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L'isola dell'armonia
The island of harmony
di marco Valente 
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La parola malese a cui deve il nome è Bukit, collina: 
strano epiteto per un'isola che è considerata un 

vero e proprio eden dagli amanti del mare. La cosa 
invece non deve stupire, perché Phuket è un'isola dai 
contrasti forti. Un crinale di colline la taglia in due: a 
occidente spiagge bianche e acque color smeraldo, a 
oriente le aree umide dove dominano le mangrovie 
e al centro una foresta lussureggiante, costellata di 
splendide cascate.
L'isola di Phuket è la più grande della Thailandia e 
si affaccia sul Mare delle Andamane e sull'Oceano 
Indiano. Il suo splendido isolamento nel corso dei 
secoli e l'attuale autonomia dalla capitale Bangkok 
le ha permesso di conservare i suoi tratti thai più 
autentici. Basta fare una puntata ai villaggi dell'interno 
o a quelli di pescatori per rendersene conto; da non 
perdere a questo proposito quello degli "zingari del 
mare" a Rawaii, che conserva nel nome traccia del 
primissimo insediamento storico dell’isola.
Ma è il mare la grande attrattiva di Phuket. Spiagge 
dalla sabbia finissima e bianca, il Mare delle 
Andamane che si accende di ogni sfumatura di colore 
fra il trasparente, il verde, il turchese e l'azzurro, la 
vita che prorompe incontenibile fra i coralli. Non 
è un caso che questi luoghi sono da sempre nella 
top ten delle destinazioni che hanno per oggetto 
le immersioni. Le spiagge più belle si trovano nella 
parte sudoccidentale dell'isola, nei pressi di Patong, 

P huket derives its name from “Bukit”, a 
Malaysian word meaning hill, which is 

somewhat strange for an island that is princi-
pally known as a sea lover’s paradise. However 
Phuket is an island of contrasts; a ridge of 
hills divides it in two. To the west, white sand 
beaches and emerald seas whilst to the east lie 
wetlands dominated by mangroves. The centre 
is home to a luxuriant forest, filled with won-
derful waterfalls. 
Phuket is the largest island in Thailand and 
it overlooks the Andaman Sea and the Indian 
Ocean. Its isolation over the centuries plus its 
independence from the capital Bangkok have 
allowed it to retain the most authentic Thai 
character. Just visit one of the villages in the hin-
terland or one of the fishing villages and you’ll 
realize this immediately. One of these is Rawai, 
“the gypsy of the sea”, whose name harks back 
to the first historical settlement on the island.
The sea is definitely Phuket’s biggest attraction. 
It has the finest white sand beaches, lapped by 
the Andaman Sea, which spans every shade 
from transparent to green to turquoise to bril-
liant blue and the coral is bursting with aquatic 
life. It is no surprise that this destination is 
always among the top ten for scuba divers. The 
most beautiful beaches are on the south west 
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e si estendono fino all'estrema punta sud. Stilare un 
elenco delle più belle spiagge di Phuket è davvero 
arduo. Ao Sane è un'oasi tranquilla, una piccola spiag-
gia bianca perfetta per rilassarsi e praticare snorkeling 
nelle acque antistanti. Un po' più mondana è Bang 
Tao, molto frequentata ma mai davvero affollata. A 
Nai Harn sembra di vivere nel film Laguna blu visto 
che il gioco delle maree crea una suggestiva piscina 

naturale; nei pressi un piccolo tempio. Altro luogo da 
non perdere è Nai Yang, una bella baia orlata dalla 
foresta che fa parte del Parco Nazionale e Santuario 
delle tartarughe. Per i patiti del surf c'è Kata, e nono-
stante il periodo migliore per visitare Phuket sia da 
novembre a marzo, qui bisogna venire durante la 

stagione delle piogge se ci si vuole 
confrontare con onde serie. Poi, sì, 
d'accordo, c'è anche Patong. Per chi 
vuole anche vivere la Phuket by 
night non c'è alternativa. Ambiente 
cosmopolita, i locali alla moda di 
Bangla Road, una spiaggia che più 
glam non si può: insomma, consi-
gliata a chi ama fare le ore piccole. 
E per i romantici alla caccia del 
"raggio verde"? Phrompthep Cape, 
il "Promontorio", uno degli scorci 
più fotografati di Phuket. 
Anche se l’attività principale di 
chi sceglie Phuket è il mare, l’isola 
riserva altre attrattive che sarebbe davvero un peccato 
perdere. Intanto l’interno offre molte possibilità di 
effettuare escursioni. Trekking alla volta delle cascate, 
bellissima quella di Tonsay, ma anche avventurosi 
safari fotografici a dorso di elefante. Poi le splendide 
residenze coloniali sino-portoghesi di fine ‘900, i 
mercati all’aperto e le botteghe di Phuket Town, la 
sede amministrativa dell’isola. Tuttavia una puntata 
al Phuket Fantasea a Kamala bisogna proprio farla. 
È considerato il più grande spettacolo culturale a 
tema. Qui ballerini, illusionisti, acrobati, spettacoli 
pirotecnici, effetti speciali e oltre 30 elefanti danno 
vita a uno spettacolo che unisce la cultura thai a Las 
Vegas. Assolutamente da vedere.

of the island, from Patong all the way to the 
most southern point. To list the most beautiful 
beaches on Phuket would be a difficult task. 
Ao Sane is a tranquil oasis with a tiny white 
beach, perfect for relaxation and snorkelling. 
Bang Thao is a popular beach but never too 
crowded. Nai Harn seems like the location of 
Blue Lagoon, with its stunning natural pool 
near a small temple. Other unmissable locations 
are Nai Yang, a beautiful bay surrounded by 
forests that are part of the National Park and a 
sanctuary for turtles. Kata is an excellent surf 
beach but despite the fact that the best time to 
visit Phuket is from November to March, die-
hard surfers should visit in the rainy season to 
take advantage of the most serious waves. Then 
of course there’s Patong. Those who also want 
to enjoy Phuket’s nightlife need to make this 
their base. With its cosmopolitan atmosphere 
and hip Bangla Road nightspots, plus the most 
glamorous beach imaginable, staying up all 
night is obligatory. Romantics in search of the 
“green ray” should head for Phrompthep Cape, 
the Promontory, one of the most photographed 
destinations in Phuket.
Even if the major activities in Phuket centre 
involve the sea, the island has plenty of other 
attractions that it would be a shame to miss. 
There are many possible excursions, such as 

trekking to the waterfalls, including the stun-
ning Tonsay, or taking a photographic safari 
on the back of an elephant. Then there are the 
stunning Sino-Portuguese homes from the late 
1900s, the open markets and the workshops in 
Phuket Town, the administrative centre of the 
island. A stop off at Phuket Fantasea in Kamala 
is obligatory. This is a spectacular cultural 
theme show, featuring dancers, illusionists, 
acrobats, amazing pyrotechnics, special effects 
and more than 30 elephants. Thai culture meets 
Las Vegas; not to be missed.

I TemPlI del BuddhA
Entrare in un tempio thai è come entrare in 
un luogo dove la luce non cede mai terreno 
all’oscurità. Colori sgargianti nei toni 
del rosso, del giallo e dell’arancio, arredi 
traboccanti di avorio, ma soprattutto 
tanto oro brillante. Oro sulla superficie 
delle pagode, oro negli intarsi, oro sul 
corpo di Buddha. Anzi, dei Buddha, 
perché ad esempio il più importante 
tempio dell’isola, Wat Chalong, ne ospita 
addirittura 108. Nei pressi della spiaggia 
di Nai Yang, invece, c’è il tempio Wat 
Pra Tong, che ha una storia singolare da 
raccontare. Sembra infatti che il tempio 
sia nato intorno a una statua interrata 
del Buddha. La leggenda dice che la 
statua abbia poteri magici e che tutti 
quelli che hanno provato a dissotterarla 
hanno avuto un destino sfortunato. Per 
non correre rischi, i saggi thai hanno 
deciso di tenerlo buono edificando un 
tempio in suo onore.

The BuddhA TemPles
Entering a Thai temple is like visiting a 
location where light never gives way to 

darkness. Dazzling hues of red, 
yellow and orange, overflowing 
with ivory artifacts and brilliant 
gold everywhere; on the walls, 
the inlays and the Buddha. In fact 
the most important temple on 
the island, Wat Chalong, is home 
to 108 Buddhas. The temple of 
Wat Pra Tong is near the beach 
of Nai Yang and has an unusual 
history. Apparently the temple 
was built around a buried statue 
of Buddha. Legend has it that the 
statue had magic powers; anyone 
who tried to dig it up came to an 
unfortunate end. So in order to 
prevent further casualties, the 
Thai sages decided to placate 
the Buddha by building a temple 
in honour.




