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A ÜASA, Uru M[$f; ilüTO ${}H$ Iru lJ$L$ PfR FORTALEZA- $TSTINAZI$I\I*
FIhIALI jilMNC$ÄTOARA, üIA PARAüI$ü F{R WIfrIASURFI$TI, ORA, TüT'I LA
SIJA SPIAü#:& *: PTTA, $TMPftT PIU 3TTA ÄNCr.|E $EI KITTN. GABI STEINDL,
ATLETA NORTH, E I ITNI DA DUE MESI, MI ACCOGLIE CON UN ENTUSIASMO
CHE P(lC() HA DI AUSTRIAC(I, UN'ENERGIA OUASI IMBARAZZANTE, ANDIAM(I
SUBIT(I D'ACC(IRD(), PARLAND()CI IN UNA LINGUA TUTTA N(ISTRA, TRA
INGLESE, SPAGN(IL() E P(IRT(IGHESE...
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Il risveglio ö in Paradiso, la pousada Vila Kalango ö

direttamente sulla spiaggia, ho un bungalow che mi

stupisce in ognl particolare e una vista impareggiabile,

la gigantesca duna di sabbia che fa pafte del Parco

Nazionale sul la s in istra,  sul la spiaggia caval l i ,

imbarcazioni in secca e maestri di capoeira che

danzano al suono dei berimbau. Tutto Ö magico' In

paese il suono del Forro impreqna ogni cosa, assieme

agli odori di spezie, la musica fa parte di ogni

momento della vita del popolo brasiliano e poi sorrisi,

buongiorno da ogni sconosciuto che si Incrocia per la

strada, tutto cosi diverso dalle nostre cittä, nessuna

strada asfaltata, ö solo sabbia, un popolo di surfisti

che si aggira per le quattro vie del paese, mi sembra

subito di aver trovato il Dosto dove vorrei trascorrere

il resto della mia vita!

Gabi ö la mia guida, lei ö la pro di North che gira il

mondo e ci delizia con i suoi servizi, ci sentiamo vla

mail da circa un anno ed ö finalmente venuto il

momento di incontrarci. i giä qui da tempo e conosce

ogni angolo e ogni local, la sera rientra in downwind

dalla spiaggia di Preä, dieci chilometri tra piccole onde

da surfare e paesaggi selvaggi, io la aspetto all'arrivo

ai margini del paese sperando di poterla sempre avere

nella luce di quel tramonto ma nulla da fare, non

siamo state fortunate, quella foto proprio non la

Dorteremo a casa. Gabi r ientra dal la spiaggia

passeggiando in paese con la sua vela e la sua tavola

sulla testa, sovrastando con la sua altezza le piccole

ragazze brasiliane che la guardano stranite, sosta al

banchetto di Maria per uno spuntino e una caipirinha

come aperitivo, tutto qui ha un ritmo fluente, delicato,

nonostante la forza impetuosa del vento che si aggira

semore sui 30 nodi ed oltre.

E Gabi Ö una furia inarrestabile, mattina ore 6.30 surf

da onda, poi corsa in spiaggia, kite fino al tramonto e

lavoro sul computer fino a notte fonda, spesso mi

chiedo se sia umana o bionica... Una mattina metto

alla prova tutta la sua professionalitä con un'idea, la

luce, alla Malhada, ö perfetta verso le 9.00 del mattino

e bisogna sfruttare I'ora prima che arrivino i surfisti da

onda, i veri padroni dello spot, lei sale sul pullman

del le 7.30 per andare sopravento,  a Preä, e

raggiungermi in downwind via mare alla spiaggetta,

anche dopo questo programma apparentemente

perfetto nulla da fare, il vento, per una volta, ö

dawero leggero per la sua 9 mq..

Preä ci regala le giornate migliori, alle 9.00 ogni

matt ina abbiamo appuntamento in piazza con Andrea

e Juan, la coppia che gestisce I'Aloha Kite di Jeri e che

organizza trasferimenti in pick up ogni giorno per la

ki tebeach. Ed ora immaginate una spiaggia lunga cosi

tanto da far fatica a vedere la fine, vento -. :4

nessun ostacolo n6 in acqua ne a terra, Gel :'

fino all'estrema destra della spiaggia per po. : - . .

in downwind surfando le piccole onde fino a : -- ",

della scuola e qui sono railey, slim chance = - -

mobe, Ö bello vedere gli uomini guardarla si-t - ::.

ammirati allo stesso tempo e, perche no, anca: - -

invidiosil Si usano quasl sempre le 7 e le 9 - r

vento Ö sempre sostenuto in questa Zo0?. --n' r

rarissime occasioni. Esco un po' anch'io e b; - :

poter provare indisturbata qualche rai le '

scoraggiatissima, Gabi allora mi rimanda in a:: j

inizia la mia lunga lezione privata con un'in!3:-.

d 'eccezione, ö la pr ima vol ta che ho a disp:" .

consigli di qualcuno, prima mi corregge l'impc;=- .

e poi  ö ora di  cont inuare a provare € r t - t :

manovra preferita della giornata il "railey to '.:.

gli atterraggi non proprio in piedil Il rientro a -:- -
buggy di  Juan, lo stracar ichiamo di  pe' : : - .

attrezzature mentre la maggior parte r;: - :-

downwind nella luce di tramonti davvero spe:l::

Daniele "Maio" ö con gl i  amici  a Combuco, :  -  :

romano, I'ho incontrato per la prima volta e . '

FKI a Torre Guaceto,  dopo un viaggio inte;- ' :

arr iva a ler i  nel  pomeriggio del  18 dlcembr:  - .

quattro giorni da passare qui e siamo pieni c : - : :
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incredibi l i  sul le immagini  da real izzare,  ma chi  ha fat to i  cont i  con un a:

incredibile virus brasiliano? Di certo non io, quattro giorni a letto fanno ge-:*:

entrambi lo shoot ing ed a me anche tre chi l i  i l  che non ö male per la ' : - :

pessimo per il lavorol Lascio Dany con Alessandra e Giuseppe, coppia : -.=

romani che lui giä conosce e che sono stati per me un incontro che spero -< - :--=

presto nel tempo e sono in "quasi" forma solo per salutarlo la mai:-:

partenza, quando sale su quel bus colorato che sembra uscito da un fum::::

i ttti1$Ri{r
Muoversi  nel la zona di  Jer i  vuol  d i re prevent ivare lunghi  v iaggi  in bugqy e - : :

con oualche livido in Diü ma con la possibilitä di trovare spot da esplorare -- l:

tragitto e se no, per lo meno riempirsi gli occhi di quei colori, di quei pae-;;

raggiungere la zona di Tatajuba, una laguna che sfocia in mare, affittiarno u- :l

Antonio ö la nostra guida, ö difficile comprendersi perche emette solo c. :

confusi  e s i  a iuta nel le spiegazioni  con un cartel lo ma, al la f ine,  chiameremc 
-

lui per ogni spostamento e "dialogare" diventerä facile con sorrisi e gesti, lir;-:1

universale. . .

Percorriamo le "strade" fatte di solchi lasciati sulla spiaggia con la bassa -:

traghettiamo su zattere mosse solo dalla forza di tre ragazzi che spos=-:

instabili imbarcazioni con lunghi bastoni, tutto Ö cosi diverso, ogni esperier:: :

qualcosa di mai provato prima e per questo piü emozionante, intenso. Tatal-:':

il kite, ä meglio verso la foce, nella zona interna, la presenza delle dune ::::

rendono il vento molto rafficato e pericoloso, in quel punto Ö uno spot dove

Venturi fa si che ci sia sempre molto piü vento di Jeri. Le altre Lagoe come :

e la Paradiso sono sempre nell'interno per cui il vento non ö mai molto costa-::

il paesaggio e le condizioni di acqua piatta fanno si che si superi volentier :

oroblema.

Ma i  v iaggi  sono fat t i  anche di  emozioni  che vanno ol t re i l  k i te,  un giorno ce:: :

andare al bancomat a Jijoca, un'ora di fuoristrada o di bus da Jeri, al rito-:

non aspettare il bus che ci mette dawero troppo, si chiedono dei "passagg :

up che portano merci verso Jeri, salgo su uno di questi e, sotto u-:

pioggerellina, carichiamo sul mezzo frutta, verdura, due letti da ospedale, : -,:

Dersone con me, una decina di scatole di flebo e, soprattutto, una 9i9a-:

bombola di ossigeno! Praticamente un'ora di viaggio su strada sterrata p.

una bomba con noi e guardandoci con quel sorriso isterico del terrore a:

scossone del mezzo. Ma ö stata un'esperienza unica, non mi fanno pagare, -.

a scaricare e faccio un giro nel piccolo consultorio-ambulatorio di Jeri, Lr- -

colorato indica, con scritte a pennarello, le visite effettuate nel mese precs::-=,

sono nat i  c inque bambini ,  c i  sono una mir iade di  ngazzini  sot to i  dodic i  3--

hanno fatto un tot di estrazioni dentali! Perch€ mai avere un computer qua-::

puö scrivere sul muro e poi cancellare?

t[ Ntfl!
Non sono mai stata amante della vita notturna ma il popolo brasi :1: c

coinvolgente, trascinante, la musica la mettono in ogni loro azione, da c---ü@

cinoue anni fa ö arrivata a leri la corrente elettrica, Ö subito arrivata la :' : G

immancabi l i  te lenovele e s i  sono molt ip l icat i  i local i  dove si  bal la f ino a rr . : : -a.

Nella via principale, tra le carriole attrezzate per le caipirinhe ö un fondersi c >r

diversi, i giorni del Reveillon, poi, sono davvero speciali, dal 28 dicembr. : f,

gennaio, Jeri si popola in maniera esponenziale, arrivano fino a diecimila bras '3"ri',

per loro questa ö un po' la loro meta esotica, il posto dove si va in viaggio d 1:

e dove si aspetta I'anno nuovo con i fuochi d'artificio dalla duna e con le fesl:

spiaggia f ino al le 8.00 del matt ino seguente.

iif,iÄ LEfiGaliSA FfiiGiiit[, 5i:itÄ l!il;][ üttl'iJlTll,ll] fieLi- silt{t. fiÄüe$t"ll},ll':: : ' -

l t : l lü.{: , i f t f  l i i iLr 'r  *" ir i&.; i  : i : [HnI i | i  5PlA$"{lA F;t e| ' j { ]Aft[  -* i '  "qÄ1!l ' lÄSLiÜ:: :  -
! l !üftu r&i i-+:! l5l ' : l i  +**[: [ü*$äi l !T:YI tSFli ! t : i t4l ]ü iJl* i i iS:X{q!*, lS !:  Gi-,  :  -
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Il volo della compagnia di linea portoghese TAP Ö,

sicuramente, la scelta piü azzeccata per costi,

possibilitä di cambiare il biglietto, frequenza dei voli. Io

non smetterö mai di ringraziare Marco e Fabrizio per

avermi aiutata in questo viaggio! La compagnia parte

da molte cittä italiane, scala a Lisbona e da qui si

riparte con destinazione Fortaleza. Il volo fino a

Lisbona ha una durata dl circa due ore e mezza e di

circa sei ore Ö il volo per Foftaleza. Spesso ci possono

essere problemi sulla coincidenza al rientro per ritardi

all'aerooorto di Fortaleza per cui "no stress" e mettete

in preventivo un cambio di volo al rientro e, quindi,

fatevi una bella visita a Lisbona, vi lascerä estasiati.

Partendo attorno alle 12.30 ora italiana, arriverete a

Fortaleza alle ore 21.00 circa, orario brasiliano. Per

info e prenotazioni: www.flytap.com/Italia.

Jericoacoara si trova a circa 300 km ad ovest di

Fortaleza, punto di arrivo dei voli. Per raggiungerla

bisogna percorrere un tratto di strada in pullman e

circa unbretta di fuoristrada. Dallheroporto a leri si

impiegano dalle sei alle sette ore, il volo arriva la sera

tardi per cui, se avete un servizio di transfer, arriverete

a Jeri in piena notte, niente di meglio per poter avere

a disposizione tutta la giornata seguente. La pousada

Vila Kalango offre un servizio di transfer al costo di

circa 90 real, circa 30 euro, vi vengono a prendere

all'arrivo del volo, l'unica altra alternativa Ö fermarsi a

dormire a Fortaleza e prendere, il giorno seguente, il

bus per lericoacoara, alternativa che vi farä perdere

una giornata di kite!

l  l r , . .  i  : i : : r : : r , .  r

Jericoacoara ha ben centotrenta pousadas per cui c'Ö

solo l'imbarazzo della scelta. Io ho soggiornato in un

paradiso, la pousada Vila Kalango ö a destra della

famosa duna di Jeri, immersa in un palmeto di 5000

mq, ristorante con terrazza vista duna, bar, piscina,

area relax, gazebo per massaggi e, soprattutto,

incredibili sistemazioni in bungalow, appartamenti e

nove palafitte dalle quali si puö ammirare lo splendido

tramonto. La pousada ö considerata una delle migliori

dell'intero Brasilel Tutto ö curato nei minimi particolari

per rendere il vostro soggiorno indimenticabile, la

cortesia del personale, la colazione, il ristorante, per

una vacanza in pieno relax e pefetto per chi abbia

famiglia a seguito. Sono accettate le carte di credito.

Disponibile anche servizio di baby sitter.

Per informazioni: www.vilakalango.com.br;

reservas@vilakalango.com.br oppure potete scrivere a

Paolo, uno dei proprietari, all' indirizzo

kitebrasil@libero.iu tel +39.333. 1940695.

In paese, nella Rua do Forro, c'ö la pousada

Jeripraia, gestita da Fatima, giardino e camere con

frigorifero, televisione, aria condizionata e ventilatore,

sistemazione tranquilla e semplice. Per informazioni

freitasflavio2006@ig.com.br; flavio

freitas@hotmail.com; tel +55.85.88048483.

Gestita da Maurizio Gusella c'ö la Pousada do

Mauricio, punto di ritrovo di tutti i surfisti italiani di

Jeri, sulla Rua Principal.

Per informazioni mauriziogusella@hotmail.com; tel

+ss.88.36692267; +55.85.88267498.

Sulla spiaggia di Preä, direttamente sulla kite beach, il

Rancho do Peixe ö la sistemazione piÜ comoda che

possiate chiedere per praticare il nostro sport, scuola

di kite con servizio di deposito, ristorante, bar sulla

piscina e sulla spiaggia, trasferimenti giornalieri da e

per Jeri, bungalow sulla sabbia fronte mare e palmeto

con area maneggio. Stesso standard qualitativo del

Vila Kalango.

Per informazioni: www.ranchodopeixe.com.br;

reservas@ranchodopeixe.com. br.

j 
-:::.',: :,, 
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I ristoranti a Jeri sono dawero tanti e per tutte le

tasche, voglio segnalarvi quelli gestiti da Italiani.

Cantina Jeri, nella Rua do Forro, ö gestito da Walter,

trasferitosi molti anni fa a Jeri, ha un ristorante con

annesso un negozio dove poter comprare pasta

italiana, formaggi ed altre cose di "casa nostra".

Colazioni eccezionali ed abbondanti, pane fatto

giornalmente. lottimo ristorante ö specializzato in

orimi tiDicamente italiani e cucina brasiliana. Per

informazioni +55.85.36692356

Cucina italiana e brasiliana la potete trovare anche alla

Pousada Jerimar, gestita da una coppia di fratelli

milanesi e con la mamma eccellente cuoca. Primi piatti

abbondanti e secondi in perfetto stile brasiliano. In

Rua San Francisco, una traversa della Rua Principal.

Per informazioni www.pousadajerimar.com; tel

+55.88.36692346.

!i:.-ti-..it: r:i'f:

A Jeri, con trasferimenti giomalieri per Preä, Aloha

kite di Andrea e Juan, una coppia di ragazi

sudamericani disponibilissimi e super profmsionali'

Nella piazzettä sulla Rua Principal di Jeri, scrivere a

andreajeri@qmail.com; tel +55.85.99826415.

Sulla spiaggia di Preä, presso il Rancho do Peixe,

il scllola kite, rimessaggio, trasferimenti giornalieri da

Jedeoacoam; info@ranchodokite,com.br; windsurf

info@ticowind.com.

: - - . . .a. .  t . t t . \ : .

Un collegamenb che fuilzkma dawero bene a leri ö
quello della Pousada Tlrol, gli albi sono legal mdto

al fafFrco sulta linea. Il üoslo ö di circa 6 rel lbra.

' t  ,

Moneta ö il real, molto fluttu€nte, per ques&o non

caml,iate denaro in ltalia, non cünviene ed ö dimcib

bovare la morEta se non negli ufftci di cambio,
prele\ate all'aeroporto di Fortaleza o cambiate gli euro

in ae|opofto. Ricordab ch€ a Jeriaoacoara non vi sorio

bancomat quello piü Mcino ö a litoca, ad un'ora circa

di fuoriltrada o di bus. Cafte di credito accettate al

supermercato, nei ristorarti p4ü grandi ma non in tuBe

le pousadas.

Portate fermenti lattici e hrtto ci che vi puo ssvire per

le patologie piü cornuni, a Jeri ci sono due frrmacie ed

un piccolo centro per il primo soccorso, piü che altro un

consultorio familiare, I'ospedale piü vicino ö a Jiioca.

Nessun problema per reperire crsne solari ancie ad

altissima protezbne, irdispensabili in Brasile.

Un consiglio per le ngazze, porbte tufto cjö dre p.rö

seMre p€r il viso mme struccanti, detergenti, creme

non solari, a Jeri, per ora, non si bo\6 nulla del genere.

La temperatura ä dawero molto calda, non seruofio
n6 felpe la sera n6 muta in acqua. Non portate scarpe

di nessun tipo, c'ö solo sabbia in paese, le infi'adito

sono piü che sufücienti. Per chiamare I'Italia potete

acquistare una carta telefionica locale o una sim

brasiliana, fare o ricevere telefonate con il numero

italiano costa dawero molto.

www.jericoacoara.com
www.ceara,com. br/pousadasemjericoacoara, htm

www.clubedosventos,com

xree 6Zl



di Gabi steindl

-er icoacoara ö un sogno che lascia una sola immagjne nel

-.rofe dei kiter: tutto di tutto, mollo vento, posti con acqua

: i ,at t iss ima, onde, lagune.. .  cosa volete di  p iü?

Qui ii vento soffia costantemente ed il kitesurfing ö

.ossibale in ogni  stagione. Tn ogni  caso i l  per iodo migl iore ö

ra seconda parte del l 'anno, da iugl io a gennaioi  vento da SE

.rn una percentuale del  100o/o,  fare k i te ogni  g iorno, tut to
I  q iorno, sempre! I l  vento comincia giä dal le pr ime ore del

n at t ino,  dal le 9.00 al  t ramonto,  con i l  p icco massimo dal le

11,00 -  15.00. Nej  nresi  che vanno da agoslo a novembre

lvento s i  aggira dai  20 nodi  f ino a superare in molt issime

occasioni  i  30 nodi .  La stagione del le piogge ö quel la che va

Ja febbraio a maggio e,  generalmenle,  p iove tut to i l  g iorno

.on interval l i  d i  p ioggia e sereno. In questo per iodo ö

-onsigl iabi le portare vele grandi ,  14 mq o super ior j ,  nel la

stagione migl iore,  da agosto a novembre, sono consigl iabi l i

i lsura sui  7 -  10 mq eccezionar- lenle userete una 12 mo.

La temperatura del l 'ar ia ö sui  30'C e l 'acqua ö sui  28'C

:ut to l 'anno per cui  lasciate pure la müta a casal

*a costa del la zona dr Ceara ö quei la con le maggior i

percentual i  d i  vento ed ö conosciuta per questo.  CiÖ ö

tovuto al la part icolare conformazione del la costa,  mentre
r.r  maggior parte del la costa del la reglone di  Ceara,  scorre

r,  SE a \W la (osta o 'Jer i i  co re paTd,err  a l l 'equatore,  da

F ad W nel la d;rezione dei  ventL provenrent i  dal  cont inente

"rrcaro che. coS.,  bdc.alo Jer senza rrovare o5taLol i  lLrngo

oro percorso. A Jer i  s i  possono vedere splendide albe e

sorgere la luna da djetro i l  paese e da un punto di  v ista

-ol to pr iv i legrato e mag co, ra o ance orna davantt  a l

paese, al ta t renta metr i ,  una magnif ica terrazza naturale

sul ia baia.

Nel la baia pr incipale,  davant i  a l  paese, t l  k i tesurf  Ö

assolLi tamente proibi to,  Ö zona windsurf l  Comunque i l

vento li si presenta piuttosto rafficato che renderebbe

di f f ic i le i l  lancio del la vela e la navigazione nei  buchi

notevoli di vento. La zona kile ö piü sottovento, oltre la

duna, c i rca dieci  minut l  a piedi  dal  paese, Qui la spiaggia ö

libera da qualsiasi ostacolo, potrebbe essere perfetla per

lanciare ma il vento off shore e la presenza della duna,

fanno si che si possa ingaggiare, con la vela, un piccolo

rodeo. Lo spot ö consigliato non in solitaria per il vento off

shore e per riders esperti o accompagnati da un istruttore.

L'acqua ö perfettamente piatta e, se si forma una piccola

ondina, questa ä perfetta da surfare. Jeri ö predestinata

pef i downwind e lo spot oltre la duna Ö perfetto per le

partenze alla scoperta di spot incontaminati a nord di Jeri.

Anche la Malhada ö a ler i  ed ö lo spot wave del  paese.

Frequentata soprattutto dai surfisti da onda, Ia spiaggia ha

molte rocce ed ö sovrastata da una montagnola rocclosa, il

lancio dejla vela qui ö piuttosto difficoltoso per cr:i ö

assolutamente riservata a riders espertil Importantissimo ö

rispettare i moltissimi surfisti presentl nella piccola baia

soprattutto rrcordate che, qui, i locals ö l'unico sport che si

possono permettere e la Malhada il loro unico spot, I kiters

hanno la scelta tra molti spot, i surfisti no!

Si tuata a c i rca 15 minut i  d i  buggy da Jer lcoacoara,  una

lunghissima baia di  22 chi lometr i  accogl ie i  k i ters,  Ö questo

i l  luogo prefer i to per i l  nostro sport ,  vento s ide on, uno

spazao incredibi le,  s icuro,  n iente a che vedere con le

condiz ioni  of f  d i  ler i .  La spiaggia ö diversa e pr iva di

ostacol i ,  per rag giunger la bisogna, comunque, organ,zze'st .

Potete farlo mettendovr d'accordo con i bugueros che vi

port ino e v i  r i tornino a prendere al l 'orar io stabi l i to,

r icordate sempre di  pagare solo al  r i tornol  Ovviamente ö

megl lo organizzarsi  in piccol i  gruppi  d i  t re -  c inque persone.

Due ki teschool  hanno base a Prea, giusto davant i  a l  Rancho

do Peixe e lAloha ki tesurf  poco lontana, entrambe of f rono

serviz i  d i  t ransfer giornai ier i  per chl  parte da Jer i .  Perfet ta

per le scuole e per r iders di  ogni  l ivel lo,  ha un po'di  chop

e shore break che cambia a seconda del la marea. Per gl i

avanzat i  e sempre, perö,  in gruppo, ö consigl jato lo

splendido downwind f ino a Jer i ,  passando at t raverso

paesaggi  unic i .

Due lagune meravigl iose con acqua cr istal l ina,  raggiungibi l i

con buggy o 4x4 ma meritano una visita. Sfortunatamente

il vento ö piuttosto rafficato visto che sono situate

nel l ' interno ma godersi  l 'usci ta in acqua piat ta o solo fare

un giro in kayak o facendo snorkel ing giä vale i l  v iaqgiol

E: -34
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ADDrossimat ivamente a 10 chi lometr i  ad ovest di

Jericoacoara, Guriäfa ö un fiume che delimita il confine

ovest di un'area protetta e presenta acquee calme con

condizioni di vento fenomenali Una piccola onda entra

combinandosi con l'acqua del fiume e crea questa ondina

piccola ma molto divertente. In downwind ö a circa 30

minuti da -leri, per il ritorno Ö meglio accordarsi con un

buggy che vi segua fino a Guriäfa da Jeri visto che

all'arrivo del downwind non si trovano buggy La cosa

migliore ö affittare tutta la giornata un buggy. Se avete

bisogno molt i  bugueros sono abi tuat i  a far

decollare/atterrare kite e vi possono aiutare, verificate,

comunque, le loro effettive capacitä prima di affidarvi a

loro! Il fiume od il mare aperto sono aree tranquille,

adatte per beginners ed esperti, portatevi da bere e da

mangiare in quanto non c 'ö nul la.

E un piccolo villaggio di pescatori, non ancora raggiunto

dal  tur ismo, a c i rca 35 chi lometr l  da Jer icoacoara.

Tatajuba offre sia laguna sia mare aperto e si puÖ

raggiungere anche in downwind da ler i .  La parte piü

interna della laguna ä un qualcosa che merita una visita,

ristorante direttamente con le amache nell'acqua dove Ö

possibiie poter scegliere il pesce da farsi cucinare sulla

griglia, Per il resto la laguna ha vento molto rafficato per

la presenza delle dune attorno, indispensabile avere un

buggy che vi  accompagni o,  nel  caso del  downwind, che

vi segua. Il mare aperto offre condizioni molto ventose e

con piccole rampe per saltare, di fronte al villaggio con

accesso all'oceano si puö fare kite in mezzo ai banchi di

sabbia, molto divertente ma, attenzione, in alcuni punti,

all'acqua molto bassa. i possibile che vi troviate a fafe

kite da soli, una sensazione impagabile. La spiaggia e

perfetta per il lancio e sicura, ristorante ed una pousada

ö sullo spot, giusto sulla collina, Santa Maria, conoscruta

anche come Windkr lehouse.

Per informazioni www.windkitehouse.com.

Un altro pezzo di paradiso incontaminato. E a circa

quattro ore di fuoristrada, al delta del Parnaiba, in un'area

ambientale protetta nello stato di Piaui, a nord dello stato

di Ceara. Barra Grande si trova tra due famosi parcii

Nazional i ,  Jer icoacoara da una parte e Lencois

Maranhenses dall'altra. Il delta del Parnaiba ö composto

da splagge, dune , fiumi, laghi, mangrovie ed isole con

un'immensa varietä di condizioni per il kitesurf. Il vento

soffia sui 18 - 30 nodi tutto l'anno con stagione delle

piogge tra febbraio ed aprile. C'Ö una kite-pousada nel

v i l laggio,  a destra,  v ic ino ad uno degl i  spot pr incipal i ,

Pontal, acqua piatta e vento side shore. Barra Grande

Kitecamp: www.barragrandekitecamp.com.br, la miglior

opzione per al loggiare qui ,  perfet ta per un budget da

ki ter ,  c ibo del iz ioso ed ot t ima compagnia!

Altri spot nelle vicinanze sono Sangue Seco, La Boca e

Jungle Lake, uno dei posti piÜ belli, a circa 30 chilometri

downwind da Barra Grande. Ci sono altri spot sono ancora

da scoprire come Coqueiro beach, Maramar, Cabeleira,

Arrombado ed itaqui.
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