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Nuova Zelanda 
 
È il luogo delle emozioni profonde, dove l'anima ha tutto lo spazio per abbandonarsi a rapidi voli su 
scenari naturali senza confini od orizzonti percettibili, trasportata dal vento oceanico. Già il nome 
Aotearoa significa in lingua autoctona Terra della Lunga Nuvola Bianca. I primi abitanti sono stati i 
Maori, che, forse già nel Medioevo, si spostarono per migliaia di miglia nell'oceano pacifico partendo 
probabilmente dalle acque polinesiane a bordo di imbarcazioni primitive. E lì "poco" più a Nord del 
Polo Sud trovarono la terra delle loro divinità, la terra del verde, dove si alternano rigogliosissime 
foreste pluviali temperate a ghiacciai bianco-blu che continuano a crescere, e poi colonie di foche e 
leoni marini a spiagge e coste tropicali con felci alte 15 metri. Abbiamo volontariamente evitato le 
mete più turistiche  concentrandoci nell'Isola del Sud, andando a toccare ed a esplorare le località che 
normalmente sono meta dei Kiwi; così si chiamano i neozelandesi e quando viene chiesto loro 
rispondono fieramente, yes I'm kiwi. 
 
Escursioni: Abbiamo volutamente omesso i tempi precisi di percorrenza ed il dislivello così come il 
grado di difficoltà delle passeggiate poiché pensiamo di adattare quest’ultime alle esigenze del gruppo 
in funzione dell’estrema mutevolezza del tempo meteorologico neozelandese. Vale a dire che i trekking 
si aggirano tutti fra le 2 e le 5,5 ore di percorrenza con dislivelli e terreno che variano da  posto a posto 
e presentano un grado di difficoltà fra il medio-facile ed il medio-impegnativo, intendendo per quest’ 
ultimo un’escursione accessibile a tutti ma su terreno sassoso con pendii anche un po’ ripidi che 
comunque non prevedono assolutamente l’utilizzo di alcuna tecnica specialistica od alpinistica. In altri 
casi invece si tratta per lo più di passeggiate di tempo ridotto che ci portano in posti estremamente belli 
dal punto di vista naturalistico e vengono effettuate tutte in una stessa giornata.  
 
Pernottamenti: 
Abbiamo pensato che un tour con costo il più basso possibile sia preferibile ad uno con costo 
maggiorato dovuto a pernottamenti in hotel a varie stelle piuttosto che in alloggi per viaggiatori con 
zaino in spalla, così detti backpackers accomodations. Quindi la nostra scelta è andata alle 
sistemazioni, s’intende pulite, ma un po’ più spartane, come hostels, motor lodges e appunto 
backpackers accomodations.  
 
Colazioni, cene e pranzi: Il 50 % circa delle colazioni e delle cene sarà autogestito dal gruppo con il 
cibo che fornirà l’organizzazione, l’altro 50 % sarà fatto in ristoranti (in Nuova Zelanda come in tutti i 
paesi anglosassoni è possibile fare colazione anche al ristorante) 
 
Cosa portarsi: 
La Nuova Zelanda è un “lembo” di terra in mezzo agli oceani e dà quasi l’impressione che una 
scheggia enorme di roccia impazzita, staccatasi dal megacontinente Pangea,  si sia andata a posizionare 
lì, proprio ed esattamente dall’altra parte del mondo rispetto all’Italia, con anche la forma rovesciata e 
speculare della nostra nazione (provate a ribaltare la Nuova Zelanda sull’Italia…!). Il tempo è come 
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dicono i KIWI changeable. Questo significa che le due isole che formano la nazione non sono inglobate 
e protette da un mare simil-mediterraneo che a sua volta è chiuso da braccia continentali di terra, ma 
sono alla mercè dell’oceano e soggette quindi a cambiamenti repentini ed ha una instabilità marcata. 
Questo vuol dire che nei 19 giorni di permanenza sull’isola, oltre a portare un costume ed un 
asciugamano da bagno per la parte costiera a nord per le giornate di sole intenso, è indicato ed 
essenziale un abbigliamento caldo, ma che, allo stesso tempo, si asciuga facilmente (sintetico, pile o 
lana specificamente trattata). Dovete cioè mettere in conto che ci siano almeno un paio di giorni di 
pioggia (costa ovest). Da portarsi quindi almeno 3 maglioni-pile, 3 sottomaglie belle calde, pantaloni 
da trekking corredati da una calzamaglia da poter utilizzare in diverse occasioni ed un copri pantalone 
impermeabile, un poncio per la pioggia ed una giacca a vento (meglio goretex); almeno 3 paia di 
calzini per camminare e scarponcini da trekking, ghette, guanti e cappello. Naturalmente bisogna 
includere nella valigia un abbigliamento caldo per dormire che può dividersi con quello da trekking, 
cioè la calzamaglia un sottomaglia ed un pile possono essere usati anche per dormire; oltre a ciò anche 
un paio di scarpe ed un cambio di vestiario normali per quando non facciamo trek. In aggiunta sacco a 
pelo per ogni eventualità.  
 
Info utili 
- non portare parti di animali che non sia roba confezionata, le scarpe da trek vanno pulite 
accuratamente prima di partire, va dichiarato  tutto quando si arriva per evitare perdite di tempo.  
- soprattutto stare attenti a non sforare neanche di 1 chilo né nel bagaglio a mano né in quello che va 
nella stiva. consentiti 7 kg per il bagaglio a mano (apparecchi elettronici come macchine fotografiche, 
cell, etc. sono esclusi dal conteggio) e 20 kg per il bagaglio che va nella stiva. 
Qui il sole allo zenit indica il nord, e l'ellittica è sempre inclinata verso nord, il vento freddo viene da 
sud, dall’antartico! 
Il cibo si avvicina molto a quello americano-inglese, solo più sano, con buona carne e verdure. Si 
consiglia caldamente di avvertire prima della partenza per eventuali allergie o scelte alimentari. 
Non sono necessarie vaccinazioni poiché la Nuova Zelanda è un paese sano dove non esistono animali 
pericolosi e malattie epidemiche. E’ un po’ come andare in Inghilterra.  
E’ necessario e sufficiente il passaporto in corso di validità. Per quanto riguarda l’assicurazione 
sanitaria la Nuova Zelanda è sottoposta ad un regime sanitario che si avvicina a quello americano, per 
cui l’assicurazione del tour operator va  a coprire anche eventuali inconvenienti di questo tipo, se 
comunque si vuole stipulare un’assicurazione sanitaria supplementare si consiglia l’Europe Assistance 
che offre una copertura assicurativa pressoché totale anche se ha un costo leggermente superiore alle 
altre compagnie. 
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Informazioni generali  
• Nome completo del paese: Nuova Zelanda  

• Superficie: 268.680 kmq  

• Popolazione: 4.035.461 abitanti (tasso di crescita demografica 1%)  

• Capitale: Wellington (165.100 abitanti, 342.500 nell'area metropolitana)  

• Popoli: 74,5% neozelandesi di origine europea, specialmente britannici (pakeha), 9,7% maori, 
4,6% europei, 3,8% polinesiani, 7,4% asiatici e altri  

• Lingua: inglese e maori (entrambe lingue ufficiali)  

• Religione: 67% cristiana (24% anglicana, 18% presbiteriana, 15% cattolica, 5% metodista, 2% 
battista. 3% altre confessioni protestanti), 1% induista, confuciana  

• Ordinamento dello stato: stato indipendente nell'ambito del Commonwealth  

• Primo ministro : John Key  

• Governatore generale: Jeremiah Mateparae  

• Sovrano: Regina Elisabetta II d'Inghilterra 

• Fuso orario: 12 ore avanti rispetto al meridiano di Greenwich  

• Elettricità : la maggioranza degli impianti funziona con una corrente alternata a 240 V AC, 50 
Hz  

• Pesi e misure: sistema metrico decimale 

 

Valuta  

Dollaro neozelandese  
 
 
 
Profilo economico  

• PIL : 92,51 miliardi di dollari  

• PIL pro capite: 23.200 dollari  

• Tasso annuale di crescita: 4,8%  
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• Inflazione: 2,4%  

• Settori/prodotti principali : industria alimentare, legname e carta, lana, tessuti, carbone, gas 
naturale, assicurazioni e banche, turismo, pesce, frumento, orzo, patate, legumi, frutta e verdura, 
manzo  

• Partner economici: Australia, USA, Giappone, Regno Unito, Corea del Sud, Cina, Germania 

 

Permessi e visti 

• Visti : i cittadini italiani non necessitano del visto e possono usufruire di un permesso 
temporaneo valido fino a tre mesi, che viene rilasciato al momento dell'arrivo in Nuova 
Zelanda. Per richiedere il permesso turistico al momento dell'arrivo occorre anche dimostrare di 
poter provvedere al proprio sostentamento per tutta la durata del soggiorno nel paese, senza 
bisogno di lavorare. Questo importo si calcola in NZ$1000 al mese o frazioni di mese (NZ$400 
al mese se il pernottamento è stato pagato anticipatamente) per persona (va conteggiato 
individualmente anche per i bambini) e può essere espresso in denaro contante, travellers' 
cheque, assegni bancari oppure carte di credito American Express, Bankcard, Diners Club, 
MasterCard o Visa. Bisogna inoltre produrre il biglietto aereo di andata e ritorno o il biglietto 
per il proseguimento del viaggio in un paese in cui si ha il diritto di ingresso (cioè, se intendete 
proseguire il vostro viaggio in un paese per entrare nel quale vi occorre il visto, tale visto dovrà 
già essere sul vostro passaporto al momento dell'arrivo in Nuova Zelanda), con prenotazioni 
confermate nel caso di speciali tariffe aeree. Potete evitare di fornire la documentazione relativa 
al vostro sostentamento se qualche parente o amico neozelandese garantisce per voi (per 
esempio fornendovi una sistemazione e il vitto). Le norme suddette possono variare e sarà 
quindi opportuno verificarle prima della partenza. I permessi turistici non possono essere estesi; 
si può però chiedere il rilascio di un ulteriore permesso, facendone apposita richiesta e 
avendone i requisiti. I cosiddetti 'genuine tourist' (veri turisti) e qualche altra categoria di 
persone possono soggiornare in Nuova Zelanda fino a un periodo massimo di 12 mesi  

 N.B. - Nel caso in cui il volo di andata comprenda uno scalo intermedio in Australia, occorre 
 fare un visto per questo paese. Il rilascio di questo vista sarà eventualmente a cura dell'Agenzia 
 Natura  da Vivere. 

  

Situazione sanitaria: si tratta di un paese pulito, salubre e privo di malattie endemiche; non dovreste 
quindi avere particolari problemi di salute. In Nuova Zelanda non esistono animali pericolosi per 
l'uomo: non ci sono serpenti e si conosce una sola specie di ragno velenoso (il katipo, che s'incontra di 
rado). Gli escursionisti possono andare incontro ai soliti problemi di salute, in particolar modo 
all'ipotermia. Molti tra i più popolari sentieri escursionistici della Nuova Zelanda si trovano nelle zone 
alpine e chi intende fare del trekking dovrà essere ben equipaggiato contro la pioggia e il freddo  
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Un po’ di….Storia 
La scoperta della Nuova Zelanda è stata attribuita al navigatore polinesiano Kupe, nel 950 d.C. Egli le 
diede il nome di Aotearoa (Terra della Lunga Nuvola Bianca). Alcuni secoli più tardi, intorno al 1350, 
un folto gruppo di emigranti provenienti da Hawaiki, il paese natale di Kupe, seguì le sue istruzioni di 
navigazione e salpò per la Nuova Zelanda, finendo col soppiantarne i precedenti abitanti o mescolarsi 
con loro. La loro cultura, sviluppatasi nel corso dei secoli senza subire influenze esterne percettibili, era 
di tipo gerarchico e spesso sanguinaria.  
Nel 1642 l'esploratore olandese Abel Tasman compì una breve escursione lungo la costa occidentale 
della Nuova Zelanda; ogni progetto di un soggiorno prolungato venne abbandonato quando, al suo 
tentativo di sbarcare, diversi uomini dell'equipaggio vennero uccisi e mangiati. Nel 1769, il capitano 
James Cook circumnavigò le due isole principali a bordo dell'Endeavour. Anche in questo caso i primi 
contatti con i maori furono violenti, ma Cook, impressionato dal loro spirito ardimentoso e 
riconoscendo il potenziale di questa nuova terra, la dichiarò appartenente alla corona britannica prima 
di salpare per l'Australia. 
Quando gli inglesi diedero inizio alla loro colonizzazione degli antipodi, la Nuova Zelanda veniva 
considerata una propaggine dell'impresa australiana impegnata nella caccia a balene e foche; infatti dal 
1839 al 1841 il paese restò sotto la giurisdizione del Nuovo Galles del Sud. Tuttavia i sempre più 
numerosi insediamenti europei si dimostrarono presto problematici: era urgente fissare una politica 
territoriale che regolasse i rapporti tra i coloni (pakeha) e i maori. Nel 1840 venne firmato il trattato di 
Waitangi, con il quale i maori cedevano la sovranità del loro paese alla Gran Bretagna in cambio della 
protezione e della garanzia di mantenere il possesso delle proprie terre. Ma i rapporti tra maori e 
pakeha si inasprirono presto (i maori erano sempre più preoccupati per l'influenza esercitata dai pakeha 
sulla loro società, mentre i pakeha presero a calpestare i diritti dei maori delineati nel trattato). Nel 
1860 tra le due parti scoppiò una guerra che proseguì per buona parte del decennio, fino alla sconfitta 
dei Maori. 
Verso la fine del XIX secolo la situazione si era temporaneamente rasserenata. La scoperta dell'oro 
aveva portato con sé una grande prosperità e l'allevamento di ovini su vasta scala trasformò la Nuova 
Zelanda in un paese efficiente e quasi del tutto autosufficiente. Le travolgenti trasformazioni sociali 
(diritto di voto alle donne, previdenza sociale, movimento sindacale e introduzione di servizi di 
assistenza per l'infanzia) servirono a rafforzare la reputazione della Nuova Zelanda di paese impegnato 
nelle riforme egualitarie. 
 La Nuova Zelanda assunse lo status di 'dominion' dell'Impero Britannico nel 1907 e divenne 
indipendente dalla Gran Bretagna nel 1931; tuttavia l'indipendenza non fu proclamata formalmente fino 
al 1947. L'economia ha continuato a prosperare fino alla recessione mondiale verificatasi negli anni '80, 
quando la disoccupazione è aumentata vertiginosamente. Oggi la situazione economica si è stabilizzata, 
soprattutto grazie alla ripresa determinata dalle esportazioni. Da un punto di vista internazionale, la 
Nuova Zelanda è stata riconosciuta, a metà degli anni '80, come la portabandiera dell'impegno 
antinucleare, che le ha alienato le simpatie degli Stati Uniti; in particolare è nota per la sua opposizione 
ai test nucleari nel Pacifico (a cui la Francia ha risposto, subendo molta riprovazione ma poche 
sanzioni, colpendo la nave di Greenpeace Rainbow Warrior ormeggiata ad Auckland Harbour).  
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La popolazione maori sta ora aumentando più velocemente dei pakeha e il risveglio del Maoritanga 
(cultura maori) ha avuto un impatto forte e duraturo sulla società neozelandese. L'aspetto più 
confortante dal punto di vista culturale è stato il recupero dei rapporti tra maori e pakeha (nel 1985 il 
trattato di Waitangi è stato ritoccato, e diverse tribù maori, le cui terre erano state ingiustamente 
confiscate, hanno ricevuto un risarcimento finanziario).Tuttavia, un recente maldestro tentativo del 
governo neozelandese di offrire risarcimenti del tipo 'prendere o lasciare' ha scatenato la protesta dei 
militanti maori. I maori hanno fatto precipitare gli eventi, occupato le terre rivendicate, organizzato 
blocchi stradali e minacciato di far sciogliere il parlamento neozelandese. Il dissenso è stato uno shock 
per i neozelandesi e il problema della riconciliazione è tornato all'ordine del giorno. Nel luglio 2002 
Helen Clark (Labour Party) è stata confermata nella carica di primo ministro.  
 
 
 
Un po’ di……..Geografia 
La Nuova Zelanda si trova nell'Oceano Pacifico meridionale, 1600 km a sud dell'Australia. Si estende 
per 1600 km in direzione nord-sud ed è formata da due grandi isole e una manciata di isolette più 
piccole, alcune a poca distanza dalle isole maggiori, altre distano centinaia di chilometri. L'Isola del 
Nord (115.000 kmq) e l'Isola del Sud (151.000 kmq) costituiscono le superfici terrestri più estese; dopo 
di queste, la più grande è Stewart Island (1700 kmq), situata esattamente al di sotto dell'Isola del Sud. 
Sull'Isola del Nord si trovano diversi grandi vulcani (al suo centro vi è un altipiano vulcanico, ancora 
molto attivo con anche occasionali eruzioni tra cui il Mount Ruapehu 2797m, tuttora in attività) e zone 
termali estremamente attive. Da notare è la regione montuosa che si estende da Est a Sud fino alla 
Stretto di Cook. La parte Ovest dell' isola è nota per i suoi ricchi terreni agricoli. Il paesaggio della 
Nuova Zelanda è caratterizzato dalle linee di faglia che tagliano il paese in due blocchi. Le due isole 
sono così divise dalle alte montagne - le Alpi neozelandesi. Le uniche pianure grandi si trovano 
nell'Isola del Sud - le Canterbury Plains - all'est delle Alpi. 
Il vanto dell'Isola del Sud è, infatti, costituito dalle Southern Alps, una catena di imponenti montagne 
che l'attraversa per 500 km da Nord a Sud e include il M. Cook (3754m), che è il punto più alto. 
Mentre la parte ovest ha la foresta pluviale ed i ghiacciai, la parte est è pianeggiante e più secca. 
Altro aspetto notevole della Nuova Zelanda sono i suoi innumerevoli fiumi e laghi: in particolare il 
fiume Whanganui, il lago Taupo e i laghi Waikaremoana e Wanaka, davvero mozzafiato. 
Grazie all' isolamento e alla relativamente tardiva colonizzazione ci sono molte specie uniche - più di 
1500 che vivono solo in Nuova Zelanda, inclusa la kowhai dal colore dorato e la pohutakawa rossa 
Gran parte della vegetazione della Nuova Zelanda è endemica e di enorme estensione: foreste di kauri 
(albero della gomma) gigante e kohekohe; foreste pluviali dominate da rimu, faggi, tawa, matai e rata; 
felci e lino; campi coperti di erbe alpine e subalpine; sottobosco e cespugli. L' ampia foresta nativa è 
stata seriamente ridotta dall' arrivo delle popolazioni europee. Dal 10 al 15% circa della superficie 
complessiva della Nuova Zelanda è ricoperta da vegetazione indigena, per la maggior parte protetta 
all'interno di parchi nazionali e riserve. 
Stranamente, la fauna originaria autoctona è invece limitata: l'unico animale originario del paese è il 
pipistrello. Abbondano però gli uccelli: tra le specie più comuni troviamo il mopoke, il tui, il weka e il 
kea, un uccello chiassoso e dispettoso il cui passatempo preferito è avvicinarsi pian piano agli 
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insediamenti umani, rovesciare i bidoni dell'immondizia e scivolare di notte giù dai tetti ondulati con 
uno stridente 'kii-eing'. Le specie introdotte da altri paesi (maiali, capre, opossum, cani, gatti, cervi e le 
onnipresenti pecore) sono comuni in tutta la Nuova Zelanda, ma la loro proliferazione allo stato brado 
ha avuto un effetto deleterio sull'ambiente: oltre 150 piante indigene, il 10% del totale delle specie 
neozelandesi, oltre a molte specie native di uccelli, vanno incontro attualmente al rischio di estinzione. 
I mari della Nuova Zelanda ospitano varie specie ittiche: tonni, marlin, snapper (della famiglia dei 
lutianidi), trevally (famiglia dei carangidi), kahawai e squali; mentre i mammiferi marini (delfini, foche 
e balene) attraggono amanti della natura da tutto il mondo. Ci sono 12 parchi nazionali, 20 parchi 
forestali, tre parchi marittimi e due marini, oltre a due aree dichiarate Patrimonio dell'Umanità: il 
Tongariro National Park sull'Isola del Nord e Te Waihipouna-mu sull'Isola del Sud. 
Situata a metà strada tra le latitudini 34S e 47S, la Nuova Zelanda si trova proprio al centro della 
latitudine dei 'ruggenti quaranta', vale a dire che un vento dominante e incessante soffia sul paese da 
ovest verso est; si passa da una lieve brezza d'estate a tempeste sferzanti, capaci di scoperchiare le case, 
in inverno. L'Isola del Sud e quella del Nord, a causa delle loro diverse caratteristiche geologiche, 
hanno due tipi distinti di precipitazioni: nell'Isola del Sud, le Alpi fungono da barriera contro i venti 
carichi di umidità provenienti dal Mar di Tasman, e il risultato è un clima umido a ovest delle 
montagne e un clima secco a est; nell'Isola del Nord le piogge sono distribuite più uniformemente, in 
assenza di un elemento geologico paragonabile alle Alpi. Le temperature sono più basse di qualche 
grado nell'Isola del Sud, e su entrambe le isole nevica durante l'inverno. Le precipitazioni sono 
relativamente moderate, tranne sulla costa sud-ovest dell'Isola del Sud, dove le precipitazioni annuali 
possono raggiungere 5 500 mm. Le temperature a Wellington, la capitale, variano da 20°C a gennaio  
fino a 5,6°C a luglio. 
L'inverno dura da giugno ad agosto, l'estate da dicembre a febbraio. È importante ricordare che il clima 
della Nuova Zelanda è marittimo più che continentale, ragion per cui le condizioni atmosferiche 
possono cambiare anche radicalmente con rapidità sorprendente. L'affollata stagione turistica dura da 
novembre ad aprile, i mesi più caldi, ma d'inverno sono attivissime anche le località sciistiche come 
Queenstown.  
 
 
 
 
Un po’ di ……….Cultura  
I gruppi culturali dominanti sono i pakeha e i maori. Tra i gruppi meno numerosi troviamo iugoslavi 
della Dalmazia, polinesiani, indiani e cinesi. Il filo che tiene unita l'intera popolazione è l'amore per lo 
sport, specialmente il gioco nazionale del rugby, e le attività all'aperto: vela, nuoto, bicicletta, 
escursioni a piedi e campeggio. Laicismo a parte, il cristianesimo è la religione più diffusa, soprattutto 
nelle sue forme confessionali anglicana, presbiteriana e cattolica. Una interessante variante religiosa è 
costituita dalla sintesi tra i credi maori ratana e ringatu e il cristianesimo. Le lingue ufficiali sono 
l'inglese e il maori. L'inglese è più diffuso ma la lingua maori, per tanto tempo in declino, sta tornando 
in auge grazie al revival del Maoritanga. Il maori è una lingua dolce e poetica, sorprendentemente 
facile da pronunciare se si articolano i singoli suoni e ogni parola viene divisa in sillabe. 
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L'arte neozelandese è poliedrica, attenta alle innovazioni, all'integrità e alle abilità artigiane che 
riflettono l'eredità pakeha, maori e melanesiana. Incisioni in legno, pietra, conchiglia e osso sono molto 
diffuse, mentre opere di dimensioni maggiori come i 'tukutuku' (rivestimenti in legno) si possono 
vedere in quasi tutte le 'maraes' (case di riunione religiose). Pezzetti di conchiglie paua, pietra verde, 
grovacca vengono spesso montate in gioielli che si ispirano al paesaggio: orecchini a forma di foglia di 
gingko, occhiali da sole a forma di felci neozelandesi e collane che ricordano il gelsomino rosso. La 
produzione teatrale è vivace, specialmente a Wellington, e ci sono diverse gallerie d'arte, tra cui la 
Dunedin Public Art Gallery, la più antica e una delle migliori della Nuova Zelanda. La scena musicale 
è fiorente e ha dato vita a una bella squadra di talenti, da Split Enz e Crowded House alle pirotecnie 
chitarristiche di Dunedin's 3Ds e Straitjacket Fits, apprezzati in patria come all'estero. 
I neozelandesi amano moltissimo la carne. L'agnello è di qualità superiore e si trova dappertutto, 
mentre la carne di cervo viene proposta nei migliori ristoranti. La Nuova Zelanda è famosa anche per i 
suoi prodotti caseari: latte, formaggio e gelati sono infatti eccellenti. Il pesce è ottimo in questo paese: 
tra i pesci d'acqua salata che ricorrono spesso nella cucina neozelandese citiamo l' 'hoki', l' 'hapuka', il 
'groper', lo 'snapper' e il 'kingfish'. Le cozze verdi si trovano ovunque e sono le migliori e le più 
economiche del mondo. I fan delle ostriche non dovrebbero andarsene dal paese prima di aver 
assaggiato la superba varietà neozelandese: i frutti di mare migliori provengono da Bluff, nell'Isola del 
Sud. Particolarmente esotico è il toheroa, un crostaceo raro e carissimo, come pure il tuatua, 
leggermente più economico. Nei fiumi e nei torrenti abbondano le anguille, un'altra delizia della cucina 
neozelandese: ottime quelle affumicate. Per quanto riguarda il cibo che si consuma nei fast food, i 
neozelandesi amano moltissimo il pasticcio di carne: questo piatto ha un grande significato culturale 
per la nazione. Altri spuntini molto popolari in Nuova Zelanda sono i nachos, le patate cotte con la 
buccia e gli hamburger sul genere del grande 'Kiwi burger', serviti con uovo fritto, barbabietole e 
insalata. Altre specialità sono: l' 'afghan', un popolare biscotto di cioccolato fatto in casa; l' 'hokey 
pokey', un gelato delizioso con pezzetti di zucchero caramellato; la 'kumara', che è la patata dolce 
polinesiana, alimento base della dieta maori; e infine la 'paua' od orecchia di mare, duro crostaceo che 
viene pestato, tritato e poi impastato in frittelle. Una bevanda insolita è il vino prodotto con il frutto del 
kiwi, di cui esistono molte varietà - fermo e frizzante, dolce e secco - e persino un liquore. 
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