
Roseau è stata una breve ma intensa esperienza.

Siamo rimasti così colpiti dai ragazzi di SeaCat che siamo arrivati a Portsmouth armati con il 
nome del loro partner, Providence, che ci ha promesso ulteriori avventure. 


La baia del Principe Rupert è scomparsa proprio mentre stavamo arrivando salutandoci con una 
doccia veloce.                                                               Che presto e riapparsa 


Parlando con il nostro equipaggio, abbiamo deciso di andare a Les Saintes e Marie Galante per 
vedere il più possibile prima del loro vicino ritorno in Italia. In realtà penso che loro (e noi!) Non 
fossero pronti per una così faticosa giornata di visite turistiche così prontamente dopo il nostro 
primo. 

Ora abbiamo i dettagli di contatto di Mr Providence per future esplorazioni, anche se è stato un 
po 'sorpreso dal fatto che abbia espresso il mio desiderio di evitare il famoso e molto popolare 
tour sul fiume indiano. Mi ha assicurato che l'unico coccodrillo sul fiume sarebbe stato lui stesso, 
ma Io ho ancora voglia di evitare mangrovie e acqua salmastra se possibile.




Nel frattempo abbiamo esplorato Portsmouth e assaggiato succhi di frutta locali, senza molta 
fortuna a negoziare il prezzo. Ho trovato l’ hibiscus divino, ma Gino è stato deluso con il succo di  
canna da zucchero, era troppo dolce!


Dopo la passeggiata a Portsmouth, che si sta ancora riprendendo dalla devastazione dell'uragano 
Maria, abbiamo scoperto che il nostro ristorante per pranzo- The Purple Turtle, era esattamente 
dove eravamo atterrati con il gommone la mattina.




La Purple Turtle è stata rinnovata dopo l'uragano Maria e non ha ancora un nome ... o una 
tartaruga -


Tuttavia ha un po 'di porpora.

Ha anche una birra locale di nome Kubuli

E alcuni clienti dall'aspetto strano con capelli condivisi-

Il pranzo è stato molto buono.

Anche il Kubuli era molto buono.


Il piano ora è di salire a Fort Shirley, risalente ai tempi coloniali britannici e ora situato nel Parco 
Nazionale di Cabrits, dove dovremmo avere una vista favolosa sulla baia di Prince Rupert e sulla 
baia di Douglas.

Fort Shirley- arriviamo!




La vista sulla baia di Prince Rupert è bellissima


Le baracche degli ufficiali restaurate sono ora un hotel molto discreto, (US $ 120 a notte) Dico 
discreto perché non abbiamo visto alcun segno di vita, ma forse i clienti erano fuori a visitare il 
paese?


Anche la vista dal lato nord del promontorio verso il mare e sulla baia di Douglas è stupefacente




Quindi, addio per ora Dominica. A presto!




Direzione Marie Galante, rotta di bolina stretta. Un combattimento contro le onde e il mare. Il 
nostro equipaggio ha coraggiosamente detto che andava bene con le facce grigiastre, ma la 
barca stava decollando e atterrando a ogni altra onda. Ha detto di no e anche il Capitano ha detto 
no. Cambio di rotta per Anse Fideling, una piccola baia sul lato orientale di Terre de Bas, Les 
Saintes che naturalmente i francesi e gli abitanti del luogo chiamano "Grande Baie"


È bello e attualmente ha un gruppo di pellicani e delle tartarughe leatherback residenti, che i nostri 
vicini hanno visto, ma noi non siamo riusciti a vedere. 

Le abilità di pesca dei pellicani sono spettacolari


Foto per gentile concessione di Sabrina ma sto aspettando gli spettacolari colpi d'azione di 
Gino ... 


Sfortunatamente la baia si sta riempiendo di sargassi che per il momento sembra rimangono sul 
lato orientale della baia.




Una passeggiata nel villaggio di Grand Anse ci ha fatto capire quanto sia diventata devastante la 
situazione dei sargassi. La spiaggia, una volta bellissima, ora è un ammasso di sargassi in 
decomposizione che emette un odore asfissiante e ronza di insetti. Grand Anse è stata 
ovviamente danneggiata anche dall'uragano Maria e gli edifici sulla spiaggia sono inclinati a 
strane angolazioni. È triste vedere questo grazioso paesino e gli abitanti amichevole che ne sono 
affetti in questo modo. I ristoranti vicino alla spiaggia sono vuoti e sembra che gli abitanti si siano 

allontanati da questo odore opprimente. Ovviamente non sono preparati per affrontare una simile 
emergenza. Hanno bisogno di aiuto! 




Abbiamo deciso di trasferirci a Grand Bourg, Terre-de-
Haut, la mattina dopo perché non era piacevole nuotare nel 
sargasso ma ormai siamo circondati. 

Siamo pronti per partire ma non vogliamo intasare il motore 
con sargasso, quindi stiamo aspettando un'apertura .... 


Durante il nostro viaggio verso Grand Bourg abbiamo ricevuto una chiamata sul Vhf e non 
riuscivamo a pensare chi potesse essere ..... "Bateau Tranquila, Bateau Tranquila" - pensavamo di 
fare qualcosa di sbagliato! Si è rivelato essere Carlo e Loredana, alcuni amici che avevamo 
incontrato a Curaçao più di un anno fa e di nuovo in Martinica a gennaio. 


Abbiamo incontrato altri amici di vela, Marie Joe e Jean Alain a Grand Bourg che hanno 
collaborato all'operazione di pulizia sulla costa orientale di Terre-de-Haut. Dicono che per il 

momento viene immagazzinato a terra e usato 
come fertilizzante.


Fortunatamente Grand Bourg è privo di sargassi perché si trova sul lato occidentale di Terre-de-
Haut. I pescatori locali ci dicono che viene dal Brasile con la corrente e che entro novembre se ne 
andrà ... ma se n'è andrà dove ?! Per loro blocca i motori e uccide il pesce poiché inibisce la 
riproduzione.




Ci siamo trasferiti a Petite Anse per essere vicino a Loredana e Carlo che gentilmente ci hanno 
invitati a cena ....


.

Loredana ci portò a vedere un ammasso di stelle marine a cuscino che aveva scoperto il giorno 
prima.




Marie Galante si è rivelata  la nostra velata più difficile con Sabri e Gino, anche se non la più dura. 
Abbiamo dovuto bolinare contro il vento e siamo stati accolti da un forte acquazzone appena 
prima di arrivare a Marie Galante. 

Abbiamo percorso quasi 36 miglia nautiche per coprire la distanza di 17 miglia! 

Ne è valsa la pena, però-


Sabri e Gino hanno approfittato delle meravigliose spiagge e acqua e tempo e noi siamo andati 
per una bella escursione calda con delle viste magnifiche  e flora ... e fauna




E ancora spiagge-




Per la loro ultima sera, Sabrina e Gino ci hanno invitato per una cena deliziosa a "La Baleine 
Rouge" a St Louis, un ristorante che si affaccia sulla baia di St.Louis. 

Le rane urlanti erano con noi come sempre, invisibili come al solito.


Grazie Sabrina e Gino per la buonissima cena !! 


E per sopportare il disagio di stare su una piccola barca ... 


E di sopportarci per 3 settimane !! ♥ 



