Malesia
le foreste più antiche del mondo
Idea
Visitare uno dei paesi che meglio rappresenta la biodiversità del Sud Est Asiatico. La Malesia offre le migliori
opportunità in termini di ricchezza biologica, accessibilità e sicurezza. Percorrendo agevolmente brevi
distanze si possono osservare tutti i principali ambienti tropicali. Dalle foreste pluviali a quelle di
mangrovie, le foresta di montagna e i fondali marini corallini più ricchi di vita. Il tutto piacevolmente
condito da una cultura multietnica in cui si incontrano i sapori, i colori e le tradizioni più diverse tipiche
dell'Asia tropicale.

Descrizione
La natura
La Malesia vanta le foreste pluviali più antiche del globo. Le evidenze fossili dimostrerebbero infatti che le
attuali giungle malesi siano sorprendentemente simili a com'erano 130 milioni di anni fa. La stabilità nel
tempo di questi ecosistemi ha probabilmente portato all'evoluzione di un gran numero di specie con forme,
colori e altre strategie particolarmente “elaborate”. Qui si incontrano gli animali più mimetici, i fiori e i
frutti più grandi,
Le persone
La penisola malese è da tempi storici un territorio strategico per il commercio marittimo. Per questo motivo
negli ultimi due millenni è stata colonizzata più volte da gruppi provenienti dalla vicina Indonesia, Cina e
India. La popolazione attuale è il risultato di questa mescolanza e ci offre un'ottima opportunità per
conoscere e comprendere la caleidoscopica cultura asiatica. In diverse aree remote vivono gruppi tribali
indigeni che dipendono ancora dalle risorse della foresta e hanno mantenuto le loro antiche tradizioni.
Incontrarli è un viaggio nel tempo, come tornare a quando il confronto tra uomo e natura era ancora ad
armi pari.
Conservazione
Tutti i viaggi di Danaus hanno tra gli obiettivi anche quello di conoscere e sostenere progetti di
conservazione locali. Una delle mete di questo itinerario sarà il parco marino Pulau Redang, situato sul
versante orientale della penisola, noto per la ricchezza dei suoi ambienti corallini. Molte delle sue spiagge
sono visitate ogni anno da diverse specie di tartarughe marine che vi depongono le uova. Durante la nostra

visita saremo ospitati nel centro per la tutela delle tartarughe situato sulle isole Perhentian, tra le più belle
dell'arcipelago. Il progetto, chiamato Perhentian Turtle Project, ha come scopo lo studio delle popolazioni
locali di tartarughe marine e la tutela dei siti di nidificazione (info: www.perhentianturtleproject.com).

Programma
Atterriamo a Kuala Lumpur, la capitale del paese. Una grande città che sta vivendo uno sviluppo
esponenziale: un'importante realtà del mondo moderno che val la pena “assaggiare”. Qui si incontrano
numerosi elementi che risalgono all'era coloniale, immersi nel traffico caotico di questa capitale
commerciale dove convergono diverse culture orientali che si manifestano nei tanti mercati di strada, ricchi
di odori, colori e sapori per noi insoliti.
A pochi chilometri dalla capitale visiteremo il Parco Nazionale di Selangor, un'ottima opportunità per
osservare la foresta di mangrovie, uno degli ecosistemi tropicali più esclusivi. Gli agevoli sentieri del parco ci
permetteranno di inoltrarci nella foresta e incontrare piante e animali che è possibile osservare solo in
questo ambiente. Sarà impossibile non notare le diverse specie di coloratissimi granchi violinisti, in
particolare i maschi che si dedicano a danze rituali per sbandierare le loro enormi e variopinte chele con lo
scopo di conquistare una femmina. Strani pesci anfibi vagano fuor d'acqua per nutrirsi di fango e difendere
il loro territorio, ergendo le loro pinne dorsali come fossero vessilli e ingaggiando simbolici combattimenti
tra maschi. Gruppi di scimmie ci osserveranno dagli alberi e vedremo i varani – lucertoloni di 2 metri –
attraversare i sentieri. Durante la bassa marea si possono avvistare i mitici limuli, veri e propri fossili viventi
che hanno ispirato i creatori del mostro protagonista della nota saga di “Alien”. In serata, escursione in
barca lungo il fiume per osservare l'esclusivo spettacolo di luce sincronizzata delle lucciole di Selangor.
La tappa successiva sarà Fraser's Hill, una riserva naturale che comprende un lussureggiante ambiente
incontaminato, costituito da fresche e rigogliose foreste d'altura situate nelle montagne centrali. L'area si
trova a oltre 1000 metri di altitudine ed è nota soprattutto a ornitologi e botanici per la ricchezza di specie,
alcune delle quali vivono solo qui.
Dopo esserci “rinfrescati” nelle colline centrali ci immergiamo nell'ambiente più rappresentativo
dell'esuberanza tropicale: la foresta pluviale. Raggiungeremo il Taman Negara, il più antico parco della
Malesia e, probabilmente, la migliore opportunità per i trekking nella giungla. Il parco offre un confortevole
resort immerso nella foresta, da cui partono diversi sentieri facilmente percorribili con i quali raggiungere la
tipica foresta primaria asiatica (detta “a Dipterocarpacee” per l'abbondanza di specie arboree appartenenti
a questa famiglia). Una “canopy walk” permette di passeggiare su passerelle a 45 metri di altezza tra le
chiome di alberi secolari e ammirare la maestosità di questo ambiente antico che, pare, sopravvive come
tale da 130 milioni di anni. Avremo occasione di fare un trekking notturno per avvistare animali invisibili
durante il giorno perché attivi solo la notte.
L'ultima tappa del nostro viaggio naturalistico ci porterà a visitare gli ambienti corallini del parco marino
Pulau Redang situato sul versante orientale della penisola, nel mar della Cina meridionale. Passeremo
alcuni giorni nelle isole Perhentian, arcipelago di origine vulcanica caratterizzato da acque cristalline e le
formazioni coralline con la maggior biodiversità del pianeta. Faremo capo a un piccolo resort tranquillo e

isolato con diving center attrezzato e baia privata da cui è estremamente agevole esplorare i fondali marini,
immergendosi dalla spiaggia con maschera e boccaglio o, per i più esigenti, facendo immersioni, anche dalla
barca. Il resort ha realizzato, insieme a un università inglese, un progetto di conservazione per tutelare le
tartarughe durante la riproduzione. Una parte della quota di questo viaggio sarà devoluto per sostenere
questo progetto e i ricercatori del centro sono lieti di coinvolgerci nelle loro attività, permettendoci di
ammirare le grosse femmine di tartaruga che di notte raggiungono la spiaggia privata per deporre le loro
uova, o l'emozionante schiusa delle uova e la mitica “corsa” verso il mare dei piccoli che, sempre di notte,
emergono dai nidi nella sabbia. L'isola è coperta da rigogliosa foresta, visitabile attraverso alcuni sentieri
che la percorrono. Le sue spiagge bianche bordate di palme e le limpide acque azzurre la rendono il tipico
paradiso tropicale, il luogo ideale anche per rilassarsi contemplando la magia di una natura mozzafiato.
Informazioni
•
•
•

•

Necessario passaporto con almeno sei mesi di validità.
Nessuna vaccinazione obbligatoria (informarsi presso la propria ASL per quelle consigliate).
Portare con sé: pantaloni lunghi da trekking, costume da bagno, asciugamano, scarpe da trekking,
pile, spray antizanzare, crema solare, cappello, occhiali da sole, torcia, poncho per la pioggia,
medicinali da viaggio.
I trasporti interni sono effettuati con veicolo con autista.

Durata
14 giorni
Periodo
Dal 31 luglio al 13 agosto 2016
Prezzo
1.890 euro
Comprende: tutti i pernottamenti con colazione (3 giorni con trattamento di pensione completa), ingressi a
parchi e riserve, escursioni in barca, escursioni e trekking in foresta, accompagnamento guida naturalistica
e biologo specializzato italiano per l’intero viaggio, trasporto con minibus privato con autista, visita e
donazione a un progetto di conservazione locale, tasse governative.
Non comprende: volo andata e ritorno dall’Italia, bevande extra, assicurazione medica, quanto non
espressamente indicato alla voce “comprende”.

Ideazione e accompagnamento
Farfalle nella Testa
Contatti
info@danausviaggi.it
0432 1636175

