
Diari di viaggio 

I Paesi dalle mille e una .... 

Blog dell’avventura di Vale e Teo in Arabia Saudita:   https://lifeonoilfield.wordpress.com 

…. contraddizione !! 
(e anche dai mille e più eccessi ….) 

Massimo Stefanoni – Copyright 2021 © 
 

Web photo albums:   https://goo.gl/photos/UxETfzhxwxCPu2Tv7,  

https://goo.gl/photos/UgEwzxf3A3wGLoJ96 e 

https://goo.gl/photos/PfKiNHoaxRk5s92AA  



Mi riferisco ad alcuni 
Paesi del Golfo Persico 

Invasa dall’Iraq nel 

1990, scintilla che 

ha scatenato la 

Prima Guerra del 

Golfo (1990 – 1991) 



Premessa 
Dopo una presentazione delle aree più 

conosciute (Emirati Arabi Uniti, anche Oman) mi 

lancerò nella parte delle “contraddizioni”. 

Vorrei farvi vedere aspetti poco conosciuti di altri 

stati meno noti di cui solo chi ha avuto la 

possibilità di visitarli al di fuori dei canali standard 

si può rendere conto: e ne vedremo di 

contraddizioni …. ma veramente tante !!! 

Come per le altre conferenze, presenterò aspetti 

storici e di vita poco conosciuti e “visiteremo” 3 

bellezze naturali, note a pochi. 



Quali posti scopriremo? 

Degli Emirati Arabi non presenterò solo la 

Capitale Abu Dhabi e la nota Dubai (con 

numerosi ed eclatanti eccessi), ma anche una 

veloce visita degli altri 5 emirati con una 

puntata in Oman. 

Poi il Qatar con la visita di Doha e del suk. 

Continuiamo con il Bahrein e poi ci spostiamo 

in Arabia Saudita, paese dove vive mia figlia 

Valentina, che di contraddizioni ne è una 

lampante dimostrazione. 



Religione musulmana 
Quando mia figlia è andata in Arabia Saudita 

(2013) abbiamo cercato varie informazioni. 

 I musulmani sono circa 1 miliardo e 5/800 milioni 

Un accenno ora alle differenze fondamentali che 

dividono le due correnti musulmane – Sunniti e 

Sciiti – che si confrontano da oltre 1400 anni su 

che ruolo e chi debba essere il califfo. 

Tutto iniziò nel 680 d.C. a Karbala   (ora in IRAQ) 

dove l’Imam Hussein, considerato il vero erede 

del profeta, venne trucidato. 



Religione musulmana 

Per i Sunniti (il nome deriva da sunna, la 

tradizione dei detti di Maometto, profeta 

incaricato da Allah), Maometto nomina califfo 

Abu Bakr, uno dei primi compagni. 

Gli Sciiti (il nome proviene da Sciat Ali, “il 

partito di Ali”) non riconoscono Abu Bakr ma il 

cugino e genero di Maometto, Ali. 

Circa l’80% dei musulmani sono sunniti 

il 15% sono sciiti (maggioranza in Iran, 

Bahrein e Iraq, 50% in Yemen). 



Circa l’80% dei Musulmani è 

Sunnita 





Religione musulmana 

Gran parte delle lotte/guerre che si sono 

state (e che purtroppo ci sono tutt’ora – 

IRAQ, Siria, Yemen) nascono dalle 

differenze tra queste due correnti che 

pervadono il comportamento dei paesi 

più integralisti. 

Gli affiliati a DAESH – o come 

comunemente viene da noi 

chiamato, ISIS – sono di fede 

sunnita. 

Dāʿish basato sull'acronimo 

dell'espressione ad-Dawla al-

Islāmiyya fī al-ʿIrāq wa l-Shām 

che in arabo significa appunto 

"Stato Islamico dell'Iraq e del 

Levante" (dove per Levante si 

intende la Siria)  ISIS 



Mi riferisco ad alcuni 
Paesi del Golfo Persico 



Emirati Arabi 
Uniti 

Come tanti paesi del Golfo, ha fatto in pochi decenni 

un salto generazionale incredibile. 

 Passati da un insieme di popoli in continuo 

spostamento, e costantemente a combattere con 

l’inospitalità dei terreni desertici, ad una generazione 

tecnologicamente avanzatissima, grazie ai proventi 

delle risorse naturali del loro territorio (petrolio e gas 

naturale). 

 Fino a poco fa NO TAX ZONE: causa però il più basso 

prezzo del barile di petrolio, viene introdotta anche nel 

Golfo Persico l’IVA (al 5%), da subito per Emirati Arabi 

e Arabia Saudita e dal 2019 per gli altri Paesi. 



Abu Dhabi 
Capitale degli Emirati Arabi Uniti che è una 

confederazione di 7 Emirati e ha una popolazione 

di 9,2 milioni (2013) dei quali ben 7,8 milioni sono 

espatriati. Hub di Etihad (era legata ad Alitalia). 

Fondata nel 1791 dalla tribù beduina dei Banū Yās, 

lasciando il Najd poiché in contrasto con i wahhabiti. 

La moschea Sheikh Zayed è tra le più grandi al 

mondo: può contenere 40.000 fedeli, ha 80 

cupole e 1.000 colonne, lampadari placcati d'oro 

a 24 carati e con il tappeto annodato a mano più 

grande al mondo. 



Moschea Sheikh Zayed 



Moschea Sheikh Zayed 



Moschea Sheikh Zayed 



Moschea Sheikh Zayed 



Moschea Sheikh Zayed 



Moschea Sheikh Zayed 



Moschea Sheikh Zayed 



 

Moschea Sheikh Zayed 

(1996 – 2007) 

22.412mq (290 x 420m) 

Tappeto: 7.119mq 

 

 
cliccate per vedere (e se volete 

scaricare) un breve video       .        
(cortesia del Circolo del Viaggiatore Lioni) 

Sono le dimensioni di un campo di calcio: 70 x 105m. 

Ovvero lo spazio occupato dalla struttura della moschea è 16 più grande .... 

https://drive.google.com/open?id=19KqUC8AiRur9U7Sza_VUROusJh1lnuX7
https://viaggiatorelioni.wordpress.com/circolo-del-viaggiatore-lioni/


ll Louvre di Abu Dhabi 

È il primo museo di 5 nell’isola di Saadiyat: gli 

altri sono stati progettati da Norman Foster, 

Tadao Ando, Zaha Hadid e Frank Gehry, ma 

sono ancora lontani dalla fine dei lavori di 

costruzione. 

 Il Louvre di Abu Dhabi si caratterizza per una 

cupola traforata che ricorda i tetti di palme 

intrecciati tipici del Medio Oriente, da cui filtra 

una luce magica – ma protegge anche dal sole 

diretto, torrido nei mesi estivi, e si affaccia sul 

mare cristallino degli Emirati. 





ll Louvre di Abu Dhabi 

 Il museo è frutto di un accordo trentennale tra la 

città di Abu Dhabi e il Governo Francese, che ha 

concesso l’utilizzo del marchio Louvre – dietro 

lautissima ricompensa, si parla di 400 milioni di £. 
  

Qualche mese fa le cronache ci hanno raccontato 

di un quadro di Leonardo, il Salvator Mundi, 

battuto in asta da Christie’s a New York per la 

cifra record di 450 milioni di dollari, sborsati 

dalle tasche inizialmente tenute segrete ma poi 

rivelatesi appartenere al rampollo saudita. 

Cliccate per vedere (e se volete 

potete scaricare) un breve video 

https://drive.google.com/file/d/1uZoXkt9Ay1InmjwDf1qEtfLdbuvXsjw0/view?usp=sharing




c’è anche il circuito di F1… 



… nel deserto il falco … 



… e poi Capitol Gate 
edificio più inclinato al mondo, 4 volte la torre di Pisa 



Dubai 

Uno dei luoghi del Golfo Persico più 

frequentati dagli Italiani, grazie 

anche alle rotte dirette di Emirates. 

Capitale dell’Emirato relativo 

Città modernissima: dalla 

famosissima isola artificiale a forma 

di Palma 







Dubai 

Uno dei luoghi del Golfo Persico più 

frequentati dagli Italiani, grazie 

anche alle rotte dirette di Emirates 

Airline. Capitale dell’Emirato relativo. 

Città modernissima: dalla 

famosissima isola artificiale a forma 

di Palma, alla Vela 



  La Vela 
(Burj al-ʿArab) 





Dubai 

Uno dei luoghi del Golfo Persico più 

frequentati dagli Italiani, grazie anche alle 

rotte dirette di Emirates Airline. Capitale 

dell’Emirato relativo. 

Città modernissima: dalla famosissima isola 

artificiale a forma di Palma, alla Vela 

al recente Burj Khalifa, la torre più 

alta al mondo (829,8 metri). 



Burj 

Khalifa 





Dubai 

Shopping sfrenato ai Centri 

Commerciali Mall of Emirates 

dove è stata costruita una pista 

sciistica al coperto (all’esterno 

d’estate ci sono anche 50°C)  



La pista da sci 





Dubai 

Shopping sfrenato ai Centri 

Commerciali Mall of Emirates 

dove è stata costruita una pista 

sciistica al coperto (all’esterno 

d’estate ci sono anche 50°C)  

e al Dubai Mall dove c’è il 

bellissimo acquario. 



Immersi nell’acquario … 









Dubai 

 Shopping sfrenato al Dubai Mall e al 

Mall of Emirates dove è stata 

costruita una pista sciistica al 

coperto (fuori 50°C) e il bellissimo 

acquario 

 C’è la metro, ma il costo dei taxi è 

bassissimo: venerdì mattina, dove 

tutto è chiuso, prendiamo il taxi e … 



… visitiamo la Marina … 
 (come essere a MonteCarlo) 



cliccate per vedere (e se volete 

scaricare) un breve video (1 min) 

del volo sulla Marina          . 

https://drive.google.com/open?id=1_SCknaa6385Z-LuKVtHnp89L3tJE33MB


… e prima di andar via,  
 uno schiaffo morale  

A fine 2014 erano già 

pronti per EXPO 2020 !!!! 

Noi, che avremmo avuto 

EXPO Milan 2015, non 

sapevamo ancora se 

avremmo innalzato 

l’Alberto della Vita  



Giro Emirati e OMAN 
Partendo da Dubai questo giro permette 

di visitare gli altri 5 Emirati (Sharjah, 

Ajman, Umm al-Qaywayn, Ras al 

     Khaima, Fujaira) e l’OMAN fino alla  

        capitale Muscat (Mascate). 5 giorni. 





Emirato al-Sharjah 



Emirato Ajman 
 il più piccolo dei 7, meta sempre più ricercata 



Emirato Umm al-Qaywayn 



Emirato Fujairah 



Emirato Fujairah 
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Oman 

 Il Sultanato dell’Oman non è nel Golfo 

Persico, salvo l’exclave di Musandam, 

ma viene ormai considerata una delle 

mete più interessanti dell’area. 

Capitale: Muscat (Mascate). 

Dal XVII secolo l'Oman ha avuto un 

proprio impero, in competizione con 

Portogallo e Regno Unito per il controllo 

del Golfo Persico e dell'Oceano Indiano. 



Oman 

Nel XIX secolo l'influenza di questo 

impero arrivò in Iran, Pakistan e, a sud, 

Zanzibar. 

 Il Novecento vide invece il forte declino 

politico-economico del sultanato, la cui 

prosperità si era basata sul fatto di 

essere un fiorentissimo mercato di armi 

e schiavi, attività entrate in crisi. 



Oman 

Risollevata l’economia grazie allo 

sfruttamento del petrolio, a fine 2010 

l'Oman viene classificato dall’ONU come 

lo Stato che ha avuto il maggior sviluppo 

socio-economico negli ultimi 40 anni 

 Il sultanato è considerato uno dei più 

sviluppati e stabili tra i paesi arabi. 

Volo diretto Oman Air da Milano. 



Oman 

Ne’ sunniti, ne’ sciiti. Nella secolare lotta 

tra le diverse fazioni, gli Omaniti 

occupano un posto intermedio e per 

certi versi piu’ tollerante. 

Sono ibadisti e – almeno in linea teorica 

– sono i piu’ aperti al pluralismo 

religioso, nonostante permangano i tratti 

puritani delle confessioni piu’ radicali. 



Muscat 

Muscat non e’ Dubai (nel bene e nel male): 

non essendoci grattacieli (che sono in 

pratica vietati), gli edifici sono bassi, 

eleganti e con intarsiature sulle facciate. 

Questa caratteristica rende Muscat, che 

e’ stretta tra le montagne ed il mare, la 

piu’ “mediterranea” dei vicini paesi. 

Non ci fosse gente con vestiti svolazzan-

ti, potrebbe essere una piccola Genova.. 





Muscat (Mascate) 
 Il palazzo del Sultano 



Muscat (Mascate) 
 La grande moschea 



Muscat (Mascate) 
 La grande moschea 



Muscat (Mascate) 
 La grande moschea 



Muscat (Mascate) 
 Il Suk 



Muscat (Mascate) 
 La Corniche (strada litoranea) 



Muscat (Mascate) 
 La spiaggia 



Muscat (Mascate) 
 Il deserto è comunque sempre li …. 



Muscat (Mascate) 
 …. come il culto del falco 



Città di Al Ain 
 Palazzo del museo 
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Qatar 

 L‘Emirato del Qatar occupa una piccola 

penisola della ben più grande Penisola 

Arabica. Confina con l’Arabia Saudita e 

per il resto è circondata dal Golfo 

Persico. Di religione sunnita wahhabita. 

Capitale: Doha, hub di Qatar Airways. 

 La popolazione è di 2.350.000 abitanti, il 

Qatar è lo stato al mondo con il maggior 

reddito pro-capite. 



 Il Qàtar è uno dei vari emirati sorti nel 

XX secolo nella penisola arabica. 

Dopo essere stato dominato per migliaia 

di anni dai persiani e, più recentemente, 

dal Bahrein, dagli Ottomani e dai 

britannici, è indipendente dal 1971. 

 Il Qàtar è una regione brulla e rocciosa 

con grandi giacimenti di petrolio e di gas 

naturale che lo hanno reso molto ricco. 

Qatar 



 Il clima è desertico: la desalinizzazione 

dell'acqua marina costituisce l'unico 

rimedio alla mancanza di risorse idriche. 

 Fondo sovrano del Qatar ha fatto enormi 

investimenti all’estero (ad es.: Milano). 

 Voli diretti Qatar Airways con Italia. 

È riuscita ad aggiudicarsi i mondiali di 

calcio del 2022: sono già pronti, però 

problemi per le elevate temperature. 

Qatar 



Doha 
Capitale del Qatar, la città presenta un carattere 

cosmopolita. 

Nel marzo 2008 è stata inaugurata una chiesa 

cattolica. 

 In Qatar è localizzato il principale quartier 

generale del Comando Centrale Militare USA, il 

più grande dell'intero medio-oriente. 

Doha venne fondata nel 1825 con il nome di Al 

Bida. Nello stesso anno, durante la guerra tra il 

Qatar ed il Bahrain, venne seriamente danneggiata 

dalle forze di Abu Dhabi, alleati dei bahreniti. 



Doha 
A Doha ha sede il canale televisivo satellitare 

Al Jazeera, fondato nel 1996. 

Prima del XX secolo l'economia della città era 

prevalentemente basata sulla pesca ittica e su 

quella delle perle. 

Con l'introduzione delle perle d'allevamento di 

origine giapponese, l'economia locale subì un 

duro colpo, mitigato dalla successiva scoperta dei 

giacimenti petroliferi ma soprattutto alla grande 

quantità di gas naturale situato al nord del paese. 



Doha 
 MIA, museo d’arte islamica (gratuito) 



Doha 
 MIA, museo d’arte islamica (gratuito) 



Doha 
 Tatuaggio con l’hennè e il suk 



Doha 
 Tatuaggio con l’hennè e il suk 



Doha 
 Una mini “visita in Iran”: sala stupenda 



Doha 
 Una mini “visita in Iran”: sala stupenda 



Doha 
 Un salto alla spiaggia di Katara …. 



Doha 
 …. ma il bagno per le donne è “vestito”  



Doha 
 Un bel giro del golfo su un dhow …. 

Imbarcazione a vela 

araba usata per la 

pesca delle perle 



Doha 
 Un bel giro del golfo su un dhow …. 



Doha 
 Un bel giro del golfo su un dhow …. 



Doha 
 Un bel giro del golfo su un dhow …. 



Doha 
 …. ed ecco il moderno skyline di Doha  



Doha 
 …. ed ecco il moderno skyline di Doha  



Doha 
 La torcia, icona di Doha 



Doha 
 La torcia, icona della città 
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Bahrain 

 Il Regno del Bahrain è un piccolo Stato 

situato su un arcipelago di 33 isole 

vicino alle coste occidentali del Golfo 

Persico, di fianco all’Arabia Saudita. 

 La famiglia regnante è di religione 

sunnita wahhabita mentre la 

popolazione è a maggioranza sciita. 

 La popolazione è di 1.350.000 abitanti. 

Capitale: Manama. 



Bahrain 

Nota per le sue perle, ha avuto lo stesso 

impatto del Qatar dopo l’introduzione 

delle perle di allevamento e ha avuto la 

fortuna di trovare giacimenti di petrolio. 

Nel 1521 le isole furono conquistate dai 

Portoghesi, e la loro storia si separò da 

quella della terraferma araba. 

 I Portoghesi furono cacciati nel 1602 e 

divenne dipendenza della Persia. 



Bahrain 

Nel 1783 rivolta con il Qatar e divenne 

indipendente dalla Persia, ma fu poi 

occupata dal sultanato dell’Oman al 

massimo del suo apogeo, nel 1802. 

Protettorato britannico dal 1916 fino alla 

indipendenza del 1971. 

Grossi scontri tra le due compagini 

religiose, sunnita la famiglia reale, sciita 

la maggioranza della popolazione. 



Manama 
Capitale del Bahrain, viene citata nelle cronache 

islamiche già a partire dal 1345. 

Fu conquistata dai portoghesi nel 1521 che 

costruirono la fortezza di Qal'at al-Bahrein nel 

XVI secolo, tuttora ben conservata. 

Economia basata fondamentalmente sul petrolio 

e la sua raffinazione. Aeroporto internazionale, 

hub di Gulf Air che ha avuto fino al 2011/2012 

voli diretti con l’Italia. 

Meta dei sauditi nel fine settimana grazie alla 

causeway (25Km) che collega i due stati. 



Manama 
 Sulla causeway con l’Arabia Saudita 



Manama 
 Il Forte del XVI secolo 



Il Forte di Manama 
 essicazione datteri           giro delle mura 





Manama 
 Bahrain National Museum 



Manama 
 Bahrain National Museum 



Manama 
 Circuito di Formula 1 

cliccate e vedete “a pieno schermo” 

(e se volete scaricate) un bel e breve 

video di presentazione Bahrain      . 

https://drive.google.com/open?id=1KHqx_VnL0im5xQ8SruIfZCmkaVVrI_s-
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Arabia Saudita 

 Il Regno dell’Arabia Saudita (KSA) è il 

più grande Stato della penisola arabica, 

 ed nel 2016 è ritornato ad essere il mag-

giore produttore di petrolio al mondo. 

Grande maggioranza della popolazione 

è sunnita wahhabita, KSA si presenta 

come la nazione “integralista islamica”. 

 La popolazione è di 31.500.000 abitanti. 

Capitale: Riyad (6.800.000 abitanti). 



Arabia Saudita 

 L'Arabia Saudita è il luogo di nascita 

dell'Islam e il regno è anche chiamato 

"la terra delle due sacre moschee", 

Mecca e Medina, i due santuari più sacri 

dell'Islam, dove solo loro entrano. 

 Il petrolio rappresenta più del 95% delle 

esportazioni e il 70% delle entrate: ha le 

più grandi riserve petrolifere al mondo, 

concentrate nella provincia orientale. 



Arabia Saudita 

Questo ha facilitato la trasformazione di 

un regno da “deserto sottosviluppato” in 

una delle nazioni più ricche del mondo. 

Ha inoltre la sesta più grande riserva di 

gas naturale al mondo. 

 I vasti proventi del petrolio hanno 

permesso una rapida modernizzazione, 

come ad esempio la creazione di uno 

Stato sociale con elevato welfare. 



Arabia Saudita 

Gli stranieri registrati come espatriati in 

Arabia Saudita sono oltre 9 milioni, oltre 

a più di 2 milioni di immigrati irregolari, 

che svolgono i lavori più umili, meno 

graditi e sottopagati, trattati malissimo  

 L'Arabia Saudita è l'unico Paese al 

mondo che vieta alle donne di guidare 

veicoli e di fatto le segrega, ed è uno dei 

pochi a non avere un parlamento. 



Arabia Saudita 
Novità del luglio 2018 

Ci sono delle aperture, guidate da 

Mohammad bin Salman Al Sa'ud, figlio 

del Re saudita Salman: ora le donne 

posso prenderla la patente di guida. 

E mia figlia Valentina .... è stata una 

delle prime italiane (se non la prima in 

assoluto) ad averla presa il 5 Agosto. 

 

Cliccate per vedere 

un breve video 

https://drive.google.com/open?id=1aYkm7CrEPmVyOiNYYYfvupBsM7Ghf49q
https://drive.google.com/open?id=1aYkm7CrEPmVyOiNYYYfvupBsM7Ghf49q


Arabia Saudita 

Dopo che la Gran Bretagna ne 

riconobbe l’indipendenza del 1927, la 

scoperta del petrolio nel marzo del 1938 

ha trasformato economicamente lo Stato 

Questo ha dato al regno l‘impronta su 

cui si basa, le sue istituzioni giuridiche e 

sociali hanno una struttura integralista 

(l'Arabia Saudita è ufficialmente 

wahhabita). 



Arabia Saudita 

 L'Arabia Saudita mantiene strette 

relazioni con le molte nazioni occidentali 

che comprano il suo petrolio, in 

particolare, con gli Stati Uniti d'America, 

alla cui politica estera il regno è 

fedelmente allineato. 

Non esiste(va) visto turistico: per entrare 

nel regno occorre essere invitati da uno 

sponsor, ditta o di/(a)scendente diretto. 

 



Arabia Saudita 

Mia figlia Valentina si è trasferita cinque 

anni fa al seguito del marito Matteo che 

ha accettato una proposta della più 

grande società petrolifera mondiale. 

Vivono in un villaggio della società nel 

settore orientale non lontano dal Golfo 

Persico, e nelle vicinanze del maggior 

pozzo petrolifero di Ghawar e dell’oasi di 

Al Hofuf, la più grande al mondo. 



Vita nel compound 
 Grandi viali e aiuole a profusione 



Vita nel compound 
 Grandi viali e aiuole a profusione 



Vita nel compound 
 in giro col golfcart temperature estive 



Vita nel compound 
 in giro col golfcart  temperature estive 



Vita nel compound 
 si va con il golfcart  temperature estive 



Vita nel compound 
 ci sarà ben la piscina     e il bowling no ? 



Vita nel compound 
 ci sarà ben la piscina     e il bowling no ? 



Vita nel compound 
 il maneggio pure      e il campo da golf 



Vita nel compound 
 il maneggio pure      e il campo da golf 



Posti sconosciuti …. 

 
Vorrei ora presentarvi alcune delle bellezze 

naturali che ci sono in Arabia Saudita. 

Visto che non esiste turismo (se non quello 

religioso per la Mecca e Medina) solo chi 

viene invitato da uno “sponsor” può entrare. 

“Visiteremo” 3 località, sconosciute ai più: 

l’oasi di Al Hofuf e le “montagne” di Al Qarah 

Mada’in Saleh: patrimonio dell’Unesco 

Ta’if, la “vicina di casa” della Mecca, e il cratere 

di Al Whabah  

…. veramente incredibili 



Al Hofuf e Al Qarah  

Nell’area di Al Ahsa (a meno di un’ora di auto 

da dove vive Valentina) abbiamo visitato : 

L’oasi più grande al mondo (Al Hofuf) 

Le “montagne” di Al Qaraq 

Della prima è impressionante l’ambito esterno 

(una enorme distesa di datteri). L’oasi conta 

600.000 abitanti della minoranza sciita. 

È l’ultima oasi vivibile prima dell’Empty 

Quarter (quadrante vuoto), la distesa di 

sabbia continua  piu’ estesa del mondo. 





Quando ci si avvicina alla zona proveniendo 

da un ambito totalmente desertico, si incontra 

un panorama completamente inaspettato. 

Già l’ingresso ci fa percepire cosa troveremo. 

 

Gli anfratti di Al Qarah 







Quando ci si avvicina alla zona proveniendo 

da un ambito totalmente desertico, si incontra 

un panorama completamente inaspettato. 

Già l’ingresso ci fa percepire cosa troveremo. 

Ci sono della aperture nelle rocce che 

portano ad anfratti interni, a volte grandi 

come caverne, il più delle volte invece anche 

difficili da arrivarci, bellissime e inaspettate. 

E se poi si considera che a visitarle eravamo 

solo in 6: noi 4 più una coppia di arabi …. 

Gli anfratti di Al Qarah 







Mada’in Saleh 

Localizzata nella parte nord occidentale, è il 

primo dei 4 siti riconosciuti dall’Unesco: un 

altro è a Jedda, porta della Mecca, il terzo nei 

pressi di Riyadh racchiude i resti dell’antica 

capitale della dinastia saudita e infine arte 

rupestre nella provincia di Ha'il (a nord). 

L’italia è il Paese che conta il maggior 

numero di siti: ben 53  uno in più della Cina. 

Mada’in Saleh è oggi uno dei (pochissimi) 

gioielli turistici dell’Arabia Saudita. 

Patrimonio dell’Unesco 



Per le sue rovine nabatee viene considerata 

seconda solo alla famosa Petra (Giordania). 

L’impero dei Nabatei, poi terminato per 

l’arrivo dei Romani di Traiano, è datato 80 

a.C. – 100 d.C, si tratta quindi di storia vera  

Le prime iscrizioni in Mada’in Saleh risalgono 

addirittura al 1° millennio a.C. 

Importante luogo d'interscambio per le 

carovane, sulla linea che portava i pellegrini 

da Damasco verso Medina, e poi la Mecca. 

Mada’in Saleh 
Patrimonio dell’Unesco 
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E’ una città quasi sconosciuta in una valle 

immensa, scavata nella roccia arenaria, 

visitata solo da circa 15.000 persone all’anno. 

Tutte le caratteristiche architettoniche hanno 

lo stile della città gemella di Petra 

 e i resti sono forse anche meglio conservati. 

Centinaia di tombe scavate con maestria 

inimmaginabile nella roccia che sembrano 

esserne parte integrante, come se fossero 

nate così. 





Mada’in Saleh 
Patrimonio dell’Unesco 

La vista toglie il fiato, e l’assenza di grandi – 

ma pure piccole – masse di turisti fa diventare 

la visita e la scoperta di questo luogo una 

faccenda molto personale. 

Nelle grandi rocce che si incontrano nella 

valle si può fare il gioco delle nuvole: quella 

sembra un fungo …. 
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La vista toglie il fiato, e l’assenza di grandi – 

ma pure piccole – masse di turisti fa diventare 

la visita e la scoperta di questo luogo una 

faccenda molto personale. 

Nelle grandi rocce che si incontrano nella 

valle si può fare il gioco delle nuvole: quella 

sembra un fungo …. 

 quell’altra è tale e quale ad un sottomarino, 

ma guarda quella! È chiaramente un elefante! 





Ta’if è la città che non ti aspetti: prendendo 

come centro la Mecca su una cartina, un 

centinaio di chilometri ad Ovest si trova 

Jedda. Alla stessa distanza, ma in direzione 

opposta, si trova invece Ta’if. 

La sensazione è che la città sacra dell’Islam 

si trovi circondata da località che, quanto 

meno per vicinanza, ce le potremmo 

aspettare altrettanto “inaccessibili”, ma che in 

realtà sono proprio l’opposto. 

Ta’if 
La vicina di casa della Mecca 
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Ta’if si trova ad un’altezza di 1800 metri slm, 

il panorama è molto diverso da quello che si 

gode ad es. da Madonna di Campiglio (1500 

m), siamo pur sempre nel regno del Deserto ! 

L’altitudine permette alla città di mantenere 

un clima più ospitale anche nei mesi roventi e 

per questo nel passato è stata scelta come 

capitale estiva d’Arabia, oltre al fatto che per 

questo stesso motivo l’area circostante ha un 

terreno produttivo – anche di fiori. 
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Ta’if si trova ad un’altezza di 1800 metri slm, 

il panorama è molto diverso da quello che si 

gode ad es. a Madonna di Campiglio (1500 

m): siamo pur sempre nel regno del Deserto ! 

L’altitudine permette alla città di mantenere 

un clima più ospitale anche nei mesi roventi e 

per questo nel passato è stata scelta come 

capitale estiva d’Arabia, oltre al fatto che per 

questo stesso motivo l’area circostante ha un 

terreno produttivo – anche di fiori. 

La città è infatti famosa 

per la produzione di 

una pregiatissima rosa 

damascena, 

considerata il “fiore 

del Profeta” 
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La vicina di casa della Mecca 
A circa 800 m, alla base della montagna più 

alta, ci si può rinfrescare in un parco 
acquatico pulito, ben strutturato e non banale 
(solo per uomini: siamo pur sempre in Saudi!) 





Ta’if 
La vicina di casa della Mecca 
A circa 800 m, alla base della montagna più 

alta, ci si può rinfrescare in un parco 
acquatico pulito, ben strutturato e non banale 
(solo per uomini: siamo pur sempre in Saudi!) 
Per risalire di altri 1000 m hanno costruito 

una bella ovovia che tanto ricorda le giornate 
passate sulle piste da sci in Italia, ma senza 
rastrelliere sulle porte e gente imbottigliata in 
pesanti tute in piumino, anche perché c’erano 
pur sempre 30 gradi   

 e un toboga che scende per la montagna 







Il cratere di Al Wahbah 
A due ore di auto/bus da Ta’if c’è un 

cratere di origine vulcanica, “scoperto” nel 
2000 come potenziale attrazione turistica, 
ma sembra che il parco acquatico cittadino 
resti di gran lunga la maggior attrazione  
In realtà, la scenario del cratere mostra 

una natura sconfinata e bellissima che 
altrove nel Mondo sarebbe sufficiente per 
farne una meta turistica di prim’ordine 
(come il Meteor Crater in Arizona) .... 

Forse per ora si può essere contenti così ! 





Conclusione 
L’aver visitato l’Arabia Saudita dove vive mia 

figlia ci ha permesso di impattare con una 
realtà che mai avremmo pensato esistesse. 
L’esperienza migliore l’ha regalata una guida 

Saudita, appassionato della sua terra e felice 
di poterla mostrare anche a visitatori stranieri. 
Un po’ di matti ci sono anche li, non si può 

negare, ma ci sono tante persone normali che 
vivono la loro vita al meglio che possono. 
Dopo aver visitato bellissimi posti, ci vien da 

dire: tutto il Mondo è paese, perfino Saudi ! 



Valentina e Matteo hanno gestito sin da quando 
sono arrivati e per 5 anni un blog dove ogni venerdì 
pubblicavano un articolo su argomenti i più disparati. 

Per chi volesse sia approfondire con molte 
informazioni la vita in Saudi sia seguire la loro 
particolare avventura può cliccare sul link 
http://lifeonoilfield.wordpress.com  

È un blog aperto al quale ci si può iscrivere così da 
ricevere automaticamente una mail quando c’è un 
nuovo articolo (si può anche scegliere di vedere 
eventuali commenti). 

Nostri blog: http://2014wintertrip.wordpress.com  
 http://2015wintertrip.wordpress.com  
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