.
Visto che la profondità è modesta, è possibile ammirare l’attività vulcanica
di Banua Wuhu anche facendo snorkeling.

Nell’acqua bassa i colori sono meravigliosi, grazie ai crinoidi variopinti, ai
tanti coralli duri e molli, alle spugne e alla moltitudine di pesci dai colori
dell’arcobaleno.
Il luogo sembra protetto dalla corrente e sufficientemente profondo e ricco di plancton, ma dello squalo balena nemmeno l’ombra. Peraltro, non ne
sentiamo la mancanza e annottiamo sul log book una varietà di nudibranchi, gamberetti e altri animaletti meravigliosi.

Dopo un picnic in una delle 5.000 spiagge da cartolina dell’arcipelago, si va
a un «Manta Point».

Quindi, ci riportiamo a 15 – 20 metri, perché tutti preferiscono godersi un’immersione più lunga tra le meraviglie di questo mare, piuttosto che una breve e profonda ad aspettare i comodi delle mobule.
In compenso, incontriamo due seppie giganti che ci intrattengono con i
cambiamenti repentini di colore e il gesticolare dei tentacoli. Come in una
caccia al tesoro, ci buttiamo alla ricerca delle creature minuscole e tanta è
la varietà e quantità che non si sa dove guardare per prima.
Quando riemergiamo ci attende un tramonto pittoresco, degno coronamento di una intensa giornata di immersioni bellissime.

Giorno 4 – Sulle orme di Indiana Jones

Oggi dormiamo un po’ più a lungo, facciamo colazione con tutta calma e
poi partiamo per un giro di esplorazione sulla terra ferma, per sfruttare le
24 ore di divieto di immersione antecedenti il volo. Per prima cosa ci dirigiamo verso la parte più a sud dell’isola.

Vicino all’isola Lapango si trova il sito di immersione Batu Celana con una
fila ordinata di rocce in superficie, che sembrano sistemate lì per decorazione. Ancora una volta ci tuffiamo senza briefing e nessuno ne sente la
mancanza, anche perché ormai ci sentiamo tutti Indiana Jones patentati,
se mai Indiana faceva immersioni.

Scendiamo fino a 35 metri. In profondità si trova una punta dove si incontrano due correnti e l’acqua è talmente ricca di plancton che la visibilità è
piuttosto scarsa. I segni premonitori sono quelli giusti ma le mobule non ci
sono.

Il tragitto lungo la costa è bellissimo e il povero autista è costretto a fermarsi continuamente in tanti punti pittoreschi per consentirci di arricchire
la collezione di foto. Vorremmo gridare «stop! Foto!» ogni due minuti per
chiedere di fermarci. Il paesaggio di palme e arbusti lascia piano piano il
posto ai boschi di mangrovie, dove ci viene offerta la possibilità di un giro
in canoa. La strada attraversa un territorio collinoso ed è fiancheggiata da
rocce rosse ferruginose incorniciate dal verde brillante della vegetazione.

Dopo un po’ arriviamo ad un capanno sul bordo della strada. Oltre questo punto le automobili normali non possono procedere e tutti saliamo sul
cassone di un camioncino. La strada, se così la si può chiamare, è sterrata
e il camioncino si inerpica per una ripida salita nella giungla con sobbalzi
e fracasso – cosa che suscita allegria e risate – finché la strada diventa impraticabile anche per il camioncino.

Qui, proprio in riva ad un ruscello idilliaco, si trova una panca su cui gli abitanti del luogo si siedono per chiacchierare e riposare. Ci fermiamo anche
noi e, con l’aiuto di mani e piedi, ci facciamo coinvolgere in un discorso internazionale: superiamo le barriere linguistiche con tanto gesticolare e risate di cuore.

A causa di un improvviso acquazzone decidiamo di non fermarci su una
delle tante spiagge lungo il per-corso e di recarci invece da una famiglia
locale che ospita tutto il gruppo per un picnic. Ancora una vol-ta troviamo
conferma della cordialità della gente del posto e riusciamo a comunicare
con facilità.

Quindi, proseguiamo a piedi sul sentiero di terra battuta e ci inoltriamo nella fitta giungla, attraversando fiumiciattoli, alla maniera di Indiana Jones ma
con semplici infradito. Il brusio è inizialmente leggero e poi si fa sempre più
forte. Improvvisamente appare una cascata di 8-10 metri, alla cui estremità
superiore si trova un minuscolo bacino naturale che sembra fatto apposta
per un tuffo.

Mentre ci dirigiamo al Monte Pusung per goderci il panorama al tramonto,
giunge una telefonata con l’invito a conoscere il Governatore locale. Prendiamo appuntamento tra il tramonto e l’ora di cena.
Il Monte Pusung offre una vista a 360 gradi sull’isola principale Sangihe
e quelle adiacenti ed è senz’altro uno dei migliori punti di osservazione
per il tramonto. Fotografiamo il panorama alla luce dorata che prelude al
tramonto. Per ingannare l’attesa Chiind serve al gruppo caffè e banane fritte, in indonesiano Kopi e Pisang
Goreng, queste ultime preparate fresche da un nativo
e buonissime. Secondo la tradizione le banane fritte
vengono mangiate con un misto di Sambal (salsa piccante) e salsa di soia.
Il Monte Pusung sembra un punto di partenza ideale per il parapendio anche se per il momento a Sulawesi questo sport è ancora poco praticato

Non ci facciamo pregare: un bagno è quel che ci vuole dopo la sudata dovuta all’alta temperatura e all’umidità vicina all’85%. Il refrigerio è meraviglioso; sguazziamo tranquillamente, cerchiamo i gamberetti di acqua dolce e ammiriamo la seconda grande cascata più in alto, incastonata nella
giungla.

E finalmente il sole irrompe in un caleidoscopio di colori caldi che via via
mutano e diventano sempre più intensi per regalarci uno dei più bei tramonti mai visti. Infine, quando il sole scompare subentra in noi un senso di
pace e felicità per i quattro giorni trascorsi in queste isole incantevoli.

Tra i due bacini naturali la caduta d’acqua è di circa 50 metri: un altro soggetto ideale per i fotografi. L’autista Chiind e la guida subacquea Hendra ci
fanno ridere a crepapelle e in un baleno arriva l’ora di tornare all’automobile.

«Bagus» in indonesiano significa bello. Per l’arcipelago Sangihe l’autrice si
è vista costretta a coniare una nuova parola: «Superbagus!» Dopo quattro
giorni di Sangihe vorremmo tanto fermarci ancora, ma abbiamo la certezza
che torneremo!

Nota dell’autrice:
dei modelli e dei talenti
Appena giunti alla casa del Governatore veniamo salutati cordialmente ed
invitati ad entrare. Il Governatore ci colpisce per la sua disponibilità e durante la conversazione scopriamo che è molto interessato a questioni come
natura e cultura. Spesso i governi locali non sono così disponibili e anche
se ascoltano con gentilezza, in realtà non prestano vera attenzione.
Il Governatore del posto, invece, sembra diverso e l’accoglienza cordiale
che ci è stata riservata dagli isolani testimoniano i buoni rapporti tra il Governatore e la gente. Su queste isole culture e religioni molto diverse tra
loro convivono in armonia e la criminalità è assente, cose possibili quando
il governo conquista la fiducia della gente e riesce a creare le condizioni di
base per proporsi come modello positivo: è ciò che accade alle isole Sangihe.
Per il Governatore Mr. Jabes Ezar Gaghana (SE, ME, Wakil Bupati) non solo
è importante il benessere dei suoi concittadini, ma anche la sostenibilità, il
rispetto della natura e la conservazione della cultura locale ricca di tradizione. Il turismo è benvenuto, purché ci siano sani presupposti per preservare l’ambiente.
Si discute la creazione di un parco marino nazionale e la costruzione di
due barche per subacquei, una nella parte settentrionale dell’arcipelago e
una nella parte meridionale. Si parla anche di una camera iperbarica, cosa
che costituirebbe un grande passo avanti per la sicurezza dei subacquei.
Attualmente l’ossigeno è a disposizione a bordo delle barche utilizzate da
Celebes Divers, ma la camera iperbarica più vicina si trova a otto ore di navigazione. Il colloquio con Mr. Jabes Ezar Gaghana e con Mr. Jeffry Gaghana (Ex Kadis Pariwisata) è stato un vero piacere.
Per conservare e promuovere la cultura vengono continuamente prese
nuove iniziative; per esempio, a luglio 2016 è stato indetto per la prima volta
un concorso annuale per la musica tradizionale con strumenti di bambù.
Per darci un assaggio, Mr. Jabes Ezar Gaghana telefona al gruppo delle isole Sangihe che prenderà parte al concorso e che anche stasera fa le prove.
Dopo un breve viaggio abbiamo il privilegio di assistere alle prove del gruppo strumentale nel villaggio di Enempahemba. Si tratta di un’occasione
unica e del tutto inaspettata, che ci sorprende e rallegra. I circa 30 componenti della banda non solo suonano benissimo ma ciascuno ha costruito personalmente il proprio strumento. Gli strumenti tradizionali di bambù
vengono fatti esclusivamente con liste sottili di bambù incollate, laccate e
decorate. Noi spettatori occidentali siamo convinti che in nessun’altra parte al mondo ci sia una tale concentrazione di persone che sanno suonare e
per di più sanno costruire da soli uno strumento musicale.
Chiediamo il bis per ben quattro volte, perché la musica è emozionante, a
tratti dolce e tenera, a tratti molto vivace. I musicisti sono davvero molto
bravi e alla fine della serata lasciamo le prove augu-randoci che questa
band possa vincere il concorso. Di sicuro se lo merita.
Stentiamo a credere che dopo la tanta bellezza fuori e sott’acqua ci sia
ancora qualcosa che possa colpirci e commuoverci così profondamente.
Questo è stato possibile grazie al Governatore, che tra l’altro ci aveva già
messo a disposizione la barca veloce, e alla banda di strumenti di bambù.
Partiamo con mille e un ricordo e un po’ innamorati di questo angolo di paradiso chiamato Sangihe.

