testo olanda FINITO 17 marzo_Layout 1 30/03/12 13:18 Pagina 126

LE DUNE DEL NOORD HOLLAND

Trovarci in questo tipo di ambiente è una sensazione nuova, che approfondiremo
ulteriormente durante il viaggio: la strada è, come ben vediamo sulla cartina geografica,
abbracciata su entrambi i lati dall’acqua, ma i loro livelli delle stesse sono differenti, essendo
quello dell’ex Zuider Zee inferiore e tenuto costantemente sotto controllo...
Lungo il tragitto incontriamo alcune aree predisposte per il parcheggio
temporaneo dei veicoli, decisamente utili per lasciare momentaneamente
il camper e scendere ad osservare quanto ci circonda: prestando sempre
molta attenzione all’incredibile forza del vento ci affacciamo oltre il rilievo ed
ecco che ci ritroviamo ad osservare un mare scuro, letteralmente arginato dalla
“collinetta”...
La sensazione che avvertiamo è alquanto strana: ci troviamo in alto rispetto all’acqua
salata, che ha un intenso colore grigio, e non vediamo alcun litorale sabbioso, ma solo il
materiale utilizzato per l’alto argine di contenimento.
Anche il rapporto esistente tra i locali ed il mare è molto diverso dal nostro: non
scorgiamo nessuno intento a fare un bagno o a prendere la tintarella, mentre contiamo
diversi sportivi che approfittano del forte vento per praticare kyte o windsurf!
Vi invitiamo, sia per quanto riguarda la guida che per quanto concerne
l’eventuale camminata, a prestare la massima attenzione, essendo la zona
sempre estremamente ventosa e dunque potenzialmente pericolosa per i
nostri veicoli, soprattutto per quelli più alti...

Percorrendo
l’imponente
Diga del Nord, uno degli
sbarramenti che protegge
l’intero Paese dalla forza delle
acque, ci sembrerà di passare
su un “semplice” ponte, se non
fosse per i massicci piloni che
lo sorreggono e per i
complessi
sistemi
di
sbarramento che riusciamo
appena ad intravvedere...
Entriamo ufficialmente in
Noord
Holland
quando
superiamo la metà del ponte:
giunti al termine ci dirigiamo
verso la costa Ovest per
ammirare quella lunga linea di
dune sabbiose che rende
l’Olanda la regione d’Europa
più ricca in tal senso...
Viaggiamo in direzione di Den
Helder (dalla quale saremo a
breve distanza dal punto
d’imbarco per i traghetti che
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conducono all’isola di Texel), che poi
superiamo puntando verso Huisduinen ed
il suo alto faro rosso, sotto al quale vi è un
piccolo parcheggio, alle Coordinate G.P.S.:
• N.52°57’23”,
E.4°43’35”
• N.52°57.389’, E.4°43.590’
• N.52.95648°, E.4.72650°,
nel quale potremo sostare almeno per il
tempo necessario ad ammirare il
panorama circostante...
Da qui imbocchiamo la strada litoranea verso Sud, in direzione di Callansoog e Niewe
Helder: nuovamente viviamo un contrasto interessante, essendo distanti soli pochi metri
dal mare ma non intuendone affatto la presenza!
Le strutture tondeggianti di contenimento lasciano progressivamente spazio alle dune,
necessarie come barriera naturale contro la forza del mare: la sabbia, portata dall’acqua,
una volta asciutta dà vita ad una massa che, nel tempo, aumenta di dimensione; spesso
all’origine della formazione di una duna vi è la presenza di un albero o di un arbusto - in
particolare lo sparto pungente, che ha lunghissime e robuste radici - che contribuisce in
modo importante ad arginare la sabbia.

Le dune olandesi sono ritenute fondamentali nel processo di contenimento delle acque,
motivo per cui in alcune zone ne viene vietato l’accesso onde evitare di spezzarne il
delicato equilibrio: lo Stato mantiene sempre molto alto il livello di salvaguardia e di
controllo, in quanto se le dune dovessero ridursi l’acqua potrebbe facilmente dilagare...
Contrariamente a quanto riscontrato sinora non
registriamo possibilità per una sosta anche prolungata:
lungo l’intero tragitto vige infatti il divieto per la sosta
notturna, come ben esplicano e ricordano i numerosi
cartelli...
Pertanto per assaporare, anche per breve tempo, la “vita da
spiaggia” dei locali potremo fruire di una delle numerose
strutture di campeggio presenti nell’area, sempre ben
segnalate; se invece fosse di vostro interesse una sosta più veloce
allora il nostro consiglio sarebbe quello di fermarsi in uno dei primi
parcheggi che incontriamo: procedendo oltre non troveremo
infatti più alcuna possibilità neppure per una breve sosta libera...
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