
Forze della natura come terra, vento, fuoco e acqua hanno 
impiegato 250 milioni di anni1 per creare lo spettacolo 
naturale in cui viviamo, lavoriamo e ci divertiamo.

Dalle più piccole e meravigliose creature come pesci tropicali, 
piante rare, uccelli e gemme, a tesori dell’umanità come la Grande 
Barriera Corallina, il Parco Nazionale di Uluru e quello di Kakadu 
il paese rappresenta un quadro spettacolare dipinto con grande 
maestria dalla natura.

Ospitiamo specie vegetali e animali che non si trovano in 
nessun’altra parte della terra, creature curiose come canguri, 
wallaby, koala, bilby e kookaburra (per citarne alcuni), e 
siamo i custodi di 17 aree uniche al mondo elette Patrimonio 
dell’Umanità2, di alcune delle foreste pluviali più antiche della 
terra e di un terzo delle aree marine protette del mondo, 
considerati veri e propri tesori dal genere umano per la loro 
importanza naturale e/o culturale.

La nostra storia naturale possiede le chiavi che ci consentono 
di spalancare le porte sul passato del pianeta e permette di 
raccontare storie antiche e moderne attraverso la scoperta delle le 
montagne più vecchie del mondo3  o l’esplorazione della barriera 
più rigogliosa del pianeta. Molte zone del paese mostrano ancora 
testimonianze e opere che risalgono alla vita dell’uomo primitivo; 
il nostro paesaggio custodisce le storie lasciate dalla popolazione 
indigena 50.000 anni fa e, secondo il loro Dreamtime, portano i 
segni dei viaggi compiuti dagli spiriti durante la creazione di tutte 
le forme terrestri e della vita stessa.

I mondi naturali da scoprire sono molti: foreste pluviali tropicali 
intatte, cattedrali di alberi altissimi, canyon, spiagge dorate con 
acque cristalline, sentieri per escursioni, fiumi incontaminati, 
grandi distese sulla costa e deserti, montagne, caverne, nevai e 
giungle di palme non sono che l’inizio.

Le meraviglie naturali australiane sono qui per voi. Facili da 
localizzare e da raggiungere, sia che desideriate fare snorkeling 

tra le acque della Grande Barriera Corallina, un’escursione guidata 
in un’antica foresta pluviale, una passeggiata lungo un sentiero 
nascosto del bush, trekking sulla spiaggia o un picnic in un parco, i 
grandi spazi all’aperto sono pronti per essere esplorati.

Alcune informazioni sulla natura
•  Con un territorio di 7,68 milioni di kmq, l’Australia è il continente 

più piccolo e al contempo l’isola più grande4 del mondo. 
L’Australia è anche il continente più basso, più pianeggiante 
e più stabile, con un’area desertica che comprende il 35% del 
territorio5.

•  La flora indigena australiana è la più diversificata al mondo con 
circa 20.000 diverse specie locali e un numero di piante da fiore 
superiore a qualsiasi altro paese.

•  Gli australiani custodiscono un terzo delle aree marine protette 
del mondo con oltre 360 parchi marini che si estendono per 65 
milioni di ettari6.

•  Le calde acque pure e cristalline della zona settentrionale 
ospitano e proteggono due delle barriere coralline più grandi al 
mondo. La Grande Barriera Corallina7 è una delle meraviglie del 
mondo contemporaneo mentre Ningaloo Reef, sulla Coral Coast 
del Western Australia, è una delle barriere più accessibili.

•  L’ambiente marino australiano ospita 4.000 specie di pesci, 500 
specie di coralli (solo nella barriera settentrionale), 50 tipi di 
mammiferi marini, uccelli acquatici, rari draghi di mare (specie 
di cavallucci marini) e balene, dugonghi, tartarughe, razze 
giganti e squali balena.8

•  L’Australia ospita 17 siti Patrimonio dell’Umanità. Uno di questi, 
il Parco Nazionale di Kakadu si estende su un’area di quasi 
20.000 kmq, la stessa estensione dello stato di Israele.

La nostra terra antica custodisce elementi naturali 
      tra i più affascinanti del mondo
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Situati in alcuni dei parchi più grandi del mondo
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•  Circa 81 milioni di ettari (10,5%) del nostro territorio sono 
protetti con riserve nazionali e sono stati istituiti 547 parchi 
nazionali.9

•  La remota zona del Kimberley nel Western Australia è 
una delle ultime grandi regioni ancora selvagge, con un 
estensione di 420.000 kmq (circa il 20% più grande della 
Germania). È caratterizzata da orizzonti sconfinati, antiche 
gole e scenari di immensa bellezza diversi da qualsiasi cosa 
presente sulla terra10.

•  I 270.000 kmq del Nullabor Plain nel South Australia ospita 
il più lungo tratto rettilineo di ferrovia (487km) e il più lungo 
tratto rettilineo di strada asfaltata (146,6km) del mondo.

•  Con i suoi 135 milioni di anni, la Foresta pluviale di Daintree è la 
più antica del mondo. Ospita circa 430 specie di uccelli, incluse 
13 specie introvabili in altre parti del mondo13.

•  Molte delle nostre piante e dei nostri animali rari discendono 
direttamente dal vecchio super-continente, il Gondwana, e non 
sono sopravvissuti in altri luoghi. Il pino Huon, una delle piante 
viventi più antiche del mondo, si trova solo in Tasmania. Alcuni 
alberi risalgono ad almeno 2.000 anni fa mentre per altri si 
crede risalgano a circa 10.000 anni fa.

•  Gli indigeni australiani hanno imparato a leggere la terra e a 
pianificare la loro vita, le cerimonie e i viaggi ispirandosi alla 
fioritura delle piante e al comportamento degli animali.

•  Gli uccelli lira, presenti nelle zone del bush, sono i migliori 
imitatori del mondo possono imitare i richiami di altre 15 
specie di uccelli, i rumori delle seghe elettriche, il suono di 
cellulari e allarmi di automobili, creando dei canti originali.

•  Dirigetevi nell’entroterra,verso il grandioso Outback, e 
ammirate l’incredibile scenario caratterizzato da deserti 
e antiche regioni ancora selvagge che rappresentano una 
parte importante del nostro patrimonio. Questo è un posto 
meraviglioso da esplorare con la jeep o, se le distanze vi 
sembrano eccessive, in aereo.

•  AAmmirate la varietà dei mille colori che caratterizzano questi 
antichi paesaggi, una vera gioia per gli occhi, osservate le 
diverse piante e l’affascinante fauna selvatica introvabile in 
altre parti del pianeta, come koala, vombati e ornitorinchi.

•  Scoprite alcune delle foreste pluviali più antiche del mondo 
e immergetevi nei suoni e profumi della loro natura: dalle 
cascate e dalla fauna selvatica, al grido del curioso uccello lira e 
al sibilo del vento tra gli eucalipti.

tipicamente australiano 
•  Esplorare comodamente la natura è facile dato che la maggior 

parte delle principali città australiane non distano molto da 
parchi nazionali, tratti spettacolari di costa o fiumi e offrono 
persino vedute furtive sulle grandi forze della natura che 
custodiamo come tesori. Si trovano inoltre in una posizione 
favorevole per osservare da vicino balene e delfini in mare e 
nelle zone periferiche ci sono prati di fiori selvatici locali tra i 
quali passeggiare, foreste da visitare, barriere coralline, isole e 
luoghi sacri.

•  Ma se vi sembra troppo semplice, vi abbiamo riservato 
avventure più selvagge. Potrete infatti cimentarvi in 
un’immersione tra le acque di una delle nostre barriere, in 
un tour di un luogo sacro, in un’escursione di trekking tra 
montagne che risalgono a ere geologiche antichissime, in una 
passeggiata tra le alte fronde di un’antica foresta. Oppure 
potete provare a individuare quante più specie di uccelli 
possibili (oltre 770) nei cieli australiani o fare un tour in auto 
sull’isola di sabbia più grande del mondo.

•  Non abbiate fretta e lasciatevi incantare dalla spettacolo della 
terra che incontra il mare. Esplorate scogliere accidentate 
perennemente scolpite dal mare, passeggiate su spiagge con 
sabbia finissima, ammirate i contrasti stupefacenti del deserto 
rosso che emerge dalle acque blu e struggetevi nell’ombra di 
ricche foreste pluviali in riva a uno dei numerosi corsi d’acqua.

Visitate un parco naturale per incontrare da 

vicino e una delle curiose creature australiane.

1 www.Aussie-info.com/identity

2 www.environment.gov.au/heritage/worldheritage/

3 In Australia si trovano alcuni dei territori più antichi della terra, DFAT

4 Dipartimento Affari Esteri e Commercio

5 Geoscience Australia

6 http://www.dfat.gov.au/aib/environment.html

7 http://www.gbrmpa.gov.au/

8 http://www.dfat.gov.au/facts/env_glance.html

9  Dipartimento Affari Esteri e Commercio

10 http://www.kurnell.com/aboutaustralia.htm
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per ulteriori informazioni contattate:

tourism Australia  
international media relations 
GPO Box 2721 
Sydney NSW 1006 
Telefono: +61 2 9360 1111 
Email: internationalmedia@tourism.australia.com
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