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mombasa
l’isola del paradiso
the paradise island

Può sembrare strano, ma c’è stato un tempo in cui 
nessuno si sarebbe mai sognato di dare a Mombasa 
un appellativo del genere. 
La città venne fondata dagli arabi nell’XI secolo per 
garantirsi uno scalo importante per il mercato degli 
schiavi e dell’avorio. Il suo nome era allora Manba-
sa ma in lingua kiswahili venne presto ribattezzata 
Kisiwa Cha Mvita, ovvero “isola di guerra”, e non 
c’è da stupirsene perché per la sua conformazione 
l’isola è sempre stata al centro di contese feroci che 
nei secoli hanno visto dilaniarsi in conflitti sanguina-
ri arabi, portoghesi e inglesi. 
Mombasa infatti sorge su un’isola al centro di 
un’ampia insenatura formata dal delta di due fiu-
mi, il Kilindini ed il Tudor, e offre un attracco ideale 
per le navi. Ancora oggi Mombasa fonda la propria 
economia, oltre che sul turismo, sui traffici marittimi 
diretti verso l’Oceano Indiano. 
Del suo tumultuoso passato Mombasa conserva 
fortunatamente solo una grande mescolanza di raz-

It can sound strange, but there were times in which 
no one could imagine to give Mombasa an appella-
tive like this. 
The city was founded in the eleventh century by the 
Arabs in order to have an important port for the 
slave trade and ivory. Its name was Manbasa that in 
kiswahili language was renamed Kisiwa Cha Mvita, 
that means “isle of war” for the reason that for its 
shape the isle had always been at the center of fe-
rocius quarrels that during the centuries  produced 
the bloodiest conflicts, between arabs, portugueses 
and english. 
Mombasa lies on a  island at the center of  wide 
bay formed by the delta of two rivers, Kilindini and 
the Tudor, and offers an ideal docking for the ships. 
The economy of Mombasa is still today based on on 
maritime traffic heading towards the Indian Ocean, 
besides tourism. 
Of its tumultuous past, Mombasa had preserved the 
mixture of races and cultures in the old city center, 

di Marco Valente



9

di Chiara Laganà

ze e culture e la città vecchia, assolutamente da vi-
sitare anche se la meta prediletta del turismo di tut-
to il mondo è costituita dalle sue splendide spiagge. 
Il centro di Mombasa è un labirinto di vicoli e stra-
dine ombreggiati dalle caratteristiche abitazioni 
swahili le cui finestre sono ornate dalle splendide 
musciarabia lignee di influenza ottomana. Ovunque 
l’animazione e il vociare di botteghe artigiane e di 
pittoreschi mercatini dove si può trovare davvero 
di tutto. 
Tra le cose più interessanti da visitare c’è sicura-
mente il Fort Jesus, un complesso fortificato edifi-
cato nel 1593 dai portoghesi e che tutte le domina-
zioni successive si sono ben guardate dall’ignorare: 
gli inglesi ne hanno fatto una prigione e l’attuale 
amministrazione uno straordinario museo della cul-
tura locale. Tutte le sere, Fort Jesus, torna ad essere 
il baluardo che fu grazie a uno spettacolare allesti-
mento che ne ricorda con suoni e luci i trascorsi 
bellici. 

absolutely to visit, even if the main attraction for 
tourist coming from every part of the world is its 
amazing beaches. The center of Mombasa is a laby-
rinth of narrow streets in the shadow of the charate-
ristic Swahili houses whose windows are decorated 
by the beautiful wooden musciarabia of Ottoman 
influence. Wherever the animation and the voices of 
quaint shops and markets where you can find much 
everything. 
On of the most interesting thing to visit is Fort Je-
sus, a fort built in 1593 by the portugueses and that 
was inherited by the populations that ruled after: 
the english used it as a jail and the current admini-
stration an extraordinary museum of local culture. 
Every night Fort Jesus returns to its origins, than-
ks to spectacular scenography that remembers the 
past with sound and light weapons. 
Also religious architecture in Mombasa reflects the 
cultural stratification of the island. The most repre-
sented is the islamic one, There are a lot of the mo-



10

Anche l’architettura religiosa di Mombasa ha regi-
strato le stratificazioni di cultura dell’isola. Indub-
biamente quella islamica è la più rappresentata. 
Sono moltissime le moschee che merlettano Mom-
basa con i loro minareti. La più famosa e antica è 
quella di Mandhry, della fine del ’500, ma da vede-
re sono anche la moschea Basheikh dello stesso 
periodo e la Baluchi in Makadara road. C’è poi un 
tempio Parsi su Kenyatta avenue e un tempio Jain 
in Langoni road. Il tempio Swaminaryan, con splen-
didi pannelli colorati che illustrano le reincarnazioni 
del dio Vijnu, si trova in Hailé Sélaissié road mentre 
in Nkrumah road si trova il Lord Shiva Temple, un 
tempio indù dedicato a Shiva con un interessante 
giardino di sculture dove troneggiano il dio elefante 
Ganesh e due leoni in stucco.  
Su questa strada è possibile incontrare anche la 
Cattedrale Cattolica dello Spirito Santo e quella an-
glicana; il tempio Sikh si trova invece in Mwangeka 
road. Per lo shopping ci si può dirigere verso Moi 
Avenue dove nei pressi si trovano il mercatino del 
legno, quello di Makupa delle stoffe, negozi, librerie 
e gioiellerie. 
Uscendo dal centro e dalla storia di Mombasa si ha 
solo l’imbarazzo della scelta: nord o sud? Il richiamo 
è quello del mare. Acque cristalline, sabbia impal-
pabile e una vita esuberante e stupefacente come 
solo i tropici e la barriera corallina sanno offrire. Le 
spiagge più belle sono sulla terraferma e si esten-
dono in entrambe le direzioni. 
A nord la costa si allunga fino a Malindi ed è sicu-
ramente uno dei tratti più spettacolari del litorale 
africano. La prima spiaggia da tenere in conside-
razione è Nyali Beach; da visitare il Mamba Village, 

sques that lace Mombasa with their minarets. The 
oldest is maybe Mandhry of the end of V Century, 
but see also the mosque Basheikh the same period 
and the Baluchis in Makadara Road. Then a Parsi 
Temple in Kenyatta avenue and a Jay Temple in Lan-
goni Road. Swaminaryan temple with its wonderful-
ly colored panels that illustrate the reincarnations of 
the god Vijnu is located in Haile Sélaissié road while 
Nkrumah road is the Lord Shiva Temple, a Himdu 
temple  dedicated to Shiva with an interesting gar-
den where stand the statue of the elephant-god 
Ganesh and of two leons in plaster.  
On the same road you will find the Catholic Cathe-
dral of the Holy Spirit and the anglican cathedral, 
while the Sikh temple is located in Mwangeka road. 
For shopping you can go to Moi Avenue, where you 
will find the market near the wood, the makup of 
the fabrics, shops, libraries, and jewelers. 
Leaving the city center you have only to choose: 
north or south? So you will hear the recall of the 
sea: crystal clear waters, sandy impalpable and the 
abundant life and amazing as only the tropics and 
coral reefs can offer. Most beautiful shores are by 
the mainland and extend in both directions. 
Toward  north the coast extends to Malindi and is 
definitely one of the most spectacular of the Afri-
can coast. The first beach to visit is Nyali Beach; 
then Mamba Village, a typical crocodile farm. Going 
further you will find the sandy shore of  Kenyatta 
and Bamburi beach,near the Mombasa Marine Park. 
There follow Shanzu beach, Mtwapa and, perfect 
for snorkelling, Kikambala and Vipingo. 
In direction of Malindi find themselves the Kilifi, with 
the ruins of a swahili village surrounded by the deep 
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una classica crocodile farm. Più oltre si estendono 
gli arenili di Kenyatta e Bamburi beach. 
Seguono Shanzu beach, Mtwapa e, perfette per le 
immersioni, Kikambala e Vipingo. In vista di Malindi 
si trovano Kilifi, con le rovine di un villaggio swahi-
li immerso nel verde, e Watamu, spiaggia dove le 
tartarughe vengono a deporre le uova e dove nelle 
vicinanze si trovano il Marine National Park e la ri-
serva naturalistica di Arabuko. A sud di Mombasa 
le spiagge più note sono quelle di Tiwi e di Diani. 
Immergersi nelle acque di Diani costituisce un’espe-
rienza impossibile da dimenticare.

forest, and e Watamu where the turtles come to lay 
their eggs and nearby the Marine National Park and 
nature reserve of Arabuko. 
Toward south the most famous beaches are Tiwi e 
di Diani. Diani is a wonderful tropical beach that ex-
tend for 13 km. Its sand is white and the coastline is 
fringed by large palm trees: a dream. Taking a bath 
in Diani’s waters protected by a beautiful coral reef 
is an uforgettable esxperience; in the evening you 
can let drag into attractions of a buzzing internatio-
nal social life. Tiwi Beach is rather more quiet, per-
fect for diving enthusiasts.

Il cuore pulsante del Continente 
Nero

Mombasa è forse il miglior punto di partenza 
per visitare le straordinarie risorse naturalisti-
che del Kenya. Dei parchi marini s’è già detto, 
ma come dimenticare l’Africa selvaggia del 
Parco Tsavo, di Amboseli o del Masai Mara? 
Dormire in un lodge o in un accampamento 
nel cuore della savana è una delle esperienze 
più emozionanti che si possa provare, difficile 
da dimenticare. Non per nulla è stato coniato 
il termine “mal d’Africa”.

The heart of the Dark Continent 

Perhaps Mombasa is the best starting point 
to explore the extraordinary natural resources 
of Kenya. We already talked about the marine 
parks, but we don’t forget the wildest part of 
Africa as Africa Park, Tsavo, Amboseli and the 
Masai Mara. Sleeping in a lodge or a camp in 
the heart of the bush is one of the most exci-
ting experiences that we can try hard to for-
get. Not for nothing has been coined the term 
“mal d’Africa”.


	0
	seconda
	MIBDEFINITIVOriduzione
	penultima
	ultima



