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L’AZZURRO PIÙ ROSA
La costa di Harbour 

Island vista dalla barca. 
Delle 700 Out Islands 

che formano le Bahamas 
solo 30 sono abitate. 

Harbour, detta Briland, 
è celebre per le spiagge 

rosa della costa Est.

Non cercatela sulla mappa: così la chiamano solo gli habitué. 
Ad HARBOUR ISLAND, la più ambita delle Bahamas,  

dove «i tuoi occhi si faranno più grandi del cuore», l’oceano brilla  
al ritmo del reggae, i nuovi hotel british-vintage organizzano picnic da pirati. 

E perfino avvistare un maiale in acqua è molto chic

d i  A L B A  S O L A R O
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on ci arrivi per caso ad Harbour 
Island. Perché queste sono le Baha-
mas fuori via: sospese in un turche-
se extraterrestre, lontane dai maxi-
resort, dalle rotte delle crociere, dal 
turismo facile. Anche solo sbarca-

re qui richiede passione da viaggiatore; si vola 
su Nassau (noi siamo arrivati via Londra con 
British Airways, 12 ore complessive), poi con 
un biplano grande quanto un ascensore in 20  
minuti si raggiunge l’isola di Eleuthera; da qui 
poi si prende un taxi boat e infine una sperico-
lata golf cart, mezzo preferito da tutti i «brilan-
ders». Si chiamano così gli abitanti dell’isola, 
che per loro è Briland; se dici Harbour capi-
scono subito che sei un neofita. Ma ti sorridono 
lo stesso, perché lo charme del posto è il più as-
soluto relax, come la natura che cresce selvag-
gia e protetta in buona parte di quest’isola che 
misura in tutto sei chilometri.
Da queste parti dicono: «Your eyes will get big-

ger than your heart», i tuoi occhi si faranno più 
grandi del tuo cuore per tutto quello che vedi. 
Il mare di cristallo e poi le spiagge rosa, per cui 
Harbour Island è famosa. Spoiler alert: per evi-
tarvi delusioni, vi diciamo subito che non sono 
della tonalità bubble gum che vedete su Insta-
gram. Piuttosto rosa cipria, risultato di minuscoli frammenti di co-
ralli e di un microrganismo marino, la foraminifera.
La palette di colori non è finita. Dunmore Town, centro dell’isola, 
ex capitale delle Bahamas spodestata da Nassau, è un agglomerato 
di case coloniali colorate come un pacchetto di caramelle. Verde, 
celeste, giallo, fucsia; palizzate bianche, alberi di mango, hibiscus. 
Arrivati all’angolo tra Gaol e Dunmore Street nulla lascia pen-
sare però che dietro alle palme e alle buganvillee che spuntano dal 
muro di cinta ci sia un hotel. Circondata da alberi, costruita in pie-
tra corallina, Bahama House era la casa dei Cleare, costruttori di 
navi, nell’800 una delle famiglie più in vista sull’isola. E l’aria di fa-
miglia le è rimasta incollata anche ora che, ristrutturata da pochi 
mesi, è entrata nell’esclusivo portfolio di bou-
tique hotel della Eleven Experience (eleve-

nexperience.com). Con base nel Colorado ma 
con alloggi ovunque nel mondo, dalla dimora 
di mercanti della Golden Age ad Amsterdam 
al fish lodge per maniaci della pesca in Flori-
da, questa compagnia ha uno stile tutto suo 
che si riassume al meglio con le parole «tailor 
made», fatto su misura. Chi soggiorna in una 
delle location ha guide esperte che si occupa-
no di tutti i dettagli (dico tutti: scopriranno an-
che che tipo di musica vi piace, ve la ritrovere-
te pronta sul lettore in camera). Ma l’esclusivi-
tà è la parola chiave. Bahama House ha solo 
11 suite, due delle quali sono cottage affaccia-
ti sulla piscina, un mix di glamour e quiete da 
foto vintage di Slim Aarons. In giardino c’è il  
Tiki Bar con una collezione di rum rari da 
esplorare. L’eleganza vissuta delle stanze è 
un misto di design vintage caraibico e pezzi 

raffinati, vi verrà voglia di portare via tutto; la tappezzeria con gli 
ananas stilizzati, gli abat-jour di canne a forma di scimmia. 
Più di qualsiasi cosa, l’esclusività è nelle persone. Vi sembrerà di 
esservi fatti dei nuovi amici, e forse è così. Guida la troupe degli 
experience manager Eleven un’italiana, Giorgia Ravilli, laurea-
ta in biologia marina. Insieme all’americana Anne e ai brilander 
Richard e Chris, prepara su misura tutte le attività: pesca d’altu-
ra, passeggiate a cavallo, kayak, snorkeling, nuotate fra le mante e 
le tartarughe giganti che vanno a riposare nelle acque di Turtle’s 
Cove. Con lo Scorpion, la barca dell’hotel, si va anche a fare il ba-
gno con i maialini selvatici che popolano la zona. L’altra arma se-
greta di Bahama House ha le treccine afro e sorride sempre: è la 

chef Nikoya Lightbourne. Una bomba. Ome-
lette di granchio e avocado a colazione, arago-
ste grigliate e key lime pie a cena, hamburger di 
astice e spiedini di frutta esotica al picnic che 
volendo possono organizzarvi su un’isoletta 
deserta, con tutto il necessario, sdraio, birre, 
champagne e sottofondo reggae. 
Queste parti sono il paradiso di chi ama il pesce 
fresco. Sulla baia, cercate Queen Conch, una 
capanna di legno che ha una gigantesca conchi-
glia come insegna. Le conch sono grandi mollu-
schi dei Caraibi che qui servono fritti, grigliati, 
impanati o semplicemente con un po’ di pomo-
doro e peperoncino da infarto. Molto più posh 
cenare intorno alla piscina della Rock House, o 
al Dunmore, beach resort di grande atmosfera, 
foto vintage alle pareti, cabine a righe bianche 
e celesti sulla spiaggia rosata. A pranzo, fatevi 
portare in barca a Eleuthera per provare il fa-
scino quasi mediterraneo di Ocean Tally, una 

N
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Out Islands,  
le isole fuori 

TANTI NOMI, UN PARADISO
Alcune di loro hanno nomi 

stravaganti (Abacos, Acklins  
e Crooked, Andros, Berry, 

Bimini, Cat, Eleuthera, 
Harbour, Exumas, Inagua, 
Long Island, Mayaguana 

e San Salvador): 
le «Out Islands» sono 

la parte più interessante 
delle Bahamas per chi cerca 

spiagge defilate, villaggi 
tranquilli e relax caraibico. 

Harbour Island ed Eleuthera 
sono considerate 

particolarmente raffinate. 
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sorta di faro bianco affacciato sul mare, un tempo lo studio dell’ar-
tista Stephen Scott Young. Per l’happy hour l’ideale è il Romora 
Bay Resort and Marina, drink e live music contro l’arancio del 
tramonto; fine serata da Gusty’s, dove l’atmosfera è più che infor-
male, si balla a piedi nudi.
Su Harbour Island i vip sono molto discreti, che si chiamino Ron 
Perelman (il produttore dei film Marvel) o Lenny Kravitz, il ro-
cker che ha una nonna di queste parti e una volta l’anno porta qui 
un dentista gratis per tutti i bambini. Anche fare shopping è un’e-
sperienza in bilico tra lusso e discrezione. I negozi non sono appa-
riscenti, ma richiedono portafogli ben forniti. The Sugar Mill è 
la boutique della ex modella-stilista India Hicks, di fronte al mo-
lo, riconoscibile per l’insegna con un teschio pirata: dentro, mobi-
li in mogano e abiti bianchi. Fate un giro anche da Blue Rooster e  
Dake per i caftani meravigliosi, ma soprattutto fatevi dire dalle ra-
gazze di Bahama House dove trovare la bancarella con i cappelli e 
le borse di vimini di Alice. 
Se avete il senso dell’avventura, una delle gite migliori che i ragazzi 
di Eleven vi proporranno è a Devil’s Backbone, la barriera coralli-
na che da secoli protegge le coste della vicina Eleuthera Island (dal 
greco «libertà»). I fondali sono pieni dei relitti di navi pirata e golet-
te mercantili che non ne conoscevano la pericolosità. Naufragarono 
qui anche gli Eleutheran Adventurers, un gruppo di cristiani in fuga 
dalle Bermuda per motivi religiosi; si rifugiarono nell’immenso an-
tro oggi noto come Preacher’s Cave, chi lo visita può ancora ve-
dere l’altare delle messe segrete. Eleuthera è ricca di fonti di acqua 
dolce. The Blue è una di queste, una pozza immersa nella natura 
dove tuffarsi senza pensarci. Ma il primo premio in spettacolarità 
lo vince il Glass Window Bridge, è uno dei pochi posti sul piane-
ta dove, in mezzo a pochi metri di ponte, da un lato avete il turche-
se luminoso dei Caraibi, dall’altro le acque profonde dell’Oceano 
Atlantico; e poi più niente, solo acqua, fino all’Africa.

SIAMO A CAVALLO
Da sinistra, cavalli in acqua ad Harbour Island.  

In questa parte delle Bahamas non è raro trovare 
a bagno anche maialini selvatici adattati al mare 

(la loro origine è ignota, ma vengono nutriti 
abbondantemente di frutta da chi li incontra).

La piscina di Bahama House, proprietà alberghiera dove 
escursioni sportive, cucina gourmand, snack, iniziative

a sorpresa e open bar (a destra) sono inclusi
nel soggiorno. Un ambiente dall’hotel, che ha 11 suite
in stile design british-caraibico. L’Harbour Island Club, 

punto cruciale per lo «yacht watching» dell’isola. 
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