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il diario di un viaggio a lungo sognato.  
in esclusiva per noi l’ètoile che il mondo ci invidia  

racconta le sue maldive

Vieni via con me

Variazioni Bolle 
«Mi piace spaziare», dice 
il grande ballerino che 
twitta, scherza con Fiorello 
in tv, discute e recensisce 
su Facebook. Qui racconta 
le sue vacanze per noi.

B e n v e n u t i  
in Paradiso



sopra e sotto l’acqua 
Dall’alto, in senso orario, 
immersione negli abissi 
marini, dove si fanno 
incontri straordinari: 
squali, murene, pesci 
multicolor e anche mante 
gigantesche. Roberto 
Bolle danza su una 
scenografia naturale tra 
le più belle al mondo. 
aperitivo sulla spiaggia 
preparato su un dhoni, 
la tipica imbarcazione 
maldiviana: uno dei servizi 
di altissimo livello offerti 
dal Four seasons Resort 
di Landaa Giraavaru.  

sogno o son desto 
sopra, Roberto Bolle 
in bicicletta, mezzo ideale 
per visitare i 18 ettari 
dell’isola di Landaa 
Giraavaru, davanti alle 
“water villas”, le tipiche 
palafitte sospese 
sul mare, del Four seasons 
Resort. a sinistra, 
esercizi pre-immersione 
a bordo dell’Explorer, 
il catamarano a tre ponti 
di 40 metri, sogno 
di ogni diver, su cui visitare 
spiagge e atolli inviolati.
sotto, l’idrovolante 
che dall’aeroporto di Malè, 
la capitale delle Maldive, 
porta all’atollo di Baa, 
riconosciuto dall’Unesco 
“Riserva della Biosfera” 
grazie alla ricchezza 
della sua biodiversità. 

Da sempre fantasticavo di 
andare in vacanza alle Mal-
dive, un desiderio coltiva-
to - e rimandato - di anno 
in anno. Erano talmente 

alte le aspettative per questo viaggio che, 
a essere sincero, alla vigilia della partenza 
avevo un certo timore di rimanere deluso. 
Che non siano un bluff te ne accorgi già 
dall’aereo. Avvicinandomi a Malè rimango 
incantato dal mare costellato di atolli. La 
prima cosa che mi colpisce sono i colori, 
il blu innanzitutto. Il blu intenso del mare 
che si frange in una miriade di sfumature 
e gradazioni diverse. E poi, a contrasto, il 
verde sgargiante della vegetazione, inco-
ronata da lingue di sabbia bianchissima. 
Il tutto è talmente nitido e brillante che mi 
chiedo se non sia la stessa natura a essere 
stata corretta in Photoshop a buon uso dei 
turisti. Non ancora sceso dall’aereo, già mi 
sento invadere da una sensazione di be-
nessere che non mi abbandonerà per tutto 
il soggiorno.
L’aria è la seconda cosa che colpisce. È 
pura, pulita, ogni respiro è una boccata di 
ossigeno vero. E a quel punto mi rendo 
conto di cosa vuol dire vivere in un Paese 
a “emissioni zero” (le Maldive puntano a 
questo obiettivo entro il 2020, ndr). 
Il mio viaggio dei desideri inizia con tre 
giorni di crociera a bordo dell’Explorer, 
il sogno di ogni diver. È un catamarano a 
tre ponti di circa 40 metri, di proprietà del 
Four Seasons, una sorta di tappeto volante 
- anzi, galleggiante - su cui visitare spiagge 
remote, atolli inviolati e da cui immergersi 
alla scoperta del mondo submarino.
In verità mi ero immaginato una tranquil-
la e rilassante navigazione tra le isole, per 
cui quando ho scoperto che il programma 
prevedeva tre immersioni al giorno con 
sveglia spesso alle 6.30, mi sono chiesto 
se non fossi finito su una barca di fanatici. 
Ma alla prima escursione mi sono dovu-
to ricredere. L’esperienza è totale per chi, 
come me, ama il mare e la natura. Squali 
(per fortuna innocui), delfini, murene, pe-
sci multicolori e tartarughe diventano, per 
tre volte al giorno, i miei abituali compagni 
di nuotata. Un appuntamento che appe-
na finisce non vedo l’ora ricominci. E poi 
lei, la regina, il pesce in abito da sera, una 
manta dall’apertura alare di 5 metri che mi 
ha danzato vicino, talmente vicino che ero 
tentato di invitarla a ballare con me come 
in un film di Walt Disney. Alle Maldive, le 
mante sono state da poco inserite in un 
programma di salvaguardia che ne ha ri-

conosciuta l’importanza per l’ecosistema. 
Inoltre, rappresentano una attrattiva per i 
turisti, tanto che è stato messo a punto un 
servizio di “manta on call”: si viene avvisati 
tramite sms in caso di avvistamento cosic-
ché ci si possa precipitare a vederle.
Se le immersioni sono un’esperienza uni-
ca, altrettanto sull’Explorer lo sono i ser-
vizi extralusso. Trattamenti e massaggi 
a bordo e sulla spiaggia, al tramonto, tra 
un’uscita e l’altra, poi cene in stile “naufra-
go chic” su isolotto deserto con tavoli e se-
die scavati nella sabbia, snorkelling, visite 
alle comunità locali. Ma se qui mi sembra 

già il paradiso, mi aspetta una seconda tap-
pa da favola. Il terzo giorno lascio l’Explo-
rer e raggiungo l’atollo di Baa, il più grande 
dopo quello di Malè, dove sorge il Four 
Seasons Resort di Landaa Giraavaru. Lo 
scorso giugno questo atollo è stato ricono-
sciuto dall’Unesco “Riserva della Biosfe-
ra” per la ricchezza della sua biodiversità. 
Lo scopo è farlo diventare un modello di 
Green Economy e di sviluppo sostenibile. 
Rispetto alle altre isole, talmente piccole 
che si girano in un attimo a piedi, a Lan-
daa Giraavaru la bicicletta è il mezzo di 
trasporto ideale per attraversare i 18 ettari 
circa. Qui ho trascorso cinque notti speri-
mentando entrambe le sistemazioni pos-
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Per sfruttare al meglio la luce del 
sole, i mesi più indicati  

per raggiungere le Maldive vanno  
da dicembre ad aprile e 

corrispondono alla stagione secca. 
La catena alberghiera Four Seasons 
propone un viaggio che abbina la 
crociera con il soggiorno in resort 

così composto: 1 notte in Beach 
Pavillon al Kuda Hura da 765 euro 

a camera con prima colazione, 
3 notti a bordo dell’Explorer da 2.410 

euro per persona in pensione 
completa, 4 notti in Beach Bungalow 

a Landaa Giraavaru da 1.071 euro 
a camera con prima colazione. 

Per la sola crociera Circuit Cruise di 
7 notti full board, prezzi da 4.820 per 
persona. Di altissimo livello, il resort 

di Landaa Giraavaru mette a 
disposizione dei suoi clienti una Spa 
che si estende dal cuore dell’isola 

fino al mare su un’area di un 
ettaro. Nei 10 pavillon con tetto di 

paglia usati per i trattamenti 
benessere, la tranqullità è un diktat. 

Mentre nell’Ayurvedic Retreat si 
apprendono i fondamenti di questa 

assoluta scienza di vita.  

MaLdive  
toP

Tra gli atolli 
Dall’alto, in senso orario, uno dei cinque ristoranti 
e la spiaggia del resort; Roberto Bolle sulla 
prua dell’Explorer e con un pescatore incontrato 
durante un’escursione sull’atollo di Baa.

prima vittima del surriscaldamento globa-
le. Il Niño del 1998 ha alzato la temperatu-
ra dell’acqua di tre-cinque gradi. Questo 
ha portato alla scomparsa del 90 per cen-
to delle alghe e di alcune specie di coralli. 
Per quest’ultimi esiste un programma di 
ripopolazione che prevede anche la possi-
bilità di adottarne uno e seguirne da casa 
il reinserimento. In questo luogo si sente 
che tutti noi possiamo - e dobbiamo - fare 
qualcosa per contrastare la follia del de-
pauperamento del nostro Pianeta. 
Ho realizzato il mio sogno, è tempo di tor-
nare a casa, agli impegni quotidiani. Ma 
ora so che c’è un angolo di mondo di pura 
bellezza, dove la natura è davvero arte. 
E mi riprometto di tornarci presto. ●

sibili: la “beach villa” - 200 metri quadrati 
di bungalow di lusso con piscina privata 
- e la “water villa”, la tipica palafitta, ormai 
entrata nell’immaginario di tutti, sospesa 
in mezzo al blu. Entrambe meravigliose!  
Galvanizzato dai tre giorni da diver, ho 
deciso di dedicarmi subito al comple-
tamento dei requisiti per raggiungere il 
livello Adventure. Delle cinque specialità 
richieste, sull’Explorer  avevo già effettua-
to l’immersione notturna e quella di pro-
fondità (a 30 metri ). Mi mancavano solo la 
prova di orientamento, quella fotografica 
e infine la guida del torpedo (per chi non 
l’avesse mai provato, lo consiglio, fa molto 
“Bond, James Bond”). Promosso. La tem-
peratura dell’acqua costante contribuisce 
a rendere le immersioni diurne e notturne 
delle esperienze quasi mistiche. Il resort 
offre un’ampia offerta di servizi ad alto 
livello: indimenticabili i trattamenti ayur-
vedici della spa, in particolare il massaggio 
a quattro mani con olii essenziali ed erbe 
preparate al momento. I profumi mi ine-
briano come i colori e il suono del silenzio, 
la sabbia finissima sotto i piedi, i pesci che 
ti sfrecciano intorno alle gambe o ti ac-

compagnano sott’acqua. E non mancano 
delizie per il gusto, come se soddisfare tutti 
i sensi fosse la missione di questo luogo di 
magia e di privacy assoluta. C’è solo l’im-
barazzo della scelta tra i cinque ristoranti 
dell’isola (menzione speciale al Blu, dove lo 
chef Aldo, giovane sardo creativo, fa cuci-
na italiana con influenze esotiche). 
Una delle perle di Landaa Giraavaru è il 
quartier generale del programma di sal-
vaguardia delle tartarughe. Gli animali 
feriti o malati vengono curati e rimessi in 
libertà. Inoltre, per proteggere le tartaru-
ghe dagli appetiti della popolazione locale 
che le considera un piatto prelibato, è sta-
to messo in atto un programma efficace e 
non privo di fantasia, basato sul baratto. 
In una comunità che ho visitato, la popo-
lazione aveva ricevuto un campo di calcio 
in cambio dell’impegno a modificare le 
abitudini alimentari più nocive. Un bello 
scambio: la vita delle tartarughe per un 
campetto! E poi i coralli, che sono materia 
prima e interesse prioritario. L’ecosistema 
più ricco del mondo è in pericolo. “Noi 
siamo il campanello d’allarme del Pianeta” 
ha dichiarato più volte il presidente delle 
Maldive, Mohamed Nasheed, all’Onu. Il 
paradiso terrestre per eccellenza è oggi la 
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