VIRGIN
GORDA

Paradiso caraibico

V I R G I N

Ad attribuirle il nome di Virgin Gorda, fu
Cristoforo
Colombo:
la
particolare
conformazione dell’isola aveva ricordato al
navigatore il profilo di una donna sdraiata, una
“vergine formosa”. Virgin Gorda è per grandezza
la terza isola delle Isole Vergini britanniche (BVI),
dopo Tortola e Anegada, ed ha una popolazione
di 3.000 abitanti che discendono da ex-schiavi o
portoghesi. Nel XIX secolo Virgin Gorda era
considerato il più importante scalo delle Isole
Vergini. Oggi è invece conosciuta soprattutto per
le sue grotte marine e per una peculiarità
geologica nota come "The Baths": una piscina
naturale circondata da enormi massi.
Ventidue chilometri quadrati di pura bellezza,
montuosa a nord e generalmente pianeggiante a
sud, che attira viaggiatori da tutto il mondo
grazie ai suoi yacht club, le baie tranquille, i
resort di lusso e le ville. Ma ciò che più colpisce di
Virgin Gorda sono la luce, i colori intensi ed una
natura rigogliosa che si scopre percorrendo

G O R D A

sentieri fiancheggiati da piante autoctone, oasi e
meraviglie naturali custodite nei parchi nazionali
protetti.
Dal Gorda Peak, il punto più alto dell’isola, si
gode una splendida vista panoramica sulle isole
circostanti. Nell’isola sono molte le testimonianze
di un passato storico con testimonianze quali i
fortini spagnoli, il Little Fort National Park e le
miniere di Cornish Copper, sulla punta sudoccidentale dell'isola, dove gli Spagnoli
estraevano rame, oro e argento e le cui antiche
rovine si stagliano sul mare azzurro.
L’esperienza più singolare che si possa compiere
a Virgin Gorda è raggiungere The Baths, un luogo
imperdibile sul lato sud dell’isola in cui grandi
massi di granito emergono dalle acque cristalline
del mare delineando un labirinto naturale da
percorrere a nuoto. Raggiunta Devil’s Bay vi si
troveranno acque poco profonde in cui fare
snorkeling.
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