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Il fascino discreto
del sud Australia

Nella foto grande, la Great Ocean Drive, la strada 
panoramica tra Melbourne e Adelaide, in prossimità 

dei Dodici Apostoli. Sotto, una vista di Melbourne. 
A destra, i caratteristici cartelli stradali australiani 

Il contInente aglI antIpodI dell’europa ospIta questo mese 
Il secondo gran premIo della stagIone dI formula 1. ma I suoI 

puntI d’Interesse vanno ben oltre l’evento sportIvo 
e ne fanno una meta Ideale per una vacanza estIva 

all’Insegna del fly & drIve, su strade a bordo oceano, per 
scoprIre terrItorI, cIttà e una natura IndImentIcabIlI.

road book dI samuela urbInI
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liacon il gran premio d’australia, che si corre a melbourne il 28 

marzo, il campionato di formula 1 del 2010 affronta la seconda 

tappa. dai circuiti al grande schermo: all’inizio dello stesso mese 

è anche uscito uno dei film più popolari di questo periodo, alice 

in Wonderland di tim burton, che ha come protagonista l’esor-

diente mia Wasikowska. australiana doc. 

di australia, insomma, si sente parlare parecchio di questi tem-

pi. ma, se è troppo tardi per andare ad 

assistere al gp e nel caso in cui le imma-

gini dei dintorni del tracciato vi facessero 

venire un’incontrollabile voglia di partire, 

sappiate che questo è il momento giusto 

per organizzare un tour in questo paese.   

In più, con il dollaro australiano a 0,656 

euro (al momento di andare in stampa), 

è anche il periodo economico più favore-

vole. I tour operator propongono un’infi-

nità di viaggi naturalistici e culturali, ma 

l’australia è anche ricca di stimoli per 

chi insegue le quattro ruote, più che i 

canguri. e proprio il territorio intorno alle 

città di melbourne e adelaide è il più for-

nito di eventi legati all’automobile, oltre 

a essere attraversato dalla great ocean 

road, una delle strade più panoramiche 

del mondo. 

Da Melbourne al point break 
di Torquay 
Il viaggio può partire proprio da melbour-

ne, la seconda città australiana dopo 

sydney, elegante capitale dello stato di 

victoria, con i suoi viali alberati percorsi 

dai tram, gli ampi parchi e il fiume yarra 

che la attraversa. a proposito dei tram, 

occhio alla Hook turn: in gran parte della 

città per svoltare a destra a un semaforo 

dovrete accostare a sinistra per non in-

tralciare le rotaie dei mezzi pubblici e at-

tendere che venga verde nella strada in 

cui volete immettervi, per completare la 

svolta. occhio ai cartelli “right turn from 

left only”...

nella città che ha dato i natali a rupert 

murdoch, kylie minogue ed eric bana, 

lasciatevi deliziare dall’aroma di un caffè 

in uno dei vicoli in stile gotico europeo, o provate un tè in un ho-

tel del XIX secolo. Il sabato perdetevi tra le bancarelle del queen 

victoria market, animato da artisti di strada. per mangiare, sce-

gliete uno dei ristoranti o dei bistrò del southbank, o di federa-

tion square, dall’altro lato del fiume yarra. 

risalite quindi in macchina per intraprendere il viaggio sulla 

great ocean road, circa 243 chilometri serpeggianti tra Tor-

quay, il paradiso dei surfisti reso famoso dal film point break con 

keanu reeves, e Warrnambool. prima, però, chi ha la passione 

per il vino può indugiare in un fuori programma nella Bellarine 

Peninsula, vicino a geelong, zona specializzata nella produzio-

ne di chardonnay, pinot nero e shiraz, un vitigno pregiato colti-

vato soprattutto nella valle del rodano e qui in australia. tra le 

migliori tenute della zona, mcglashans Wallington estate, dove 

si degustano i vini di russell and Jan mcglashan mentre si dà 

un’occhiata alla collezione di auto d’epoca. oppure oakdene, vi-

gneto e ristorante realizzato in una struttura del 1920 completa-

mente rinnovata, con possibilità di alloggio in camere accoglienti 

(da 220 $ a notte). 

Imboccate la Great Ocean Road
quando si arriva a vedere l’oceano, a torquay, per prima cosa 

tirate giù il finestrino e riempitevi i polmoni del profumo di bush e 

spiaggia, eucalipti e acqua di mare. ora siete pronti per la vostra 

corsa sulla great ocean road. senza esagerare: i limiti sono di 

100 km/h fuori dai centri abitati, ma per godervi la vista rallenta-

te un po’. dopo anglesea arriverete a Lorne, con i suoi numerosi 

baretti e negozi, popolare località di 

villeggiatura immersa nel verde di un 

grande parco nazionale dove potete 

avvistare anche i koala. avvistamen-

ti quasi garantiti se proseguite per 

kennet river e prendete la strada 

secondaria grey river road.

procedete lasciandovi incantare dal-

le frastagliate scogliere che si immer-

gono nell’oceano fino ad Apollo Bay, 

un tempo città di pescatori, oggi più 

turistica, comodo punto di appoggio 

per esplorare la foresta pluviale del 

great otway national park, con le 

sue caratteristiche cascate. rivolgetevi alle cooperative di pe-

scatori per mangiare del pesce freschissimo, questo è il luogo 

giusto. se volete esagerare con l’avventura, provate una delle 

escursioni di otway expeditions (tel 0061 3 52376341) con fuo-

ristrada o anfibi a 8 ruote argo. prendendo la deviazione verso 

l’oceano arrivate al faro di capo otway, con i suoi 150 anni è il più 

antico dell’australia. 

siete ora pronti per la zona più spettacolare di tutto il percorso. 

superata princeton, alte scogliere di pietra calcarea dominano 

il mare tumultuoso su cui si sono infranti 700 navi e velieri nel 

corso della storia. e all’improvviso, ecco i dodici apostoli: altis-

simi picchi di roccia (in realtà se ne possono vedere solo sei) 

L’Australia non 
è solo terra di 

mare e deserto 
rosso, ma anche 

di vigneti. 
Tra le città 

di Melbourne 
e Adelaide si 

trovano i migliori 
terroir: nella 
foto grande, 

un vigneto delle 
Adelaide Hills, 

nei dintorni della 
capitale del 

South Australia

A sinistra, il faro 
di Cape Otway, 
il più antico 
d’Australia, si 
trova lungo la 
Great Ocean 
Road. A destra, 
un altro scorcio 
della strada. 
Sopra, un koala

A destra, 
Adelaide vista 
dal fiume 
Torrens. 
In basso, un 
surfista nel mare 
di Torquay, 
ideale per 
questa attività
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Solo in Australia si trovano questi cartelli 
su fondo giallo che indicano il pericolo 

di attraversamento animali selvatici. 
In questo caso, di canguri. 

Non è vero che in Australia le 
persone camminino a testa in 
giù, come si pensava da bambini. 
È vero però che dall’altra 
parte del globo molte regole 
cambiano. L’Australia però è un 
continente, con un territorio 
vasto, dunque occorre andare 
nello specifico degli stati in cui 
si sviluppa l’itinerario descritto 
in queste pagine, ovvero nel 
South Australia e nel Victoria. Il 
clima qui è mediterraneo, con 
inverni (da giugno a settembre) 
miti ed estati (da dicembre 
a marzo) asciutte e calde. Si 
possono verificare estati molto 
calde soprattutto nelle zone 
settentrionali dello stato, come i 
Flinders Ranges e nelle regioni 
dell’Outback. Attenzione sempre 
ai raggi del sole, che in Australia 
possono essere molto intensi, 
è consigliabile usare creme 
solari a fattore protettivo alto. Il 
fuso orario è di 8,30 ore in più 
rispetto all’Italia (7,30 con l’ora 

legale). 
Se avete abbastanza tempo, 
noleggiare una macchina è 
il modo migliore per godersi 
il viaggio. Oltre ai maggiori 
autonoleggi diffusi in tutto 
il mondo, come Hertz (www.
hertz.com-.au) Avis (www.avis.
com.au), se volete divertirvi con 
un’auto sportiva rivolgetevi 
alla Sports Car Rentals, che ha 
sede in diverse città, Melbourne 
e Adelaide comprese (www.
sportscarrentalsonline.com), 
che affitta anche Lamborghini 
Murciélago LP640 e Ferrari 
F430 Spider; se invece volete 
noleggiare un’auto sportiva 
dei due marchi più diffusi 
in Australia, Holden e Ford, 
andate da Supercar Rentals (www.
supercarrentals.com.au).
Prima di mettervi al volante 
ricordate anche che in Australia 
si guida a sinistra. I limiti di 
velocità variano leggermente da 
stato a stato: in South Australia 
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che si sono creati per effetto dell’erosione del mare burrascoso. 

arriverete quindi alla città di Warrnambool, dove si conclude 

la great ocean road e dove, nella secca di logan’s beach, tra 

giugno e settembre si vedono da vicino le balene. una sosta a 

tower Hill, un cratere di un vulcano estinto che ora protegge 

varie specie di fauna, prima di arrivare a Port Fairy per un viag-

gio a ritroso nel tempo, esplorando i cottage imbiancati con la 

calce, i negozi d’altri tempi e i piccoli pub. qui si può ammirare 

la più grande colonia di foche da pelliccia dell’australia. per una 

sosta culinaria: portofino on bank, a metà tra la cucina “modern 

australian” e quella mediterranea, uno dei migliori ristoranti del 

victoria occidentale. 

ora che avete fatto il pieno di panorami marini, potete addentrar-

vi nell’entroterra, verso il parco nazionale dei grampians, ricco di 

flora e fauna di rara bellezza oltre che di pitture rupestri abori-

gene. godetevi la guida fino ad adelaide attraverso Horsham, 

e fate una sosta per tentare l’avvistamento 

di un canguro nel Mt Rescue Conservation 

Park. per il meritato riposo, si consiglia l’ap-

pena rinnovato the stirling Hotel, appena 

fuori adelaide, con vista sui vigneti. 

Adelaide, terra di motori
eccovi finalmente nella frizzante adelaide, 

con la sua ordinata planimetria a scacchiera e 

le ampie strade che la rendono terreno ideale 

per gare automobilistiche di ogni tipo. sul cir-

cuito cittadino, ogni anno le supercar v8 dan-

no vita al principale evento automobilistico 

d’australia, la clipsal 500 che richiama oltre 

250mila spettatori. a settembre l’appunta-

mento è invece con le auto storiche pre-1990: 

il classic adelaide rally, che ha come patron 

l’australiano tre volte iridato di f1 (1959, ‘60 e 1966), sir Jack 

brabham (www.classicadelaide.com.au). da non perdere anche 

la bay to birdwood (www.baytobirdwood.com.au), una compe-

tizione tra auto d’epoca pre-1955 che si tiene ogni anno a set-

tembre e che catalizza intere famiglie sul ciglio della strada. che 

parte da West beach road, la spiaggia di adelaide, e dopo 72 km 

arriva al national motor museum, il museo nazionale che racco-

glie 400 auto e moto conservate in perfetto stato a Birdwood, 

In alto, alcune 
delle rocce 
dei Dodici 

Apostoli. Sopra, 
uno scorcio di 
Melbourne. A 

destra, le colline 
dell’entrorerra

Un salto nella 
South Australia

dAL NOLEGGIO dI UN’AUTO d’EpOCA 
AI TOUR pERSONALIzzATI, ECCO GLI 

OpeRATORI pIù AffIDAbILI A CUI 
RIvOLGERSI pER ANdARE IN AUSTRALIA
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Dove, come e a quanto
.  Tutti gli indirizzi 
In questo momento il cambio 
pari a 1 dollaro australiano ($) 
= 0,656 € è molto favorevole 
per i viaggiatori dell’area euro. 
dunque ora una vacanza in 
australia oltre che un piacere 
è anche un’idea intelligente, 
perché più economica rispetto 
a qualche anno fa. 
attenzione: si guida a 
sinistra, ci vuole la patente 
internazionale e il limite di 
velocità sulle statali è di 100 
km all’ora e di 50 in città. 
per farsi una prima idea sulle 
cose da andare a vedere, il 
sito dell’ente nazionale del 
turismo (wwwaustralia.com) è 
certamente il miglior punto di 
partenza.  
per informazioni più 
dettagliate, i singoli stati hanno 
i loro siti ufficiali, ben fatti: dare 

un’occhiata a quello del south 
australia (www.southaustralia.
com/it) e a quello del victoria 
(www.visitvictoria.com).
Infine, per chi preferisse farsi 
organizzare il viaggio invece di 
fare tutto da solo, ecco alcuni 
tour operator specializzati sulla 
destinazione australiana:
www.australiaforyou.com, 
www.goaustralia.it. 
Infine, per il volo, la principale 
compagnia aerea è la qantas
www.qantas.com.au.

PER DORMIRE

Oakdene (foto 1-2)
255 grubb road Wallington, 
ocean grove, victoria
tel 0061 3 52551255 
www.oakdene.com.au
doppia b&b da 220 $ 

The Stirling Hotel
52 mt barker road, stirling
tel 0061 8 83392345
www.stirlinghotel.com.au

Desert Cave Hotel (foto 3-4)
Hutchison street, coober pedy
tel 0061 8 8672 5688
www.desertcave.com.au
doppia deluxe, mezza 
pensione, 160 $ per persona
    
Prairie Hotel (foto 5-6)
West terrace, parachilna
tel 0061 8 86484895
www.prairiehotel.com.au
doppia deluxe, solo stanza, 
da 225 $ 

Chifley Alice Springs Resort
34 stott terrace, alice springs
tel 0061 8 89514545
www.chifleyhotels.com.au 
doppia da 119 $ 

PER MANGIARE

McGlashans Wallington 
Estate
225 swan bay road, 
Wallington
tel 0061 3 52505760

Portofino on Bank
26 bank st., port fairy
tel 0061 3 55682251

The Lane Vineyard (foto 7-8)
ravenswood lane
Hahndorf 
tel 0061 8 83881250
www.thelane.com.au 

Journal Canteen
253 flinders la, melbourne, 
tel 0061 3 96504399

Bird in Hand 
Woodside (entrare da pfeiffer 

road)
tel 0061 8 83899488
www.birdinhand.com.au

Haigh’s Chocolates 
154 greenhill road, parkside
adelaide
tel 0061 8 83727070
necessaria la prenotazione

DA VEDERE
 
The National Motor 
Museum
shannon street, birdwood
tel 0061 8 85684000
www.history.sa.gov.au/motor/
motor.htm

Alice Springs Desert Park
larapinta drive
alice springs
tel 0061 8 89518788
alicespringsdesertpark.com.au
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nell’entroterra della città punteggiato da vigneti. tra le auto del-

la collezione, molte Holden, la macchina simbolo dell’australia, 

ford e la talbot 25 hp del 1908 che per prima attraversò da sud 

a nord il paese, da adelaide a darwin. per pranzo fate una devia-

zione verso la tenuta the lane, a Hahndorf, per piatti ricercati 

ma legati al territorio. oppure mettete una coperta tra i vigneti 

di una delle cantine più rinomate d’australia, bird in Hand, che vi 

venderà leccornie e vino per il vostro déjeuner sul l’herbe. 

Per chi non sa resistere 
alla terra rossa
non potete tornare a casa senza esservi spor-

cati con la terra rossa dell’outback, il caratte-

ristico territorio semi desertico al centro del 

continente australiano? allora da adelaide 

imboccate la Great Explorer’s Way (stuart 

Highway) fino ad alice springs. sono circa 

1500 km, quindi prendetevi del tempo. e no-

leggiate un fuoristrada, a questo punto ne-

cessario per non perdervi nulla, soprattutto il 

divertimento. la prima tappa è Clare Valley, 

pregiata regione vinicola, e si passa per port 

augusta, la porta di accesso alla frastagliata 

catena dei Flinders Ranges e all’outback. 

dormite al prairie Hotel, a parachilna, che of-

fre stanze di qualità e un premiato ristorante specializzato nel 

“feral food”, una cucina a base di cammello, bisonte, canguro ed 

emu. da qui, non potete mancare la capitale dell’opale, icona del 

paese: a Coober Pedy si lavora il 95% di questa pietra prezio-

sa e si può anche dormire sotto terra, come facevano i minatori 

per ripararsi dal caldo torrido. fatelo anche voi al desert cave 

Hotel. deviate per il deserto dipinto (painted desert), con le sue 

scenografiche colline colorate formatesi grazie a un processo di 

erosione durato 80 milioni di anni. I colori giallo ocra, il rosso del 

ferro ossidato e un intenso marrone brillano alla luce del sole. 

In direzione nord, attraverso distese d’erba, tra regioni grani-

tiche da un lato e il fiume finke dall’altro, arriverete alla vostra 

meta, Alice Springs, il vero cuore dell’australia, nato come sta-

zione del telegrafo e oggi centro di cultura e arte aborigena. dove 

termina il vostro viaggio, a meno che non vogliate trasferirvi qui. 

e la tentazione verrà.

Sopra, un’auto 
in gara alla bay 

to birdwood. 
A sinistra, 

una sala del 
National Motor 

Museum. Sotto, 
una strada 

nell’outback

e nel Victoria sono di 100 km/h 
su provinciali e statali e 50 
km/h nei centri abitati. In molti 
sobborghi di Adelaide il limite 
è di 40 km/h. È consigliata la 
patente internazionale, ma 
in assenza di questa si può 
noleggiare un’auto firmando in 
loco un documento chiamato 
“Statuatory Declaration Form”. 
L’età minima per il noleggio è di 
21 anni.
Valgono più o meno le stesse 
regole vigenti in Italia: è 
obbligatorio per tutti i passeggeri 
indossare le cinture di sicurezza, 
non si può usare il cellulare se 
si guida, a meno di non avere 
auricolari o viva voce. Guidare 
in stato di ebbrezza (limite 0,5) è 
punito severamente. Un fattore 
da tenere in considerazione 
sono le stazioni di servizio, 
diffuse sulle strade costiere, 
meno nelle zone come Flinders 
Ranges e nell’Outback. Quindi, 
fate benzina prima di partire per 
queste zone più isolate.
L’Outback è facilmente 
raggiungibile da Adelaide, 
assicuratevi però che il veicolo 
che avete noleggiato sia in 
buone condizioni e siate 
pronti a usare l’attrezzatura di 

emergenza. Insomma, affrontate 
l’Outback esattamente come un 
deserto, quindi considerate che 
se rimanete in panne dovete 
sapervela cavare, voi o chi viene 
con voi. 
Portate una bussola, fiammiferi, 
torce elettriche, scorte d’acqua, 
attrezzi, più di un pneumatico 
di scorta e un cric. Meglio 
verificare le condizioni della 
strada che volete percorrere 
chiamando il numero verde 1300 
361 033, o sul sito del Transport 
South Australia (www.transport.
sa.gov.au). Prima di addentrarsi 
nell’Outback è inoltre 
consigliabile recarsi presso la 
Royal Automobile Association of 
SA (RAA) di Adelaide per avere 
tutte le informazioni necessarie, 
oltre a cartine stradali 
aggiornate. Meglio attrezzarvi 
anche con un telefono satellitare, 
che si può noleggiare, perché la 
copertura di telefonia mobile è 
limitata. E portate vestiti pesanti, 
perché di notte la temperatura 
scende di molto. Evitate infine 
di guidare all’alba e al tramonto, 
perché è l’orario preferito dagli 
animali selvatici come canguri 
ed emu per spostarsi e potreste 
rischiare un incidente. 

SOUTH AUSTRALIA: Superficie totale kmq : 984.400 // La capitale è Adelaide e ha circa 1.200.000 abitanti. // Victoria: 

Superficie totale kmq: 237.629 // La capitale è Melbourne e ha circa 3.700.000 abitanti. // totale km: 75 km da Melbourne a 
Geelong // 303 km da Geelong a Port Fairy // 641 km da Port Fairy ad Adelaide // 1500 km da Adelaide ad Alice Springs
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