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Maldive

Alla scoperta dei magnifici atolli
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Introduzione
Un viaggio alle Maldive, il solo stato al mondo formato al
99% dal mare, è unico nel suo genere. Non ci sorprende
che questa destinazione evochi il sogno solo a pronunciarne il nome e che negli anni sia diventata sinonimo di
luogo meraviglioso, quando si parla di una località di mare.
Gli atolli sono piccoli gioielli circondati dal reef che conquistano con le infinite sfumature dei fondali, l’acqua
trasparente, le spiagge bianche, i tramonti speciali e la
vegetazione lussureggiante. Sarà bello scoprire una tra
le mete più suggestive del mondo, ma anche riscoprire se
stessi nel massimo relax perché qui non esistono le auto,
l’inquinamento e gli unici rumori sono di quelli creati da
madre natura. Lo stress alle Maldive è un lontano ricordo.

4

2. Natura e Territorio
Le splendide Maldive sono formate da 26 atolli di origine
corallina con circa 1200 isole, di cui 201 abitate e 83 adibite esclusivamente a resort turistici.
Il numero totale è in continua evoluzione perché l’azione
di vento, onde e correnti marine ne fa scomparire alcune,
mentre altre si generano grazie alla forza della natura.
La più estesa è Gan, nell’atollo Seenu, lunga solo 8 km e
larga non più di un chilometro e mezzo. Questi paradisi in
terra si trovano a 500 km a sud-ovest dell’India coprendo,
da meridione a settentrione, un vasto tratto dell’Oceano
Indiano. Le meravigliose coste si estendono per circa 645
km mentre l’interno presenta una suggestiva vegetazione lussureggiante con assenza di corsi d’acqua e qualche
sporadico laghetto. La palma e l’albero di Cocco sono molto diffusi caratterizzando anche le spiagge, ma si possono
trovare altre varietà come l’albero del pane, il banano, le
viti e la papaia. Per quanto riguarda la fauna, i ricchissimi fondali ospitano una notevole quantità di specie multicolori. Il clima è tropicale monsonico con due stagioni
prevalenti: quella secca che va da dicembre ad aprile e
un’altra umida, negli altri mesi con temperature che sono
sempre tra i 27° ed i 31°C. Si raggiungono arrivando a Malé
e proseguendo con aliscafi o idrovolanti.
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3. Storia e Politica
I maldiviani che attualmente vivono negli atolli provengono con molta probabilità da popolazioni di religione
buddhista provenienti da Sri Lanka e India intorno al IV
secolo. Con il passare degli anni, queste isole divennero
uno scalo sempre più conosciuto, soprattutto per merito dei grandi commercianti Arabi diretti verso il sud-est
asiatico. Grazie alla loro influenza, intorno all’XI secolo, la
popolazione si convertì all’Islam e così le isole diventarono un sultanato. Dal XVI secolo rappresentarono approdo
ambito dai principali paesi europei impegnati nelle conquiste coloniali: furono tra l’altro conquistate dai portoghesi, fino a quando nel 1887 furono dichiarate protettorato britannico. L’indipendenza definitiva fu sancita nel 1965
e poco dopo le Maldive divennero Repubblica Presidenziale entrando a far parte integrante dell’ONU. La capitale
Malé, centro nevralgico e politico del paese, si distende
su un’isola che non supera i 2 km di lunghezze ed 1 di larghezza dove vivono circa 85.000 abitanti, un quarto della
popolazione totale. A differenza delle altre isole, qui spiccano palazzi, strade e quartieri, mercati.
A nord dell’atollo di Malè, sull’isola di Hulhulé, c’è il principale aeroporto delle Maldive.
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4. Cultura e Tradizioni
La cultura delle Maldive risente di antiche suggestioni
africane come si evince dal ritmo delle loro danze e dai
temi eroici dei loro canti.
Il bodu beru è la coreografia più popolare nelle isole e deve
il suo nome ad un imponente tamburo, viene eseguita dalla popolazione locale dopo il lavoro e vuole rappresentare
una sorta di rito quotidiano per alleggerire stanchezza e
approcciare alla vita con ritrovata energia.
L’artigianato offre incisioni su pietra e lacche per oggetti
come ciotole e vassoi, con belle decorazioni floreali. Non
mancano lavorazioni in oro, argento e la tessitura di stuoie
con fibre naturali.
Per quanto riguarda la lingua ufficiale, i maldiviani parlano il dhivehi, simile al Sinhala dello Sri Lanka, ma con
influenze arabe, indostane e qualche sprazzo d’inglese.
Da sottolineare che alcune parole vengono pronunciate in
modo diverso nei vari atolli. Naturalmente l’inglese è ampiamente parlato e si studia nelle scuole, così per i turisti
risulta molto facile comunicare con gli abitanti.
Oltre alle feste religiose, molto sentite sono quelle nazionali come il Giorno dell’Indipendenza (26 luglio) e il
Giorno della Repubblica (11 novembre).
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5. Curiosità
 a parola “atollo” deriva da Atholuhu, espressione in linL
gua dhivehi che è diventata famosa in tutto il pianeta e
che vuol dire letteralmente isola lagunare.
Il vino di palma Raa è una bevanda alcolica che accompagna i pasti locali. Gli uomini si arrampicano sulle palme che hanno raggiunto i 4-5 anni di vita, raccogliendo
la linfa nei gusci di cocco. Il liquido ottenuto fermenterà
fino ad ottenere la bevanda.
Per determinare un valore di un’isola si contano le palme
di cocco presenti. Naturalmente più ce ne sono, maggiore è la sua quotazione.
Il Dhigu Hedhun è l’abito tradizionale maldiviano, usato
soprattutto nelle cerimonie e nelle manisfestazioni, molto appariscente perché coloratissimo e preziosamente
ricamato con filigrana d’oro e seta.
 a superstizione dei maldiviani è proverbiale. Infatti creL
dono in creature soprannaturali, i Dhevi, capaci di muoversi in mare, sulla terra e persino attraversare i muri
delle case ed influenzando positivamente e negativamente gli eventi e la vita delle persone.
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6. Cucina Locale
Provare una cucina speziata e piccante, così diversa, dalla
nostra può risultare una piacevole sorpresa. Si tratta di ricette molto semplici e saporite. Gli alimenti principali delle pietanze maldiviane sono riso, pesce in tutte le salse fritto, grigliato e al forno – e naturalmente noce di cocco.
Il tonno è la specie più utilizzata e viene tradizionalmente
pescato con la lenza e non con reti preservandone la tenerezza al palato.
Per quanto riguarda la carne, importata dall’India, si consuma solo in occasioni particolari. Tra le spezie molto popolare è il curry, chiamato riha, mentre in alternativa al
riso viene usato il roshi, una specie di pane azzimo o il
Papadhu versione maldiviana del Pappadums indiano. La
bevanda tipica di cui si è già parlato in precedenza è il
vino dolce, Raa, estratto dal fusto della palma. Tra i piatti
tipici possiamo ricordare il Thelui Mas una frittura a base
di tonno, il Kaliyaa Birinjee con riso, zenzero, cipolla, aglio
e spezie e il Geri Riha con manzo, curry, coriandolo e latte
di cocco.
Mentre tra i dolci, da provare i Huni hakuru folh piccoli
pancakes al gusto di cocco.
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7. Turismo
I governi maldiviani hanno sempre alimentato un turismo
dallo sviluppo non invasivo, quindi rispettoso degli habitat preservando gli atolli dallo scempio edilizio che invece
ha colpito altre destinazioni tropicali.
Il modo ideale per vivere le Maldive è quello di staccare
la spina e spegnere, se possibile il proprio cellulare e la
televisione, per godersi il mare incredibile e poi sdraiarsi
all’ombra di una palma.
Nel 2017 c’è stato un aumento del 26% degli italiani che
le hanno scelte, ma il turismo è iniziato negli anni settanta, quando gli appassionati di subacquea scoprirono la
meraviglia di questi fondali. Il fascino del mondo sottomarino non è cambiato negli anni, svelandosi anche a coloro
che si dedicano semplicemente allo snorkeling.
Le Maldive sono una destinazione ideale anche per le vacanze all’insegna del romanticismo con numerosi resort
che hanno sistemazioni “over water”, eleganti palafitte
da cui ci si tuffa appena svegli.
Il lusso è uno degli elementi che caratterizza il turismo
nelle isole. All’essenzialità della natura fa da contrappunto, infatti, un altissimo livello di infrastrutture e servizi, che
spaziano dall’estremo comfort delle camere, alle Spa con
rituali ancestrali e allo champagne servito ai pasti.
All’effetto “wow” delle Maldive non sfuggono i Vip del jetset, spettacolo e sport che continuano a postare nei loro
pagine social immagini delle loro vacanze in questi luoghi
incredibili.
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8. Info Utili
Fuso orario
+2 ore in estate, +3 ore in inverno (quando in Italia vige
l’ora legale).
Passaporto e visti
Dal gennaio 2016 è necessario il possesso del passaporto
elettronico (libretto dotato di microprocessore) per entrare nel paese, con validità residua di almeno sei mesi. Il
visto d’ingresso è obbligatorio. Il visto turistico di trenta
giorni è concesso direttamente in aeroporto al momento
dell’ingresso nel Paese.
Lingua
La lingua ufficiale è il dhivehi, ma l’inglese è ampiamente
parlato.
Clima
La temperatura media è stabile per tutto l’anno e si aggira
intorno ai 30°. I monsoni cadenzano il clima che è caldo
e tropicale da gennaio ad aprile e più umido nei mesi restanti.
Moneta
Rupia maldiviana (MVR) pari a circa 0.05 euro. I grandi
hotel e i ristoranti accettano le principali le carte di credito
internazionali.
Elettricità
220 V. Serve l’adattatore.
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9. Parti con i soci
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Buon Viaggio!
www.astoi.com
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