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La fertile terra di Ilha do Guajirù è stata per anni la base per la crescita di vaste

piantagioni da cocco, con un clima mite e circa tremila ore di sole l'anno. Ormai

non è difficile raggiungere l'isola, in realtà una penisola, la nuova strada

asfaltata permette di arrivare in questo luogo ancora incantato. Ilha do Guajirù

è famosa per la sua incredibile varietà di scenari naturali, arrivando da Itarema

ci si trova subito in questo paradiso ecologico, numerosi palmeti, lagune

infinite e dune di sabbia, mangrovie. Il panorama è davvero stupefacente, il

fiume percorre la zona posteriore dell'isola, in realtà una penisola, il tutto

circondato da un'incredibile quantità di mangrovie e diverse specie di piante,

un vero spettacolo della natura per gli occhi! Le mangrovie vi appariranno

subito prima di entrare in paese, la strada passa proprio nei pressi del fiume,

prestate molta attenzione, se fate qualche passeggiata, alle radici delle piante,

un po' spinose e, soprattutto, pericolose per gli “sgambetti”. Non potrete fare a

meno di visitare anche l'interno, sia per le varietà di vita selvaggia sia per lo

stile di vita informale dei brasiliani. Potrete avventurarvi nell'interno tra palme

da cocco, osservando ogni specie di animale, gechi, volatili, e se sarete

fortunati, anche qualche iguana. È facile raggiungere l'interno, basta

proseguire cinquecento metri sopravento a Praia da Barra. Poi, con un

pittoresco ferry, navigando dolcemente sul fiume, arriverete facilmente al

porto, qui i pescatori locali portano ogni giorno il pesce che hanno catturato

dalle loro imbarcazioni con le grosse vele colorate, tipiche di questa zona del

Brasile, ogni mattina potrete avere a disposizione, per il pranzo, il vostro bel

pesce fresco! È possibile anche chiedere ai local dei “passaggi” speciali su

queste imbarcazioni, per raggiungere gli spot o solo per fare un'esperienza

fuori dal comune magari con una bella battuta di pesca d'altura… Tutto questo

è Ilha Do Guarajiù oltre al vento, s'intende…

Gigi Olzi

Circa dieci anni fa, trascorrendo i quattro mesi invernali in giro per il mondo

con lo zaino, io e la mia compagna Monica, abbiamo girovagato due mesi in

Brasile, non era una vacanza surf era un viaggio, la maggior parte del tempo

lo abbiamo dedicato all'Amazzonia e Pantanal, dove ho trascorso settimane

indimenticabili ma veramente faticose. Per riprendermi dai disagi ho pensato

di fare un po' di mare e da Fortaleza sono partito per Jericoacoara, inutile dire

che era tutto diverso da adesso, ma mi ricordo di aver visitato un luogo

veramente fuori dal comune per l'accoglienza dei local e per la natura

incontaminata. Dopo essere rientrato in Italia, ho passato anni a ripensare a

quel magico posto ed ho anche cominciato a considerarlo sotto l'aspetto

surfistico. Quattro anni fa, dopo aver aperto la scuola di kite a Prainha, ho

ripercorso il tragitto Fortaleza - Jericoacoara e ho notato notevoli

cambiamenti, tanto che mi sembravano altri luoghi, e non sono riuscito a

ritrovare quel fantastico posto che era rimasto nel mio cuore… Così ho

iniziato una ricerca e, dopo aver consultato cartine, agenzie, guide locali, ho

deciso di partire con il mio fidato amico Orlando, espertissima guida di 4x4, e

di non tornare finché non avessi ritrovato quel piccolo paradiso. È stata dura

perché Praia da Barra, la spiaggia dove abbiamo costruito, non è una località

frequentata e nemmeno è di strada per Jericoacoara, è vicina alle rotte ma

nessuno mai ci si era inoltrato. Dopo vari tentativi a vuoto e dopo un mezzo

esaurimento di Orlando, finalmente ho trovato il mio posto. Negli anni 2005

e 2006 ho frequentato spesso questo posto ogni volta che avevo un po' di

tempo libero, scappavo nel mio secret spot, ho anche portato alcuni amici, ma

sempre senza specificare percorsi e nomi delle località per cui lo chiamavamo

tutti secret spot. Più passavo del tempo lì e più mi piaceva, anche i commenti

entusiastici dei miei amici mi davano man forte e così mi sono dato da fare ed

ho comprato del terreno sul mare, non dico le peripezie per atti passaggi ecc,

ma ormai è storia passata e le mie case, in legno locale, costruite con tanta

cura ed il massimo rispetto dell'ambiente sono lì da vedere, anzi da ammirare.

Così è nata Casa da Bruxa, ovvero “casa della strega” in onore della mia

fantastica compagna Monica, sulla spiaggia di Praia da Barra, ed è cominciata

la mia nuova avventura. Confesso che temo un poco il futuro, da gennaio

2008 il posto è frequentato da vari kiters e alcuni investitori hanno progetti

di sviluppo, così è il progresso; ho già vissuto questa esperienza sul Garda e

non mi resta che sperare in interventi non troppo invasivi di questo

spettacolare luogo. Ho già rispolverato il mio vecchio zaino per intraprendere

un nuovo viaggio alla ricerca di un altro paradiso, sono certo che nel mondo

ne esista un'infinità che aspettano solo di essere scoperti.

INFO GENERALI
COME ARRIVARE

Ilha do Guajirù si trova 220 chilometri (via asfalto) a nord di Fortaleza e 90

chilometri a sud di Jericoacoara. Si arriva in aereo a Fortaleza e poi si prosegue

con i transfer per Ilha do Guajirù, impiegando circa tre ore per raggiungere la

meta. Un'altra possibilità, di sicuro più eccitante e particolare è quella di

utilizzare il servizio di elicottero in partenza dall'eliporto di Fortaleza, il viaggio

dura circa quarantacinque minuti, il costo è di circa 150 euro a persona e lo

spettacolo ne vale sicuramente la spesa!

DOVE DORMIRE

Il soggiorno a Ilha do Guajirù vi rimarrà nel cuore, lo spettacolo naturale, i

palmeti, le mangrovie, il fiume, tutto vi offrirà un ricordo indelebile. Gigi

Olzi, della scuola Tender del lago di Garda, ha qui costruito e realizzato una

sua posada, con magnifiche sistemazioni giusto sullo spot di Praia da Barra.

Casa Da Bruxa è inserita in un ampio coqueros ed è composta da: una casa

da 150 mq, con tre ampie camere da letto, tre bagni, soggiorno-cucina e

veranda per una capienza massima di sei persone. Due cabanhas da 110 mq

cadauna, composte entrambe da due ampie camere da letto con ciascuna

bagno e veranda personale e un soggiorno comune con due posti letto e

frigobar, per una capienza massima di sei persone ciascuna. Un'abitazione

per il custode che, presente 24/24 ore, svolge un ruolo di sorveglianza
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notturna e assistenza diurna. Il tutto armonicamente inserito all'ombra di palme da

cocco su di un terreno di 4000 metri quadri sul mare. Importante sapere che ad

Itarema non funzionano i cellulari, a Praia da Barra non c'è nemmeno il telefono

fisso, è quasi impossibile prenotare le posade, per contattare Gigi: 

gigi@brasilkite.com; gigi@tendersurf.it; booking@brasilkite.com; 

www.brasilkite.com.

Altre sistemazioni sono gli appartamenti del Wind Village (in costruzione, prevista

ultimazione in autunno), la Posada do Toca (non consigliata per le coppie, pulita ma

spartana, senza finestre), Lagoa Beach, le info e i contatti le potete trovare presso

Sun + Fun; tel +39.0365.918700; www.vacanzekitesurf.com. 

DOVE MANGIARE

La maggior parte dei ristoranti dell'isola è concentrata a Praia da Barra, a soli

dieci metri dall'acqua della laguna, sui bar della spiaggia potrete ordinare

deliziose colazioni, pranzi o cene, stando comodamente davanti allo spot. E

potrete togliervi la voglia di aragosta a un prezzo competitivo.  Baracca do

Toca, Portal da Barra, Lagoa Beach, Casa da Bruxa, Hi-Life beach bar e

restaurant. A Itarema, che si trova a cinque chilometri, potrete trovare

ristoranti, pizzerie e BBQ restaurant. 

COSA FARE

Nella zona di Itarema esistono insediamenti e riserve protette Indios, dove gli

indigeni, discendenti dei primi abitanti del Brasile, cercano di preservare e

trasmettere l'orgoglio dei loro antenati. Con un poco di conoscenze e fortuna si

può assistere a qualche ballo e raduno Indios ove alcuni discendenti delle tribù

Tremembè ballano il Torèm e consacrano i loro antichi Idoli. Altra

indimenticabile esperienza è il kite-safari che viene organizzato da Casa da

Bruxa per raggiungere Itarema da Fortaleza, un'esperienza indimenticabile per

visitare le migliori spiagge del Cearà, surfando le onde dell'oceano, sganciando

nelle lagune con acqua piatta, mangiando pesce nei ristorantini di spiaggia e

bevendo una caipirinha al tramonto in una posada tipica di fronte al mare.

LE NOTTI

Il posto è apprezzato molto di più per la sua bellezza naturalistica piuttosto che

per le sue notti brave, sono comunque organizzate feste sulla spiaggia con

discoteca all'aperto, barbecoe. Se cercate dei club o bar potete andare nelle

vicine Itarema e Acaraù, senza dimenticare i party immancabili a base di forrò,

la danza tipica brasiliana. Se volete avere un po' di vita notturna, a Itarema ci

sono due grandi nightclubs nella strada principale, la cittadina è particolare con

le sue case colorate di rosa e merita comunque una visita, in ogni caso qui

troverete farmacia, ospedale, negozi di alimentari e souvenirs. Il villaggio di

Acaraù dista circa venti minuti e offre l'opportunità di vedere come sia la vita

in un paese brasiliano senza l'aggressione dei turisti. Imperdibili sono le

esibizioni di capoeira. 

SPORT E CONDIZIONI

Fare kite a Ilha Do Guajirù è un'esperienza che non dimenticherete tanto

facilmente, l'isola offre le condizioni dei vostri sogni. L'immensa laguna di

quattro chilometri con acqua piatta è il terreno di gioco ideale per i freestyler,

senza dimenticare le onde del Secret Spot o quelle che potrete surfare nei

lunghi downwind tra le varie spiagge della zona. Sabbia bianchissima e senza

ostacoli, con accesso facile alla laguna con acqua cristallina, vento ogni

giorno, nella stagione migliore che va da Agosto a Ottobre il vento è forte, tra

i 20 e i 30 nodi, anche più forte a volte tra Agosto e Settembre per cui da

sconsigliare ai principianti o alle fidanzate amanti della “tintarella”, la

mattina più leggero tendendo a rinforzare nel primo pomeriggio, mentre da

Novembre a Dicembre si aggira sui 20 - 25 nodi, a Gennaio e Febbraio sui 15

- 20 per poi calare in corrispondenza della stagione delle piogge. Da Agosto a

Gennaio il clima è secco e molto ventilato, l'aria e l'acqua sono a 28° di media

e la sera, a causa del vento, potrebbe essere utile una felpa. L'acqua della

laguna ha una profondità che va dai cinquanta centimetri ai due metri con

superficie piatta o, in alcuni punti, leggero chop, sempre limpida e pulita, la

direzione, nella laguna principale è prevalentemente sideshore. Gli sport

acquatici trovano in questo spot la loro dimensione di libertà e godimento,

soprattutto per le caratteristiche uniche della conformazione degli spot e per

la qualità del vento. È impossibile resistere a non praticare uno sport

acquatico in questo posto!

INFO SPOT
PRAIA DA BARRA

È la spiaggia principale del paese, conosciuta dai local come “mulheres de

areja” ovvero “le donne della sabbia”, è alla fine della strada principale. Sabbia

bianca e laguna di fronte allo spot, con beach bar e posade. L'acqua è blu, la

posada Casa da Bruxa è solo cento metri sopravento a questo spot. Sempre su

questo spot ci sono le posadas Wind Village, Lagoa Beach e Posada do Toca.

PRAIA DAS DUNES

Si può raggiungere questa spiaggia anche attraversando la laguna da Praia da

Barra a Praia das Dunes, sia in windsurf, in kite, o con un comodissimo ferry.

Guardando dall'altra parte della laguna principale, verso Ilha do Guajirù da una

parte, e dall'altra parte l'oceano sopravento, sarete su Praia das Dunes.  

PRAIA DO GUAJIRÙ

Situato sottovento a Ilha do Guajirù, ha sabbia soffice e dune di sabbia palme

da cocco e una laguna con acqua turchese. Su questa spiaggia potrete trovare

le tipiche imbarcazioni locali, la potete anche raggiungere chiedendo un

passaggio via barca ai local. 

SECRET SPOT

Situato sopravento, a circa venti minuti di ferry da Praia da Barra, questo spot

è famoso per il contrasto assoluto. Da una parte il fiume e la laguna principale

che terminano nell'oceano, acqua super piatta in laguna e onde in mare, dune

di sabbia e foreste di verdi mangrovie. È sicuramente uno spot favoloso!
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THE PEARL LAGOON

Verso la parte ovest delle dune, si estende lungo il versante di fronte a Ilha do

Guajirù, nascosta dagli sguardi dei visitatori, può essere raggiunta attraversando

la laguna principale con il ferry o con il kite. Chiamata così per la sua forma

rotonda, questa laguna è il luogo perfetto anche per farsi una bella nuotata.

LAGUNA PRINCIPALE

Ilha do Guajirù è conosciuta per la sua gigante laguna, lunga quattro chilometri

e larga quattrocento metri, la più grande del Nord Est del paese. È il parco

giochi per tutti i tipi di sport acquatici, direzione del vento perfetta e acqua

piatta tanto che viene chiamata “flatwatersea” per questa sua caratteristica.

L'accesso può avvenire direttamente da Praia da Barra, da Praia do Guajirù, da

Praia das Dunes e dal Secret Spot.

SCUOLE KITE
Tender Kitesurf School presso la posada Casa da Bruxa, direttamente su Praia

da Barra, Gigi Olzi ha portato tutta la sua esperienza gardesana di anni di

scuola kite, sulle spiagge del Brasile, con corsi gestiti da istruttori federali e con

i materiali più moderni. I corsi sono strutturati singoli o in gruppo con materiali

RRD 2009! Inoltre è disponibile noleggio attrezzatura. È possibile organizzare

kitesafari in partenza da Fortaleza per raggiungere lo spot passando attraverso

gli spot più rinomati come Paracuru, Lagoinha, Mundaù, Flexeiras,

Jericoacoara, Camocim, Piauì. Possibilità di scegliere tra diversi downwind in

totale sicurezza, seguiti in mare da una guida esperta ed a terra da jeep.

Info: gigi@brasilkite.com; gigi@tendersurf.it; www.brasilkite.com.

Hi_Life's kiteschool, si chiamerà così la scuola gestita da Jamie Mac Donald-

Murray, manager che ha deciso di investire in Brasile creando il suo secondo

kitecenter in questo stato. L'apertura del centro e del bar è prevista per

quest'autunno. 

È partita una grande campagna di promozione per questa zona, con possibilità

di investimenti per chi volesse realizzare il suo sogno brasiliano, con banner

pubblicitari sui maggiori siti consultati dai kiter e distribuzione di dvd

informativi presso le agenzie di viaggio del settore. Alcuni atleti del PKRA sono

stati già invitati a visitare lo spot tra cui Philipp Bruckmann e

Mario Rodwald che sono stati a Ilha do Guajirù in Gennaio,

rimanendo estasiati dalle condizioni del posto.

Per ulteriori informazioni, immagini e video degli

spot visitate il sito www.theflatwatersea.com

o www.ilha-do-guajiru.com. 

L'idea dei promotori è quella di farlo

diventare, in breve, l'hotspot n°1 del

Brasile!


