
 
Sfibrati dei Caraibi: Bouldering in Virgin Gorda 

Testo e foto: Alberto Milani e Francesco Spadea 
 
 

 
Articolo pubblicato sulla rivista  
Pareti numero 73 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Bouldering nel settore Spring Bay 

 
Caraibi…il solo nome evoca nella mente le immagini di bellissime spiagge da contemplare 
comodamente sdraiati sorseggiando un drink, oppure le altrettanto suggestive immagini di pirati 
hollywoodiani che scorazzano più o meno indisturbati sulle loro navi corsare. Tuttavia, la “Perla 
Nera” dei Caraibi non è solo la nave che ossessiona Johnny Depp per  la durata di tre film ma è 
anche Virgin Gorda, un’isola altrettanto ossessionante per la bellezza delle sue spiagge, dei suoi 

fondali e … dei bellissimi blocchi ovunque sparsi e 
che giocano un ruolo fondamentale nel renderla un 
paradiso naturale. 
Dopo mesi di ricerche e progetti, finalmente arriva 
il giorno della partenza, per un viaggio già di per sé 
avventuroso, che ci porta come prima tappa a… 
New York. 
Alcune ore di attesa al JFK ci permettono solo di 
respirare l’aria afosa della città, gustare i panini di 
un Mac Donald statunitense ma soprattutto vedere 
realizzata la nostra previsione…un attore famoso in 
rotta per i Caraibi! Non si tratta sfortunatamente di 



Depp e fortunatamente nemmeno di Orlando Bloom ma di Ving Rhymes, (il Marsellus Wallace di 
Pulp Fiction), in attesa del nostro stesso volo per Puerto Rico. Questo secondo volo scorre più 
veloce e il fatto che veniamo dall’Italia, dove è notte fonda, ci fa piombare in un sonno profondo 

senza farci preoccupare del fatto che stiamo comunque 
passando in prossimità del triangolo delle Bermuda. 
La prima notte termina scomodamente sulle panchine di uno dei terminal di Puerto Rico nell’attesa 
dell’ultimo volo per Tortola, isola principale delle British Virgin Island. Quest’ultimo rapido volo 
permette a chiunque di osservare dall’alto cosa sono i Caraibi, tanto che anche l’alpinista più 
intransigente non potrebbe resistere al fortissimo desiderio di abbandonare tutto per salpare 
all’esplorazione di questi magnifici arcipelaghi. Questo desiderio è ancora più rafforzato dall’oretta 
in battello che finalmente ci permette di raggiungere la nostra meta: The Valley, Virgin Gorda. 
Contrariamente agli stereotipi e ai luoghi comuni che accompagnano spesso queste isole tropicali, il 
paesaggio non è cosparso ovunque di resort esclusivi né di negozietti più o meno caratteristici per 
attirare i turisti: lo sbarco a Virgin Gorda vi porterà in un paesino semplice e caratteristico i cui 
abitanti vivono con la stessa semplicità dell’ambiente che li circonda. Basteranno poi poche 
centinaia di metri per essere sopraffatti dalle bellezze naturali del posto: immensi massi giocano a 
nascondino tra gli alberi di guava e i cactus o decorano i giardini di bellissime villette in legno che 
qui e là si fondono sempre armoniosamente con il paesaggio.  
Estasiati da tutto arriviamo al complesso di casette del Guavaberry Spring Bay dove Tina ci aspetta 
per consegnarci le chiavi della “Hibiscus”, una villetta interamente in legno circondata da blocchi e 
dalla quale possiamo osservare la distesa di massi ai nostri piedi, tra il verde della vegetazione e il 
blu del mare. Nonostante tutto, l’arrampicata ora è l’ultimo dei nostri pensieri e senza neanche 
disfare le valigie ci fiondiamo in spiaggia, dove, oltre agli onnipresenti massi, ci attendono anche i 
coralli, le razze e i pesci tropicali dei magnifici fondali. 
Così è iniziato il primo degli otto giorni sull’isola dove mare, arrampicata e relax si sono alternati 
senza fretta e nessuna frenesia ha perturbato l’armonia dell’isola che, magicamente, diventa 
immediatamente anche tua.   
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I Settori e i massi 
Dal punto di vista dell’arrampicata, Virgin Gorda presenta un potenziale immenso, finora sfruttato 
solo in minima parte. Le informazioni che è possibile ricavare in rete non sono molte ma sono 
comunque più che sufficienti: innanzitutto, è possibile scaricare gratuitamente una guida essenziale 
in formato pdf dal sito www.drtopo.com e sulla quale ci siamo basati noi stessi per la ricerca dei 
blocchi. In aggiunta, è possibile acquistare in rete il video “Unreal”, interamente dedicato al 
bouldering in Virgin Gorda e che probabilmente contiene qualche informazione (almeno visiva!) in 
più. 
La roccia è di origine vulcanica, molto simile al 
granito ma molto più fantasiosa nei colori e nelle 
forme. L’arrampicata è per lo più di dita sulle 
incredibili tacche, fessure e qualche volta piatti che 
interrompono muri e strapiombi altrimenti insalibili.  
La maggior parte dei settori si sviluppa lungo quattro 
spiagge immediatamente adiacenti: Little Trunks Bay, 
Spring Bay, The Baths e Devil’s Bay nei quali potrete 
arrampicare su strapiombi o placche tecniche sulla 
spiaggia o…direttamente sull’oceano. In questi settori 
sono particolarmente da non perdere Termite Highway 
(V8/7b+), Babar (V7/7b), Babar’s Trunk (V9/7c+) e Devil’s Bay Arete (V7/7b) ma soprattutto è da 
non perdere il sentiero tra caverne e piscine naturali che collega The Baths a Devil’s Bay. 
In aggiunta, due settori si estendono nell’immediato entroterra di Spring Bay nei terreni privati del 
Guavaberry Spring Bay  (da non perdere la bella placca di Jah-high (V7/7b) ) e nell’isoletta di 
Fallen Jerusalem, interamente cosparsa di massi di tutte le forme e in rapido sviluppo per le 
innumerevoli possibilità. Infine, da non perdere il masso di “The Skull” (il nome dice tutto), situato 

sul sentiero che collega il parcheggio dei “Top 
of the Baths” direttamente a Devil’s Bay. 
 In ogni caso, sia nei settori indicati che anche in 
tutto il resto di “The Valley” le possibilità sono 
davvero infinite e inesplorate; l’immenso 
potenziale è limitato solo da due fattori: da una 

Sull’incredibile “The Skull”-7a 



parte la severità della roccia che presenta massi spesso completamente insalibili mentre dall’altra, 
specialmente nell’entroterra, i cactus e altre piante renderebbero necessaria un’opera di 
disboscamento massiccia che solo un local del posto potrebbe permettersi di intraprendere 
(oltretutto, tutte queste località sono parchi naturali…). In ogni caso, i settori indicati sono 
estremamente ricchi di linee che attendono ancora prime salite. 
Un ultimo avviso: a Virgin Gorda dimenticatevi gradi, prestazioni o vacanze passate a tirare prese 
da mattina a sera, già la roccia e il caldo non ve lo permetteranno! Tuttavia, saranno soprattutto la 
bellezza che ogni angolo di quest’isola presenta, la disponibilità e l’amicizia della gente, l’unicità 
stessa di tutto ciò che vi circonda che vi faranno perdere in un paradiso unico, così semplice, puro e 
diverso dalla nostra solita vita. La vera difficoltà che allora sarete costretti ad affrontare sarà quella 
di dover tornare a casa. 

 
Informazioni pratiche 
Virgin Gorda è una delle Isole Vergini 
Britanniche (BVI), situate 
immediatamente a est di Porto Rico. 
L’isola è divisa in due parti collegate tra 
loro da uno stretto lembo di terra dove, tra 
l’altro, sorge l’incredibile spiaggia di 
Savannah Bay, assolutamente da non 
perdere. La sola parte sud, chiamata “The 
Valley”, è quasi ovunque disseminata di 
incredibili blocchi dispersi tra giardini 
privati o giungle di immensi cactus e 
alberi di Guava. Sono proprio questi 

blocchi che sulla spiaggia dei “The Baths” creano 
un intricato sistema di gallerie, grotte e piscine 
naturali che sono una delle attrazioni naturalistiche 
più note e affascinanti di tutti i Caraibi. 
VIAGGIO: Il viaggio non è complesso ma prevede 
più tappe che vi richiederanno circa un giorno/un 
giorno e mezzo per arrivare/tornare da Virgin 
Gorda (a seconda delle combinazioni di voli che 
riuscirete a trovare). Nel nostro caso, sia all’andata 
che al ritorno, anche se con tratte diverse, sono 
stati necessari tre voli. Il punto di arrivo principale 
dall’Europa e dagli Stati Uniti è Porto Rico (stato 
liberamente associato agli US e quindi regolatevi come per entrare negli US con passaporti e visti 
vari!). Da Porto Rico, con un volo di circa 40 minuti, è necessario spostarsi a Tortola, l’isola 
principale delle BVI. Da Tortola, con diverse possibilità (consigliato il North Sound Express, a tre 
minuti dall’aeroporto) dovrete infine spostarvi via mare verso Virgin Gorda, per una piacevole 
traversata di 35 minuti in battello. Per quest’ultima traversata, se soggiornerete al Guavaberry 
Spring Bay (vedi dopo), non avrete problemi perché penseranno i gestori a prenotarvi i posti sulla 
base dell’orario di arrivo previsto.  
Unica piccola nota negativa sul viaggio: preparatevi in arrivo e in partenza da Tortola ad ulteriori 
burocrazie e relativi controlli in aggiunta a quelli di Porto Rico; in partenza dovrete poi pagare una 
tassa di 20 US$ a testa. 

Sulle placche nei settori di 
The Baths e Spring Bay . 



ALBERGO/SOGGIORNO: A tal proposito non avete possibilità di scelta perché uno e uno solo è il 
posto dove dovrete soggiornare: il Guavaberry Spring Bay, 
www.guavaberryspringbay.com. 
I motivi sono innumerevoli: i) avrete la vostra casetta/bungalow di gran 
livello con i blocchi fuori dalla porta (due dei settori sono contenuti nel 
terreno privato del Guavaberry!)…il tutto, nel caso di villa a due stanze 
(4 persone), a poco più di 200 US$ al giorno in totale! ii) siete al centro 
dell’area boulder (la spiaggia del complesso è parte di Spring Bay) e in 
generale delle bellezze naturalistiche dell’isola (a cinque minuti via 

snorkeling da “The Baths” o dieci minuti a piedi). iii) La spiaggia e i fondali sono unici! iv) i servizi 
sono perfetti per tutto: un piccolo negozietto/dispensa self-service vi fornirà di tutto ciò che vi serve 
per il cibo, Tina e Michelle provvederanno a chiamarvi taxi o il noleggio macchina, prenotare 

ristoranti o comunque a gestire nella pratica tutte le 
vostre esigenze, se volete uno o due crash pad sono 
forniti gratuitamente, è possibile noleggiare a pochi 
dollari l’attrezzatura per  snorkeling per tutta una 
giornata….insomma per tutto ciò che può servirvi 
potrete trovare aiuto e supporto. 
QUANDO: L’isola è calda tutto l’anno ma sempre 
battuta dai venti. L’inverno è leggermente più fresco 
per arrampicare ed è considerato alta stagione. Noi 

l’abbiamo visitata in Agosto e il sole picchia molto 

forte nelle ore centrali della giornata. Si scala 
in genere alla mattina e il tardo pomeriggio 
mentre il resto della giornata si nuota, si 
esplorano i fondali…o semplicemente ci si 
rilassa! 
ALTRO: Non aspettatevi un’isola mondana 
con discoteche e vita notturna…a Virgin 
Gorda la vita è rilassata e tranquilla. In estate 
è bassa stagione e alcuni locali sono 
completamente chiusi mentre altri chiudono 
presto. In ogni caso, è vivamente consigliata 
una serata al ristorante “Mine Shaft Cafè” 
dove potrete mangiare un ottimo pesce e 

osservare tramonti incredibili. 
Ogni giorno poi è visita d’obbligo al “Mad Dog” 
(www.maddogbvi.net ) situato ai “Top of the Baths” (5 minuti a 
piedi dal Guavaberry): un bellissimo locale caratteristico, con 
tanto di galline 
scorrazzanti (onnipresenti 
sull’isola!), dove potrete 
bere drinks fantastici e 
panini altrettanto 
speciali…il tutto sempre 

nel clima più amichevole e disponibile che potete 
immaginare. 
A tal riguardo: non preoccupatevi se quando siete in giro ogni 
persona che passa in macchina vi suona e vi saluta o 

Ritorno alla “Hibiscus” 

Di ritorno da Devil’s 
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addirittura si ferma a parlare…non vogliono molestarvi ma solo chiedervi come va, se vi state 
divertendo e così via. Là si vive così… forse dovremmo imparare tutti. 
 
Sulle placche in prossimità di Devil’s Bay 

 
 
 
Esplorazione nelle grotte de “The Baths” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bel bloccho a sbalzo sul barbecue nel settore Spring Bay 
 
 
Sulle placche di The Baths 

 
 


