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OMAN 
VIAGGIO NELLE CITTÀ, NELLA NATURA, 

 NEI DESERTI, NEI MERCATI 
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PREMESSA 

Mia sorella Margherita ed io siamo viaggiatrici solitarie: 
partiamo da sole o con amici di lunga data. Questo viaggio 
in Oman è, invece un viaggio organizzato, per me il 
secondo dopo Nosy Be. Troviamo un italiano che conosce 
bene i luoghi e che ha una guest house sulla spiaggia dove 
alloggeremo. Troveremo il gruppo nella casa: sono una 
decina di persone provenienti da varie regioni italiane con 
cui condividiamo le escursioni. Dopo ogni escursione si 
torna a casa e Japo, il gestore, macina chilometri. La scelta 
del periodo, fine febbraio e marzo, si è rivelata ottima, 
infatti, dopo fa caldissimo. 

Partiamo da Roma, con un volo Etihad e arriviamo a 
Muscat. Sono tre giorni che gestiamo come meglio ci 
aggrada. Avevamo prenotato l’ottimo Hotel Centara e 
visitiamo tutto ciò che è possibile: dal Teatro dell’opera alla 
Fabbrica di Amouage, ai musei. Di Amouage ci 
incuriosivano le antiche macchine e le fascinose 
esposizioni. Riusciamo anche a fare lunghe passeggiate, 
come era nostro desiderio. Poi visitiamo la moschea, velate 
come richiesto, quindi con l’incaricata partiamo per Ra's al-
Hadd . Qui, nella spiaggia di frammenti di coralli e 
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conchiglie, per due giorni ci godiamo il mare. Per la verità 
godere il mare è una parola grossa, perché il mare non 
profuma di mare, mentre la spiaggia rosa come quella di 
Budelli è bellissima. 

ESCURSIONI 
(con il pick-up) 

MONTAGNE, WADI, DESERTO, MARE E MERCATI 

I l Jebel Akhdar è la prima escursione. Il percorso fino a 
2000 metri è impegnativo in una spettacolare strada 
sterrata tra montagne con mille sfumature di colore. 

Il Jebel Shams, con i suoi 3.000 metri di altitudine, è la 
cima più alta della lunga catena delle montagne dell’Hajar. 
La vis ione del la montagna e del sot tostante e 
profondissimo Wadi Ghul, un baratro di 1.000 metri, è 
spettacolare: rocce stratificate senza vegetazione. 
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Il mercato del bestiame a Nizwa (a conclusione c’è un 
mio breve racconto) è stato per me memorabile e ha 
come protagonisti soprattutto capre e agnellini. Gli 

allevatori - nei loro abiti sono evidenti le origini nomadi - 
vendono con diretta contrattazione a clienti che li 
acquistano per mangiare. I costi sono da capogiro 
(Agnellini 48 rial, Capre da 40 a 160 rial) perché l’offerta è 
la qualità dell’animale. 
Ho impresso negli occhi i volti dei vecchi, facce interessanti 
che ho fotografato ripetutamente. 
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La Dolina di Bimmah è all’interno del Parco Hawiyat 
Najm. Il nome arabo si riferisce alla leggenda 
secondo cui l’origine di questo avvallamento del 

terreno sia la caduta di una meteora. Le acque sono 
turchesi e azzurre, l’acqua salata incontra l’acqua dolce. 
Dall’alto si ha una visione incantevole. Wadi Shab è un 
luogo magico. Si deve camminare all’incirca un’ora per 
arrivare a destinazione. Poi la siesta e la lunga nuotata. 
Wadi Tiwi con un percorso a piedi di 3 ore. Wadi Bani 
Khalid il percorso non è particolarmente significativo, ma 
il luogo è superbo. Cammini e nuoti tra le rocce nelle acque 
lucenti. Questo wadi è lungo, ben attrezzato con catene di 
appoggio. Al ritorno i pesci pulitori mi fanno un pedicure, è 
un piacevole solletico. 
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Il Sugar Dunes, sicuramente spettacolare, così come 
Wahiba un deserto rosso, uno sconfinato territorio 
caratterizzato da dune rosse che possono raggiungere i 

100 metri di altezza. Un vento tremendo che ci riempiva 
bocca, orecchie e naso di sabbia ci ha fatto fuggire dalle 
dune faticosamente conquistate, cosicché il tramonto 
l’abbiamo visto a distanza. Comunque uno spettacolo. Di 
deserti nei miei viaggi ne ho visti tanti e di molti conservo i 
granelli di sabbia. 
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L’isola di Masirah, ci offre una scena da film: i 
gabbiani che ci incoronano a migliaia mentre 
corriamo sulla sabbia con il pick-up con il deserto 

accanto. Ci fermiamo sulla spiaggia con sabbia bianca e 
fine e qui attendiamo che si abbassi la marea. Poi il bagno 
e il pranzo sotto tendone. 
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La Spiaggia delle Tartarughe, vicino alla guest 
house, è un altro luogo incantato. Margherita ed io ci 
siamo andature tre volte, purtroppo senza fare il 

bagno per il vento forte. La terza volta ci fanno entrare 
gratis. Visitiamo il museo al primo piano dedicato alle 
tartarughe e ai reperti archeologici. La spiaggia, tra 
formazioni roccia e mare, è molto bella. Abbiamo anche 
salvato una tartaruga di 130 chili, incastrata in un riparo 
roccioso. Mia sorella ha individuato la povera creatura che 
non riusciva a uscire. L’abbiamo accarezzata, bagnata e 
poi, con l’aiuto di un gruppo di tunisini, abbiamo allertato il 
centro di soccorso del museo. 
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OMANITI e INDIANI 
Un viaggio è sempre un incontro. Qui abbiamo costatato 
che la popolazione omanita è cortese, aiuta in caso di 
bisogno (esempio insabbiamento del pick-up). Non potrebbe 
essere altrimenti per una popolazione che insiste in un 
territorio in cui il deserto è padrone, uno tra i deserti più 
grandi del mondo. Quando dico popolazione mi riferisco a 
quella maschile, perché le donne paiono fantasmi velati. 
Sono molto curiosa di leggere saggi seri, non vulgate 
comuni, sulla condizione femminile sia della città che dei 

villaggi. L’età media è di 35 
anni. Ovunque i profumi 
accarezzano l e nar ic i e 
incantano. L’incenso che ho 
acquistato nel souk di Muscat 
è 

inebriante. Naturalmente percepisci 
la differenza tra la capitale, Muscat e 
i paesi, tra gli omaniti e gli indiani. 
Dall’India e dal Bangladesh sono 
molti i lavoratori occupati in lavori 
duri. 
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ARCHITETTURA 

La capitale Muscat trasuda potenza dalle costruzioni 
pubbliche a quelle private, dal lungomare al centro della 
città. È tutto un delirio di potenza, di esibizione del potere: 
marmo di Carrara (ma perché lucidarlo??!!), travertino, 
legno, lampadari, tappeti. Abbiamo ammirato grandi e 
costose costruzioni, in particolare la Moschea e il Teatro 
dell’opera. Spazi di ampio respiro. Ho impressa nella 
memoria la Moschea Blu di Istambul, meravigliosa: altro 
stile, certo altra epoca! 
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INQUINAMENTO 

Qui si apre un capitolo doloroso: le spiagge traboccano di 
rifiuti e anche nel deserto non mancano regalini. Non è 
opera di turisti, è proprio l’assenza della coscienza 
ecologica. Nella rete troverete molte immagini a questo 
proposito e in particolare “fin's beach oman”. Anche il mare 
non sta bene, infatti non sa di mare. Peccato! 

LAMENTO SILENTE DI 
UNA CAPRA OMANITA  

mi avete nutrito con cibo di 
q u a l i t à , m i a v e t e 
a b b e v e r at o , m i av e t e 
coccolato a lungo, ma poi si 
è rotto l’incanto. L’incanto 
era il mio. Per voi era ben 
chiaro il mio futuro: molto 
guadagnoso per le vostre 
tasche, infame per me. 
Gli umani, pare, debbano 
mangiare la mia carne e 
pertanto eccomi al mercato 
per essere venduta.  
La vendita di una capra di 

due anni ha un notevole costo, da 40 a 160 Rial e il 
cliente desidera verificare la bontà dell’acquisto. 
Cari umani siete capaci di fare di tutto: toccate la spina 
dorsale, le gengive, i miei attributi e che altro?!! 
Fate pure, io sono carne da macello 
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Fiorella Palomba
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