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WEST USA
“...Ogni centimetro di strada percorsa
è puro spettacolo. Non è possibile
staccare lo sguardo dal baratro
che a ogni curva e a ogni miglio
sembra cambiare colore e aspetto
giocando a nascondino con il Colorado.”

SRI LANKA

ARTIDE

“La perla dell’Oceano Indiano”:
natura selvaggia e incontaminata;
mare meraviglioso, un popolo
aperto e ospitale...”

“Il verde dell’acqua del mare calmo,
la bellezza violenta di questa natura
selvaggia... infondono un totale
senso di beatitudine che vorrei
non si esaurisse mai.”
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Bellezze
oltreoceano
Cari lettori, eccoci al terzo appuntamento con il
digital magazine CiSonoStato.
In questo numero sorvoleremo tre diversi oceani per
arrivare in tre diverse destinazioni: oceano Artico (isole
Svalbard), oceano Atlantico (Stati Uniti) e oceano Indiano
(Sri Lanka).
Queste nazioni che a prima vista hanno ben poco in
comune tra loro, vi affascineranno per i loro grandi spazi
incontaminati, dove la presenza dell’uomo, per diversi
motivi, è meno radicata.
Sicuramente si tratta di tre luoghi speciali e non vediamo
l’ora di farveli scoprire in questa edizione invernale del
nostro digital magazine.
Ci auguriamo che questo modo di presentare i diari possa
servire da spunto sulle mete da visitare e, perché no,
anche da stimolo per scrivere diari sempre più belli e più
completi, così da essere citati sul nostro magazine!

Dicembre 2017
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Immagine di copertina e sommario:
foto di Danibi tratte dal diario “C’era una volta... una nave rompighiaccio e la magia delle Svalbard”
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C’era una volta...

una nave rompighiaggio
e la magia delle Svalbard

A

volte accade che sia il
viaggio a scegliere te e
non il contrario.
Già durante il freddo inverno si
parla di vacanze estive. Dove si
va? Che si fa? Caldo o freddo?
Italia o Mondo?
Mai prima d’ora la scelta di una
meta è stata tanto “sofferta”.
Sandro e io siamo attratti dalle
Isole Faroe, arcipelago che si
trova tra Norvegia, Scozia e
Islanda. Natura incontaminata,
paesaggi selvaggi, più pecore
che abitanti, pochi turisti e
molte altre attrattive.
Acquistata la guida Polaris,
leggo il volume tutto d’un
fiato. Leggo inoltre un bel libro
la cui storia è ambientata alle
Faroe, alcuni diari di viaggio
e, per dar seguito al progetto, contatto diversi operatori
locali. Selezionato quello che
mi pare il migliore, si discute di
itinerari, informazioni generali,
quotazioni. Sto per confermare un tour costruito su misura,
ma qualcosa di irrazionale, che
non so spiegare, mi blocca.
Torneremo a pensare alle
Faroe a fasi alterne, ne subia-

6
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mo sicuramente il fascino, ma
puntualmente facciamo marcia
indietro o cambiamo direzione.
Lo stesso si verifica quando
prendiamo in considerazione
le “nostrane” Eolie e le esotiche Seychelles.
L’indecisione è logorante. Ciascun programma ci intriga.
Come sempre richiede molto
lavoro, ogni dettaglio è definito, ma al momento di “schiacciare il tasto invio”, ovvero di
confermare una prenotazione,
una vocina mi dice “no, aspetta!”.
Passano i mesi, l’estate si avvicina. Stranamente l’ansia cede
il posto a una serenità immotivata. Infatti eventuali voli
costeranno sempre più cari, le
sistemazioni avranno sempre
meno disponibilità, non ci sono
gli elementi che giustificano
tanta quiete, ma ho un presentimento – o forse è solo un’incosciente speranza – sento
che il viaggio che faremo sarà
come un’improvvisa folgorazione e che non dobbiamo impegnarci per non avere alcun
vincolo e pentimento.

CiSonoStato Magazine - Inverno

Riproviamo con una nuova
destinazione: Egitto / crociera
sul Nilo a bordo di un’imbarcazione che ospita solo 70 passeggeri più soggiorno mare a
Berenice, lontani da Sharm, dal
Sinai e qualsiasi turbolenza.
Questa volta ci siamo, è deciso,
stiamo per acquistare il pacchetto viaggio, quando nella
notte del 19 maggio un aereo
Egyptair, decollato da Parigi
con destinazione Cairo, precipita e si inabissa nel Mediterraneo, non si sa se in seguito
ad attentato o avaria.
Sono sconcertata per l’ennesima tragedia e pensierosa per il
nuovo segnale che intima “stai
lì buona, aspetta!”.
Solo pochi giorni dopo, la newsletter di Oceanwide Expeditions il cui oggetto recita “Now
or Never, 50% off… “ e relativa
offerta 2x1 per le Svalbard,
Polar bear special, mi induce
in quel meraviglioso stato di
agitazione già provato per lo
stesso tipo di “last minute” ma
con destinazione l’estremo opposto, cioè Antartide.

Foto di Danibi
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La nave rompighiaccio da esplorazione “Plancius” (foto di Danibi)

Ecco quindi che, senza esitazione, rispondiamo al richiamo
Artico, non importa se sarà un
doppione, perché alle Svalbard siamo già stati alla fine di
Agosto del 2012.
A giugno ci saranno altre
condizioni climatiche, il sole
non tramonterà mai, ovvero
il giorno beneficerà di 24 ore
di luce ininterrotta, ci sarà più
ghiaccio, magari vedremo più
orsi o balene, o entrambi. In
8

Dicembre 2017

ogni caso sarà un’esperienza magica. Dopo un viaggio
in Antartide e due nell’Artico,
possiamo scommetterci.
Fedele
all’amico
Manuel,
anche se “migrato” nell’isola a
forma di piede, chiedo il suo
aiuto per la ricerca dei voli e le
prenotazioni. In pochi giorni è
tutto organizzato, il conto alla
rovescia è breve, è già tempo
di partire e, come dicevo in
premessa, non abbiamo scelto
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questo viaggio, ma le Svalbard
si sono imposte senza possibilità di rifiuto.
Normalmente detesto preoccuparmi dei bagagli, ma
in questo caso – facilitata
dalle precedenti esperienze –
cumulo sul letto tutto l’occorrente e tra un paio di “mutandoni” termici e uno scaldacollo
affiorano tanti ricordi, mentre
l’emozione sale alle stelle.

22 GIUGNO 2016
Poche ore di sonno cui seguono nell’ordine: una levataccia,
il bus da Monza a Malpensa, un
primo volo per Copenhagen,
un secondo volo diretto a Oslo,
dove un lungo scalo ci trattiene e ci obbliga a una sosta per
la prima notte.
Una navetta, in poche fermate,
ci deposita esattamente davanti all’hotel Scandic Airport.
Il sole è ancora alto inoltre, per
la prima volta, questo transito
a Oslo non è bagnato dalla
pioggia scrosciante come i
precedenti. Approfittiamo del
buon clima per una passeggiata.
Non c’è molto nei dintorni
dell’hotel, un boschetto di
abeti, un sentiero e poco altro,
ma stare all’aperto è piacevole così pure crogiolarsi al sole
prima di cena.
Apro una parentesi sull’hotel.
La sua vicinanza all’aeroporto
– non più di 5 minuti di bus –
è strategica per chi, come nel
nostro caso, deve ripartire già
l’indomani mattina.
La struttura, esternamente, è
insignificante, ha l’aspetto di
uno “scatolone” che prelude a
un mediocre alloggio. Tuttavia
varcata la soglia si cambia idea
e i grandi ambienti, il design
“pulito”, essenziale, tipicamente nordico, nonché i complementi d’arredo non possono
che essere apprezzati.
Le camere non sono molto
ampie, ma lo spazio è razionalizzato, i colori sono gradevoli
e le lampade di Artemide non
passano inosservate.
Per il resto, nelle aree comuni,
oggetti, materiali, divani e
pochi altri elementi, dal gusto
minimal chic, creano bellissimi

e gradevoli effetti.
Finalmente, ci diciamo, un
hotel niente affatto impersonale.
Dopo il “tour panoramico” degli
interni non ci resta che cenare
e andare a dormire.

23 GIUGNO 2016
La colazione ottima e, se vogliamo, esageratamente ricca
è un valore aggiunto.
Si, lo Scandic Airport hotel è
promosso a pieni voti!
La navetta è puntuale, in pochi
minuti raggiungiamo l’aeroporto.
Sorvolata la Norvegia, si effettua uno scalo a Tromso, seguono un lungo vuoto, le montagne innevate dell’arcipelago
delle Svalbard, l’isola di Spitsbergen.
Prima di atterrare a Longyearbyen, riconosco la “nostra”
Plancius, nave rompighiaccio
Dicembre 2017

A bordo della Plancius (foto di Danibi)

da esplorazione che sta ancorata in mezzo al fiordo.
Mi emoziono al pensiero che
tra non molte ore ne ripercorreremo i corridoi, rivedremo la
luminosa lounge, i ponti esterni e tutti gli altri ambienti che
ricordo benissimo. L’impressione è quella di tornare a “casa”.
L’organizzazione Oceanwide
è perfetta. Usciti dal terminal
troviamo un bus per i passeggeri che vengono trasferiti
nel centro della cittadina e un
camion dove vengono stipati i
bagagli da trasportare direttamente al molo.
A Longyearbyen rivediamo le
casette colorate, riconosciamo il museo e l’albergo che ci
ha ospitato in precedenza, ma
sono comparse anche nuove
costruzioni. Non è esattamente
una cittadina e non è neppure
molto graziosa.

CiSonoStato Magazine - Inverno
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Nel grigiore polveroso, le costruzioni squadrate sembrano
ammassate a caso, non ci sono
piazze o viali alberati. Longyearbyen è un luogo estremo e
remoto, ma il sentimento provato è senza dubbio euforia,
eccitazione, poiché esattamente da questa landa desolata
hanno inizio grandi avventure.
Alle poche occasioni di shopping o alla visita dell’unico
museo preferiamo una passeggiata che, seguendo il mare,
ci riporta nei pressi del porto,
dove sono già iniziate le operazioni di trasferimento dei bagagli dalla banchina alla nave.
La spunta dei nomi, le presentazioni, con alcuni dello Staff ci
si conosce già, e poi è il nostro
turno, a gruppi di dieci veniamo imbarcati sugli zodiac che
sfrecciano dal molo alla Plancius e viceversa. Sorrido per
questa prima singolare “zodiac
cruise”.
Quassù il clima è molto mutevole, ora le nubi si dissolvono e

il grigio uniforme cede spazio
ad ampi squarci d’azzurro.
Attendiamo la partenza godendoci dal nostro ponte preferito
il tepore del sole e osservando
le montagne circostanti ricoperte da una cortina di basse
nuvole.
Siamo fermi, ma già sento il
movimento del mare, purtroppo – distratta dalle operazioni di imbarco – sottovaluto il
principio di malessere. Non
prendo per tempo la magica
pillola di Valontan e il disagio
aumenta proporzionalmente
al movimento e alla forza delle
onde man mano che si percorre il lungo fiordo e fino all’uscita in mare aperto.
Abbandono la cena poco prima
che venga servito il dessert.
Il danno è fatto, prendo ugualmente la prima pasticca, ma è
troppo tardi.
La prima notte di navigazione non è sicuramente delle
migliori. Sono sdraiata a letto,
senza potermi muovere perché

Black Guillemot (foto di Danibi)
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il rischio di vomitare è davvero
elevato.
Neppure l’annuncio “Whales!”
riesce a modificare questo
stato di inerzia, non ce la faccio
ad alzarmi senza star male.
Il morale è a terra, vorrei lavarmi i denti e vorrei spogliarmi
per infilare un pigiama, ma
devo restare immobile.
Quando, dopo ore e una seconda compressa, finalmente il farmaco porta un po’ di
sollievo, mi alzo velocemente
una prima volta riuscendo ad
armeggiare con spazzolino e
dentifricio.
Più tardi mi libero degli abiti,
mi infilo una magliettona e
infine mi addormento, ma sarà
un sonno molto disturbato, a
singhiozzo, mentre vengo sballottata dalle onde.
Cupi pensieri affollano la mia
mente nei momenti di veglia.
Diciamo che il bilancio della
prima notte di navigazione è
disastroso. Ho perso, inoltre, le
prime e forse uniche balene.

Orso polare (foto di Danibi)

24 GIUGNO 2016
Mi sento un rottame, ho lo stomaco accartocciato e opto per
una colazione, di solito il pasto
che preferisco, spartana. Solo
tè e qualche biscotto.
Abbiamo già superato l’angolo
nord occidentale di Spitsbergen, stiamo navigando verso
nord, il mare è abbastanza
calmo, manterremo la direzione fino a che non troveremo il
pack.
Per quel che mi riguarda sto
all’aperto e tutto va bene.
Prima di mezzogiorno, all’orizzonte, l’inconfondibile bagliore bianco indica che tra
non molto troveremo il mare
ghiacciato.
Sembra un miraggio, è meravigliosa quella linea di luce
bianca.
Ci avviciniamo al pack, una di-

stesa di lastre di ghiaccio dalle
forme più disparate.
Lo costeggiamo ed è uno spettacolo osservare la netta linea
di demarcazione: da una parte
l’acqua calma o mossa da leggere onde, dall’altra lastre di
ghiaccio e creste frastagliate
che ondeggiano a seconda del
movimento del mare. Unico
rumore quello dei blocchi di
ghiaccio che si accavallano o
si toccano.
Un tricheco solitario sembra
godersi tanta bellezza.
Entriamo poi nel pack, ma ne
usciamo per navigare ancora
un po’ costeggiandolo e verso
nord est.
Non onoro neppure il pranzo.
Mi limito a un piatto di pasta
condita solo con olio.
Ci trasferiamo di nuovo all’aperto per ammirare la straordinarietà del paesaggio, ma
approfittando della calma
Dicembre 2017

assoluta del mare assecondo
la mia necessità di dormire
e, anche se a malincuore, mi
ritiro in cabina. Alle 17 mi sveglio decisamente più in forma.
Solo ora noto che la Plancius
è una “bella signora” che non
risente del passare degli anni
grazie a una manutenzione accurata. È infatti stata sostituita
la moquette e molte parti sono
state rinnovate.
Il Capitano naviga ai margini
del pack, entrandoci solo per
brevi tratti.
Nel frattempo lo Staff organizza un briefing, cui seguono
interessanti conferenze su diversi argomenti scientifici.
Si cena e al momento del dolce
l’annuncio dell’avvistamento
un orso.
Ci invitano alla calma, l’animale è ancora molto lontano,
abbiamo tutto il tempo di gustare il dessert, di indossare le
giacche a vento e di recuperare
l’attrezzatura fotografica.
L’orso è intento a mangiare una
foca strappandone sanguinolenti brandelli di carne.
Terminato il pasto si ripulisce
leccando le zampe e rotolandosi nella neve.
Lo osserviamo mentre si gira
sulla schiena, a pancia all’aria,
cammina, salta da una zolla di
ghiaccio all’altra, si accovaccia,
si rigira su un fianco e infine
quando si sdraia sazio, con la
chiara pelliccia ripulita.
Con la luce costante si perde la
cognizione del tempo, sembra
infatti sempre giorno, bisogna
tuttavia imporsi di ritirarsi in
cabina e dormire rispettando
i ritmi biologici del nostro
corpo.
Chiudiamo le tendine e buona
notte anche se fuori è pieno
giorno.

CiSonoStato Magazine - Inverno
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25 GIUGNO 2016
Gruppo di orsi bianchi (foto di Danibi)

Anziché il tradizionale “Good
Morning… “ a svegliarci sono i
sussulti della nave nonché il
rumore delle lastre di ghiaccio
che si spezzano sotto il peso
dello scafo rinforzato.
Prima di riaprire le tendine e
di guardar fuori dalla finestra
sappiamo già quale sarà lo
scenario che vedremo.
Siamo circondati dal pack, a
oltre 81° di latitudine nord. Il
polo dista poco più di 1000
chilometri.
Il ghiaccio, man mano che si
procede, è sempre più spesso,
regna un silenzio irreale, in
questo luogo fuori dal mondo
solo gli uccelli ci seguono, tuffandosi o planando nel corridoio d’acqua che ci lasciamo
alle spalle.
Non è la prima volta che navighiamo nel mare ghiacciato,
ma l’emozione al cospetto di
tanta bellezza è pari a quella
di un neofita e cresce vertiginosamente quando un’orsa,

insieme ai suoi due piccoli,
appare come per incanto.
Tutti gli animali con cuccioli al
seguito, senza eccezione per
gli orsi, sono molto protettivi, quindi per non provocare
stress alcuno al terzetto evitiamo inseguimenti o di avvicinarci troppo. Ci è capitato, nel
precedente viaggio, di vedere
orsi solitari, di fermarci e di at-

Foto di Danibi
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tendere che siano loro ad avvicinarsi perché è vero che sono
animali feroci, ma sono anche
curiosi.
In questo caso non c’è da sperare che la famigliola ci venga
incontro. Li osserviamo a lungo
mentre si spostano in questo
loro regno bianco, mentre saltano da una lastra di ghiaccio
all’altra e, infine, quando si tuf-

Foto di Danibi

fano in acqua, prima la madre
e subito dopo i due piccoli.
Gli orsi se ne vanno, non li
vediamo più neppure con il
binocolo, ma la giornata è
soleggiata, la temperatura è
piuttosto mite, ci tratteniamo
sul ponte più alto. Una panchina è tutto quel che occorre
per godere del tepore del sole,
sotto il cielo terso e azzurro,
circondati dalla grandiosità
del panorama.
Mentre pranziamo, l’annuncio
che ognuno si aspetta, “Polar
Bear!”, interrompe il brusio
di mille conversazioni. Ben
presto la sala si svuota e tutti
i passeggeri si trasferiscono
all’esterno.
Non siamo molti, solo un centinaio di persone, è facile quindi

trovare un angolino appartato,
chi a poppa, chi a prua o lungo
le fiancate o sui diversi livelli,
a ciascuno la postazione preferita.
Attendiamo di avvicinarci ai
puntini color crema che – per
ora – si vedono solo con il binocolo.
È curioso distogliere lo sguardo dal soggetto comune per
osservare la variegata “fauna”
di “fotografoni”, armati di giganteschi obiettivi con la copertura “mimetica”, poggiati su
ingombranti cavalletti, che già
“sparano” a raffica i loro scatti.
Immagino la noia nel momento in cui dovranno rivedere
centinaia di foto tutte uguali
e probabilmente con nulla di
interessante da vedere.
Dicembre 2017

Tornando al pack e ai suoi rari
abitanti, si tratta di un’altra
mamma orsa con tre orsettini,
piccoli, piccoli. Quattro macchie gialle che si spostano tenendosi a distanza, anzi si allontanano sempre più.
Ci dicono che una cucciolata di tre orsi sia una rarità. Le
tre “palline” di peluche seguono mamma orsa in una lunga
marcia nel bianco.
Non scatto alcuna foto, ma
con il binocolo riesco a vedere
bene l’intero quartetto e tanto
mi basta.
La Plancius avanza rumorosamente sul ghiaccio, frantumandolo sotto il suo peso.
Tutto attorno solo il bianco
chiazzato dalle sfumature dei
blocchi e delle lastre ghiaccia-
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Sbarco e camminata a Palanderbukta, Isola Nordaustland – costa ovest (foto di Danibi)

te a loro volta “variegati” dal
blu dell’acqua profonda e trasparente.
Dalla finestra della nostra
cabina vediamo un’orsa seguita da due piccoli, nessun
annuncio da parte dello Staff,
probabilmente è la stessa di
questa mattina.
Ci trasferiamo nuovamente
all’aperto, dove sostiamo ore
14
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per fare il pieno di luce, del
sole tiepido, dei colori di cielo,
ghiaccio e mare.
Il Capitano compie un’inversione e, ora, naviga verso sud e
il mare “liquido”.
Siamo soli sul ponte principale. È calata un po’ di nebbia,
ma il vento è assente, la temperatura non è troppo rigida.
Stiamo benissimo.

CiSonoStato Magazine - Inverno

Improvvisamente, scrutando
il mare, vediamo un orso, un
grosso esemplare, certamente
un maschio, che nuota vicinissimo alla nave.
L’acqua è limpida, si vedono distintamente il lungo pelo che
fluttua e gli aggraziati movimenti delle zampe.
Vediamo poi l’orso allontanarsi, fino a sparire del tutto.

Si tratta di un’apparizione meravigliosa, a nostro esclusivo
beneficio. Purtroppo né io né
Sandro, in questo momento,
abbiamo la macchina fotografica. Lo fissiamo in memoria
per raccontare più tardi l’episodio non senza orgoglio. Solo
un componente dello Staff ha
visto, ma ormai già lontano, il
“nostro” splendido orso.

Il mare continua ad essere
calmo, una tavola piatta, mi addormento soddisfatta e serena.

26 GIUGNO 2016
Imbocchiamo il canale, lo stretto tratto di mare che separa le
isole di Spitsbergen e Nordaustlandet, con un clima perfetto
per la prima attività a terra.
Dicembre 2017

In pochi minuti gli Zodiac sfrecciano sull’acqua e, a gruppi di
10, veniamo depositati su una
spiaggia ghiaiosa che disegna
un’ampia baia.
L’ambiente è un deserto artico
dove nidificano le sterne e, talvolta, gli orsi lasciano le loro
impronte.
Un vecchio capanno di assi di
legno in rovina è tutto ciò che
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Spitsbergen nord ovest (foto di Danibi)

resta di un’attività ormai, per
fortuna, non più praticata dai
cacciatori di orsi.
Passeggiamo, seguendo il
profilo della costa, su terreno
sassoso con alcuni residui di
ghiaccio e torrentelli che guadiamo senza timore con gli
stivali, anch’essi nuovi, forniti a
bordo insieme a salvagente e
giubbotto d’emergenza.
Fanno da cornice alla suggestiva baia scure montagne ricoperte di neve.
Nel mare spicca la nostra bella
nave ormeggiata.
Grazie all’assenza di vento e
al clima clemente si sta molto
16
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bene, inoltre il panorama selvaggio infonde un senso di
pace assoluta.
Trascorriamo la mattinata a
terra e, all’ora di pranzo, torniamo a bordo appagati e affamati.
Si naviga ancora verso sud,
lungo la costa frastagliata di
Nordaustlandet.
Nel pomeriggio altro sbarco
nuovamente su terreno morenico chiazzato dai residui di
neve. Qui i licheni colorano i
pochi massi di roccia disseminati qua e là. Compiamo un
giro ad anello senza mai perdere di vista il mare dove nuo-
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tano gruppi di trichechi che,
con le loro evoluzioni, fanno
ribollire l’acqua. Il trekking
termina sulla spiaggia dove ci
fermiamo a osservare un ammasso di indolenti trichechi.
Incredibile il contrasto tra la
vivacità dei baffuti mammiferi
in acqua e la quasi immobilità
degli stessi raggruppati a terra.
Dopo cena la navigazione prosegue per alcuni chilometri
lungo il fronte della calotta
glaciale Austfonna. Un muro di
ghiaccio lungo oltre 180 chilometri che si spezza con fragorosi boati e che si affaccia sul
mare.

Un fuori programma offerto
dal Capitano Levakov che tutti
apprezziamo.
In acqua galleggiano piccoli
iceberg, sembrano abbandonati a se stessi.
Ammiriamo l’impressionante
parete di ghiaccio, dal colore
azzurro, screziata con residui
terrosi come una interminabile
lastra di marmo grezzo.

27 GIUGNO 2016
Risalendo il “canale” – Hinlopenstretet – ci avviciniamo
e ci addentriamo nelle terre
orientali di Spitsbergen per
una zodiac cruise della durata
di un paio d’ore circa.
La bellezza del luogo e il clima,
in questo momento soleggiato,
fanno sì che la partecipazione
all’escursione sia alta, vengono
infatti scaricati tutti gli zodiac,
una decina in totale.

Gruppo di trichechi (foto di Danibi)
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Zodiac Cruise a Alkefjellet Bird Cliffs nel Hinlopenstretet,
il canale che separa le isole di Spitsbergen e Nordaustland
(foto di Danibi)

Costeggiamo quindi un’imponente scogliera di scuro basalto colonizzata da migliaia
e migliaia di uccelli. Ogni gradone, sporgenza, anfratto, è
animato da volatili che fanno
la spola dal mare ai nidi costruiti ovunque sulle rocce. Un
tuffo in acqua e la risalita con
il becco colmo di pesci, prezioso nutrimento per altrettante
migliaia di pulcinotti affamati
e strillanti.
Colonie di uccelli galleggiano
sulla superficie del mare formando “isole” e lunghe linee
scure che sembrano tracciate
con un righello.
Ancora volatili punteggiano il
cielo e mi fanno ripensare al
celebre film “Uccelli” di Alfred
Hitchcock. Non provo tuttavia
la stessa angoscia, anzi il verde
dell’acqua del mare calmo, la
bellezza “violenta” di questa
natura selvaggia, le innumerevoli cascatelle generate dallo
scioglimento del ghiaccio che
sovrasta i torrioni di basalto,
l’eleganza della Plancius che
scivola lenta e un poco più
distante, infondono un totale
senso di beatitudine che vorrei
non si esaurisse mai.
Ciliegina sulla torta: gli occupanti del “nostro” gommone
riconoscono una furtiva volpe
artica che si aggira sui ripidi
pendii, sulle sporgenze rocciose e tra i nidi a caccia di uova
o di piccoli uccelletti da depredare.
Sotto un tale numero di pennuti è impossibile sottrarsi alla
“pioggia” di guano, ma la cosa
risulta divertente e fonte di
risate.
Ricorderò questa escursione in
mare come una delle più belle
in assoluto.
Dopo pranzo è previsto un
19

Costa Orientale di Spitsbergen.
Foto scattata alle ore 22 circa. Eterno giorno (il sole non tramonta mai)
Foto di Danibi

nuovo sbarco sulla tundra
artica. Come sempre, in base
al grado di difficoltà dell’escursione, i partecipanti vengono
suddivisi in tre gruppi: Fox –
Reindeer – Saxifrage.
Non è difficile indovinare che
saranno le “Volpi” a compiere il trekking più impegnativo
e di maggior durata, mentre i
“Fiori” staranno sulla spiaggia
o poco oltre. Le “Renne” si collocano invece nel mezzo, con
una camminata di media difficoltà.
Per questa volta passiamo la
mano. Stiamo sul ponte a osservare le operazioni di sbarco
e a seguire i tre gruppi con il
binocolo.
Le montagne sono particolarmente innevate, il cielo ha una
20
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striscia di azzurro, ma poco più
sopra c’è una cappa di nuvole
nere. Sembra di vedere una
porzione di paesaggio attraverso una finestra.
Ci soffermiamo ancora sul
ponte incuriositi dalle complesse manovre di recupero
delle ancore.

28 GIUGNO 2016
Nebbia, acqua “densa” – che
pare oleosa – tonalità opalina, ghiaccio di iceberg vaganti,
l’intera gamma degli azzurri e
turchesi che si riflettono nel
mare perfettamente calmo.
Tutto ciò è quanto offre il
nuovo giorno.
Non vediamo il ghiacciaio
Monaco, celato dalla nebbia,

CiSonoStato Magazine - Inverno

ma questa zodiac cruise, durante la quale noi passeggeri perdiamo completamente
l’orientamento, è quanto di
più suggestivo possa capitare
nell’Artico.
Delphine, capo spedizione
nonché “Fabriqué en France”
che ci ha preso sotto la sua ala
protettrice, ci mette alla prova
e si diverte “sadicamente” chiedendo in quale direzione si
trovi la Plancius. Indichiamo
diversi punti cardinali per poi
smarrirci nel constatare che la
nave sta da tutt’altra parte.
È meraviglioso questo nulla
grigio/azzurro ovattato, dove
l’unico suono è quello prodotto da piccoli residui di ghiaccio
che galleggiando si toccano
tra loro. Una delicata musica

che fa da colonna sonora a
tanta reale “irrealtà”.
Tra i massicci blocchi “accesi”
di luce azzurra vagano residui
di ghiaccio trasparente come
cristallo, pezzi unici, non uno
uguale all’altro, che si riflettono nel grigio perlaceo del
mare.
Altre forme di vita, oltre a
noi umani, una foca adagiata
su una lastra bianca e uccelli
che galleggiano sulla distesa
d’acqua che sembra un’infinita
pietra preziosa.

In lontananza uno stormo di
rari volatili si solleva andando
a perdersi nel muro di nebbia.
Due volte in questo fiordo:
ora e ad agosto del 2012 con
tutt’altro clima e il fronte del
ghiacciaio Monaco ben visibile.
Sembrano due luoghi totalmente differenti.
Forse preferisco le magiche
luci e atmosfere di questa incredibile mattina.
Tornando a bordo sembra si sia
rotto l’incantesimo, ma la terra
remota e desolata delle Sval-

Foto di Danibi

22

Dicembre 2017

CiSonoStato Magazine - Inverno

bard ci regala ancora nuove
emozioni.
Dopo pranzo e dopo aver navigato un’ora o poco più, la
nebbia si dissolve, il mare
cambia colore: da grigio ad azzurro/blu come il cielo.
Le montagne nere striate, in
verticale, del bianco della neve
ricordano il manto di una zebra.
Le cime piatte emergono da
un sottile strato di nuvole che
riga i rilievi in orizzontale.
Per queste latitudini il sole è
quasi caldo. Come non appro-

fittare della situazione climatica favorevole e della “nostra”
panchina preferita?
Nel pomeriggio è previsto lo
sbarco su una spiaggia sassosa. Camminiamo in leggera
salita e nella neve fino ad un
vecchio rifugio di legno che
ospitò cacciatori di volpi e orsi
e che, dopo un soggiorno durante il lungo inverno artico
insieme al marito cacciatore,
ispirò Cristiane Ritter autrice
del libro “A woman in the Polar
night”.

Northern Fulmar (foto di Danibi)

Foto di Danibi

Foto di Danibi

Foto di Danibi

Il clima muta rapidamente e
in serata siamo nuovamente
avvolti dalla nebbia, ma poco
importa. Il barbecue all’aperto,
i balli sfrenati e il tasso alcolico elevato non ne risentiranno.

29 e 30 GIUGNO 2017
Inesorabile arriva la fine, ma
ricaccio indietro la malinconia
per godere di ogni attimo di
questa ultima giornata.
Raggiunto l’angolo nord occidentale
di
Spitsbergen,
24
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memore del disastroso primo
giorno - per evitare fastidiosi
malesseri - ci trasferiamo all’aperto.
Non avendo ancora digerito
lo smacco delle balene perse
durante la prima notte di navigazione, fissiamo un obiettivo:
cercare balene!
Scrutiamo la massa grigia
dell’acqua centimetro per centimetro, con la mente invochiamo “balene dove siete?”,
“balene, per favore, fatevi
vedere, questa è la nostra
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ultima opportunità!”, purtroppo non accade nulla per tutta
la mattina.
Non demordiamo, ma con il
trascorrere del tempo, nutriamo sempre meno speranze.
Poi, improvvisamente, il Capitano e un componente dello
Staff, impugnato un binocolo
ciascuno, puntano gli indici
verso una precisa direzione e
all’unisono escamano “Yes!”.
Aspettavamo un segnale da
tanto, eccoci quindi già in postazione, prima dell’annuncio

ufficiale, a osservare lontano
con maggior attenzione, in
attesa di vedere uno sbuffo o
una macchia scura.
Si tratta di balene blu, ma ci
sono anche alcune Humpback
whale (Megattere) che di lì a
poco si esibiscono in uno straordinario show. Localizzata
la balena grazie allo sfiato, si
attende la curva del dorso con
la pinna e spesso l’emersione
della coda.
Le Megattere ci deliziano con
le loro performance molte
volte e per un’ora abbondante.
Ogni apparizione è accompagnata dal coro di esclamazioni
di tutti i passeggeri.
Il mitico Capitano Levakov fa
compiere alla nave un ampio
cerchio, le balene nuotano nel
mezzo e sembrano apprezzare
il folto pubblico delirante.
Sandro e io siamo in posizione
defilata, alla larga dalla sfilata
di “fotografoni” che affollano la
prua. Le balene però ci premiano emergendo più d’una volta,
esattamente davanti a noi.
Mi sento scoppiare dalla felicità. Vedere, nonché sentire, le
balene così vicine è un’emozione indescrivibile.
Tanto le ho desiderate che
hanno risposto al mio tacito
richiamo.
Probabilmente non è andata
esattamente così, tuttavia mi
piace crederlo.
Si pranza molto tardi, ma per
le balene io salterei anche il
pasto, segue quindi un ultimo
sbarco per una camminata
nella tundra.
Il terreno è morbido, ricoperto di muschio, cuscini di fiori
selvatici chiazzano il verde, le
renne pascolano indisturbate
e indifferenti alle raffiche di
scatti.

Foto di Danibi

Le renne? Santo cielo, questa
esperienza ci ha regalato per
la prima volta un altro animale simbolo delle zone artiche.
Non potrei davvero desiderare
altro.
Il paesaggio è di struggente
bellezza. Dall’alto di una collina ammiriamo l’intera insenatura, il mare blu e le spiagge,
alle nostre spalle una parete
rocciosa inghiottita da una
nube è invasa da una moltitudine di uccelli vocianti, sotto
i nostri piedi il muschio morbido e ruscelli dove le renne
bevono.
Anche oggi il gelido vento
Dicembre 2017

artico ci da tregua permettendoci in questo modo di immergerci e assaporare questa
scena tanto bucolica.
Tornati a bordo, tutto accade
troppo in fretta: la cerimonia
di saluto, il brindisi, l’ultima
cena con il chiacchierio più
intenso nel ricordare le straordinarie esperienze condivise,
i bagagli riempiti alla rinfusa,
lo sbarco – l’ultimo – nel cuore
di una strana notte con il sole
ancora alto e tanta luce.
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È già successo, ma ancora una
volta lasciamo la Plancius con
molta tristezza, nutriamo comunque, se non la certezza, la
speranza di risalire la sua passerella per vivere altre grandi
avventure “polari”.

Foto di Danibi

Arrivederci, “Bella Signora”!

Danibi
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West USA: questo
è viaggiare
Honeymoon
Questo non è solo un viaggio,
non uno come gli altri. Per più
di un motivo. È il nostro sogno
che si avvera. Il nostro Viaggio di Nozze. Un Viaggio che
abbiamo talmente desiderato
e che è diventato realtà. Porteremo con noi ogni singolo
minuto che abbiamo vissuto e
intensamente assaporato.
35 giorni di magia, divisi fra

il WEST degli USA e le isole
paradisiache della POLINESIA
FRANCESE.
Ero già stata nell’ovest, ma
volevo di più. Tenevo questo
viaggio nel cassetto, aspettando il momento più speciale della mia vita. L’ho studiato,
pianificato, affinato e prenotato da sola cercando di rendere
perfetto ogni dettaglio.

E ce l’ho fatta. Condividerlo con
voi è volerlo rivivere ancora
una volta e soprattutto mostrare che, con un po’ d’impegno, pazienza e una passione
sfrenata, chiunque può avere
la sua favola a un prezzo ben
lontano da quello proposto
dalle agenzie di viaggio.

Foto di Let13

Beverly Hills, Los Angeles, California (foto di Let13)

27 luglio
È trascorsa una settimana
esatta dal giorno del nostro
matrimonio. Una settimana
piena di emozioni, novità, entusiasmo, vissuta a ricordare
i dettagli di quel giorno che
tutti, in particolare tutte, sognamo.
Ma oggi le emozioni ricominciano. Mi sveglio riprovando
la stessa sensazione che da
30
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bambina avevo la mattina di
Natale... fra poche ore si parte.
Il tempo di sistemarsi e chiudere le valigie, controllare i
biglietti, i passaporti, la copia
delle prenotazioni, la carta di
credito. Ok, c’è tutto. Arriviamo
a Fiumicino in perfetto orario
per sbrigare tutti i controlli e
le formalità richieste per gli
USA. Ultimi saluti prima di
dire addio al cellulare e salire
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sull’aereo dell’American Airlines che ci porterà a Chicago.
Abbiamo quasi 11 ore di volo,
durante le quali l’adrenalina è
ancora alle stelle e non riposiamo affatto. Accumuliamo
anche un po’ di ritardo e cominciamo ad essere in tensione per i tempi necessari a prendere la coincidenza per Los
Angeles. Quando atterriamo
ci aspetta all’uscita un’addetta

della compagnia, che ci consegna un cartello magico... “priority”. Dogana, ritiro e riconsegna bagagli a tempo di record.
Cambio terminal e imbarco sul
volo American per Los Angeles.
Altre quattro ore ci separano
dalla meta. La stanchezza comincia a farsi sentire. Il nostro
orologio segna le 23:30 ma
riportiamo le lancette indietro di 9 ore... forza e coraggio. Atterriamo a Los Angeles
alle 19:00 ora locale, in poco
tempo siamo fuori dal terminal
e respiriamo la prima boccata
di aria californiana. Aspettiamo
la navetta della Hertz che ci
accompagnerà fino all’autonoleggio per ritirare la macchina
riservata. Tutti gli hotel intorno
all’aeroporto e tutti gli autonoleggi hanno navette gratuite
che effettuano il servizio, basta
aspettare la propria e mostrare
la prenotazione.
Appena saliti in macchina l’entusiasmo è alle stelle, ma non
cediamo a nessuna tentazione.
Ora Hotel, tutto il resto è rigorosamente rimandato a
domani. Si sta facendo buio
mentre percorriamo le freeways della sterminata Los Angeles e sentiamo già il senso
di libertà, che nessun altro
luogo come l’America sa comunicare. Abbiamo prenotato il
Best Western Hollywood Hills,
su una parallela a Hollywood
Blv. Ottimo davvero il rapporto qualità-prezzo. Molto carino,
con stanza grande e pulita. Piscina nel cortile interno su cui
si affacciano tutte le stanze.
Solo un po’ caro il parcheggio
(14 USD/DAY). Ne approfittiamo per mangiare qualcosa al
caffè 101, adiacente all’hotel,
e corriamo a recuperare il fuso.

Rodeo Drive, lusso per eccellenza a
Beverly Hills, California (foto di Let13)

28 luglio
Ci
svegliamo
abbastanza
presto e cominciamo a realizzare di essere arrivati. Siamo a
L.A. Siamo felici.
Dalla finestra il sole, il caffè
americano che emana il suo
profumo dal bollitore, i pensieri lasciati a casa. Oggi l’intera
giornata è dedicata alla città
degli angeli. Per prima cosa abbiamo lasciato l’auto in hotel e
ci siamo diretti a piedi verso
Hollywood Blv percorrendo
tutta la Walk of Fame fino al
Kodak Theatre e al Chinese
Theatre. Cominciamo a respirare l’atmosfera americana. Colazione da Starbucks e full immersion fra i sosia delle stelle!
Qui non c’è nulla che sia bello,
anzi. Hollywood è un quartiere
piuttosto squallido, che fa immaginare tante “pretty woman”
piuttosto che la notte degli
Oscar. Qui tutto è un rituale
piuttosto discutibile... cercare i
propri miti sul marciapiede per
la foto di rito, andare a mettere piedi e mani sulle impronte
di Marcello&Sofia, spulciare
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fra gli orribili souvenir a tema
cinema dei tanti negozi. Ma vi
assicuro. Lo farete anche voi.
LA è anche questo. Niente di
bello, ma dentro al film ci siete
voi.
Torniamo in hotel a riprenderci la macchina e ci dirigiamo verso Bel Air e poi Beverly
Hills. Dopo un rapido tour in
auto fra le ville meravigliose
e i suoi viali contornati dalle
filiformi palme, destinazione Rodeo Drive... il miglio più
caro del mondo. Parcheggiamo
e andiamo a piedi. In questo
piccolo tratto di strada, le
firme più famose e prestigiose
si susseguono. Di nuovo...nulla
di eccezionale, ma è bello esserci. Scendiamo su Wilshare
Blv, come perdere la foto di
rito? Uno sguardo al famoso
hotel e via...
Proseguiamo la nostra giornata con un salto all’indietro nel
tempo o semplicemente con
una ventata di Messico. Attraversata downtown e visitata
la Missione di Nuestra Senora
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de la Reina, passeggiamo per
Olvera Street e visitiamo la
prima casa che fu costruita a
LA: l’Avila Adobe. Qui ci concediamo un pranzo a base di
deliziosi burritos e ci lasciamo prendere dal clima festoso e colorato che caratterizza
questo quartiere. Torniamo in
hotel e dopo un po’ di riposo
(il fuso continua a farsi sentire)
destinazione spiaggia con aperitivo e cena a Santa Monica.
Cenare a Santa Monica è piuttosto caro, anche in un semplice pub. Il suo molo, famoso
soprattutto poiché è il punto
in cui termina la Route66
sa tanto di passato. In legno
bianco, la ruota panoramica, il
ristorante Bubba Gump, l’odore di mare e i gabbiani. Poetico rispetto al resto della città.
Nonostante il clima eccezionale e la mia gioia incontenibile,
Los Angeles conferma l’opinione che ne ebbi la prima volta.
Un mito inesistente, creato sul

cinema e sul lusso di alcuni dei
suoi quartieri, la sensazione di
sentirsi in un telefilm... ma nasconde un’anima ben diversa
da quest’atmosfera spensierata. E ce ne accorgeremo più
avanti. Insomma, le meraviglie
d’America sono altrove...

29 luglio
Stamattina lasciamo Los Angeles con destinazione Las Vegas.
Percorriamo la I-15 fino al confine con il Nevada, cominciando ad assaporare il gusto del
vero viaggio on the road. Le
aree di sosta, i tir, il caffè e i
muffin che accompagnano le
colazioni al volante, le lunghe
salite e le discese, gli spazi che
si aprono davanti a te, la civiltà
che sparisce, la libertà. Il gran
caldo ci scoraggia ad addentrarci nella riserva del Mojave,
così decidiamo di ripiegare
con la visita della città fantasma di Calico. Un avamposto

Bellagio hotel, las Vegas, Nevada (foto di Let13)
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della corsa all’oro, poi abbandonata e sfruttata come attrazione turistica. Forse anche
troppo. Sicuramente folkloristica, è una tappa simpatica
per chi si trova a passare da
queste parti non richiedendo
una lunga deviazione. Senza
dubbio perde un po’ del suo fascino considerando lo sviluppo dei servizi e la ricostruzione, che l’ha resa molto meno
fantasma di quello che dice il
suo nome. Passato il confine
con il Nevada puntiamo dritti
su Las Vegas. Arriviamo prima
di pranzo e la città è avvolta
da una fitta cappa di caldo. Il
termometro della macchina
segna 45° e basta aprire il finestrino per capire che funziona perfettamente! Andiamo a
rifugiarci in hotel. Questa volta
abbiamo scelto di soggiornare al Bellagio, come si dice,
almeno una volta nella vita...
(Vi confesso che non è poi così
caro e irraggiungibile!) Tutte le

nuovi casinò aperti di recente,
ma non sono nulla di che, così
procediamo verso il New York
New York (ricostruzione della
grande mela), l’Excalibur (sul
mito di Mago Merlino), il Luxor
(antico Egitto) e il Mandala Bay
(laguna tropicale), dove ceniamo al buffet del casinò. Prezzi
aumentati e qualità diminuita,
questa volta non ci soddisfa
pienamente anche se l’abbuffata è d’obbligo. Rientriamo
verso il Bellagio, questa volta
con la visione notturna della
strip. Prima di ritirarci ammiriamo lo spettacolo delle fontane
del nostro hotel e qui, seppur
sapendo cosa aspettarci, i
giochi d’acqua accompagnati
dalla voce di Bocelli ci mettono i brividi e… un po’ d’orgoglio
per questa conferma di stima
verso l’Italia.

Venetian, Las Vegas, Nevada (foto di Let13)

nostre aspettative sono pienamente soddisfatte e la finestra
a vetrata affacciata sul lago da
si assiste allo spettacolo delle
fontane è la ciliegina sulla
torta di una stanza fantastica!
Ad accoglierci una scatola di
pregiati cioccolatini e una lettera con i migliori auguri dello
staff per un buon soggiorno.
DI classe. Il resto dell’hotel è
facilmente visitabile per tutti.
Fantastica la hall e l’area attorno al caffè, allestita come un
giardino fantastico con composizioni floreali. Desistiamo
dal trascorrere il pomeriggio
nelle piscine dell’hotel (bellissime ma troppo affollate) e
cominciamo il nostro giro dei
casinò, la vera e unica attrazione della città. Cesar’s Palace,
Mirage, Trasure Island, Winn,
The Venetian&Palazzo, Paris
Paris. Per chi non lo sapesse
ognuno di essi riproduce, in

modo più o meno pacchiano, il
tema a cui il nome è dedicato.
La dimostrazione dell’amore
per l’Italia è al Cesar’s con la
ricostruzione della Roma Imperiale, con statue e fontane
non proprio somiglianti alle
originali, e soprattutto al Venetian dove all’esterno hanno
riscostruito il campanile di
San Marco, il ponte di Rialto
e una laguna con le gondole.
All’interno si rimane a dir poco
esterrefatti, se sei italiano
anche divertito! Il canale con
le gondole al secondo piano di
un palazzo, sotto un cielo finto
con giapponesi che si fanno
cullare da gondolieri in divisa
sulle note di “that’s amore”
può ben rendere l’idea. La differenza di temperatura fra interni ed esterni ci mette a dura
prova. In serata usciamo nuovamente percorrendo la strip
in direzione contraria...ci sono
Dicembre 2017

30 luglio
Stamattina ci alziamo con
calma... è pur sempre il nostro
viaggio di nozze! Come scappare dai piccoli lussi del Bellagio?? Quando finalmente
usciamo il caldo è già torrido,
prendiamo la macchina e andiamo diretti a fare shopping.
Ho promesso al marito che il
viaggio avrebbe previsto poche
sessioni di shopping, ma qui a
Las Vegas è d’obbligo. L’Outlet a
sud della città ha tutto ciò che
cerco: Guess, Tommy Hilfigher,
Abercrombie e Ralph Lauren...
(tanto lo shopping non è nel
budget viaggio!). Tornando in
città, ci fermiamo anche in un
country store, cominciando ad
assaporare l’aria del west e
non resisto alla tentazione di
un autentico cappello da Cowgirl. Ripercorriamo la strip e ci
dirigiamo a downtown, soffer-
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Las Vegas, Nevada (foto di Let13)

mandoci ad osservare le tante
wedding chapel lungo la strada,
immaginando un matrimonio
qui. Piccola digressione: si sposano ovunque. Bastano poche
centinaia di dollari per avere
un bel pacchetto completo di
bouquet, anelli e velo... pacchiani e molto poco romantici.
E non parliamo dei matrimoni
a tema...fra le proposte anche
Biancaneve e i sette nani. Ci
scappa da ridere... Arriviamo
a Fremont st.: il massimo del
kitsch! Ma anche questo, anzi
soprattutto questo è Las Vegas!
Torniamo in hotel, relax e piscina. In serata ci dedichiamo
alla visita dei casinò mancanti
e dei loro show, come il vulcano del Mirage e le sirene del
TI...Ah… l’America! Ceniamo
al buffet del TI, questo è più
economico ma anche molto
più buono di quello del Mandala. Consigliatissimo! La strip
è ancora una fornace affollata
come non mai di frotte di turisti. Il pianeta sembra essere
venuto a Las Vegas. Atmosfera vibrante, ma per me è sufficiente così. Si torna in hotel,
pronti da domani ad affrontare
la tanta strada che abbiamo
davanti… non prima però di
aver visto altre due volte lo
show delle fontane per ricordarlo bene.
Salutiamo Las Vegas, dove probabilmente non torneremo.
Una parentesi di follia in pieno
deserto, un parco giochi per
adulti, una finzione americana
dove davvero tutto è possibile. Las Vegas... la osservo nelle
sue mille luci dalla finestra
della stanza. Un’oasi nel deserto, eccessiva e sfavillante. La
mia adrenalina non è ancora
calata e continuo a fremere
per quel che verrà.
34
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Car tunnel rock, Red Canyon, Utah (foto di Let13)

31 luglio
Quando apro gli occhi è prestissimo. Ma stamattina sono
così euforica... Oggi comincia
davvero il “viaggio”, quello che
amo di più. Apro le tende per
guardare fuori. La città che non
dorme mai ora sta dormendo.
Anche a Las Vegas esiste il
silenzio. L’alba sul deserto è
bellissima, a ricordarmi dove
siamo sono l’enorme insegna
del Ballys e delle sue signorine. Sveglio mio marito con il
solito caffè americano, a cui
ci siamo abituati e ci prepariamo a lasciare la città... facciamo il check-out nella hall
deserta eppure al casinò c’è
già qualche irriducibile che
aziona le slot. Pronti a partire,

siamo ancora su Las Vegas Blv
quando un piccolo imprevisto
ritarda la nostra partenza. Sul
cruscotto si accende una spia,
il libretto della macchina dice
solo STOP ENGINE and CHECK.
Facciamo inversione a andiamo all’aeroporto dove siamo
certi di trovare un’altra Hertz.
Infatti ci cambiano la macchina. E ci guadagnamo anche...
quando spiego al gentile signore la strada che ci attende e che NON PUO’ ricapitare
scuotendo la testa borbotta
qualcosa sulle auto giapponesi e ci assegna un’enorme
auto americana... tanto brutta
ma tanto comoda! Questa non
ci lascerà, percorrendo insieme a noi tutte le future 4.500
miglia! Ora ce ne andiamo sul
Dicembre 2017

serio e riprendiamo la I-15
verso St.George. La nostra destinazione è il Parco Nazionale
di Bryce Canyon in Utah. Attraversata la città di St.George
pieghiamo a nord. Cominciamo ad assaporare il silenzio e
la calma dopo tutto il chiasso
dell’assordante Las Vegas. Gli
spazi sterminati, i tir, i colori.
Finalmente gli Stati Uniti che
amiamo di più. Entriamo nella
regione del Red Canyon subito
dopo la sosta per il pranzo e
così decidiamo di non fermarci al village, ma di proseguire direttamente per la visita
del parco. Piccola nota: Tutti
i parchi gestiti dal National
Park Service (NPS) sono a pagamento. Il costo è di 25 USD
ad autovettura e comprende
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gli occupanti. È possibile acquistare un pass che vale per
tutti i parchi d’America a validità annuale per 80 USD. Se ne
avete molti da vedere è molto
conveniente. Non rientrano
qui i parchi statali e quelli gestiti dai Navajo come Antelope e Monument. Acquistiamo
il Park Pass e come in tutti i
parchi nazionali all’ingresso ti

viene data la piantina con percorsi e punti di osservazione.
Poco dopo si incontra il visitor
center, dove è interessante fare
una sosta. Ci sono musei, spazi
che descrivono la storia e la
geologia, i bagni, lo shop con
poster, puzzle e souvenir tipici
di ogni parco. Qui non ci soffermiamo molto, ma cominciamo
a percorrere la strada che lo

Parco Nazionale di Bryce Canyon in Utah (foto di Let13)
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attraversa, iniziando le nostre
soste dall’ultimo punto di osservazione, Rainbow Point,
per poi man mano tornare indietro. Ogni volta si scoprono
panorami affascinanti e incredibili. In realtà sono quattro,
cinque, quelli da non perdere
fra cui Rainbow Point, Brice
Point, Sunset Point. Rispetto
allo scenario innevato che vidi

Parco Nazionale di Bryce Canyon
in Utah (foto di Let13)

in pieno inverno, questo è sicuramente più bello ma l’affluenza di turisti di gran lunga
superiore. La caratteristica di
questo piccolo e meraviglioso
parco sono le formazioni rocciose a guglia, i famosi hoodles, che creano un anfiteatro
naturale di rara bellezza. Osservare dalle terrazze le loro
sfumature di colore, la loro
conformazione, il loro profilo
che sembra una trina ricamata
all’uncinetto, è la prima emozione forte di questo viaggio. E
pur essendo uno dei parchi più
piccoli, riesce comunque a farti
sentire piccolo. Piccolo davanti al capolavoro che acqua e

vento hanno creato. Terminati
i punti panoramici, intraprendiamo a piedi il Navajo Rim
Trail, che inizia da sunset point.
Scendendo fra la sabbia rossa
nel baratro del canyon, il panorama e l’aspetto delle guglie
sono ancor più imponenti. Assolutamente da non perdere.
A sole ormai basso, dopo aver
ammirato l’intensificarsi del
rosso delle rocce, andiamo a
sistemarci in hotel al Brice
Village, un piccolo agglomerato di lodge e hotel a pochi
chilometri dall’ingresso. Qui
avevamo prenotato il Bryce
View Lodge. È il tipico motel
all’americana, con stanze piccole e piuttosto spartane (parecchio spartane) ma pulito
e più che sufficiente per una
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sola notte, in fondo l’avventura
è cominciata! Il tempo di farci
una doccia e fuori il tempo è
cambiato, rapidamente si scatena un bel temporale estivo.
Dai 46 gradi del mattino ora ce
ne sono 12 e l’atmosfera è davvero quella da alta montagna,
in fondo siamo a quasi 3000
metri di quota. Per mangiare
scegliamo una steak house a
carattere familiare lungo la
statale 12, infatti mangiare
al village si rivela impossibile visto che tutti i turisti presenti si radunano al Ruby’s Inn
creando attese interminabili!
Qui una bella zuppa calda fa
piacere, così come anche ritrovarci sotto la trapunta molto
presto... pronti per una nuova
intensa giornata.
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1 agosto
La bufera notturna ha lasciato di nuovo spazio al sole.
Quando apriamo la porta del
Lodge siamo investiti da un’aria veramente fredda! Ci sono
7 gradi! Il maglioncino si è
già rivelato indispensabile. Si
parte molto presto oggi, per
quella che si prospetta come
una delle giornate più intense
e ricche di cose da vedere. Non
sono neanche le 8:00 quando
lasciamo il village ancora addormentato. Ripercorrendo la
statale 12, torniamo alla I-89
questa volta in direzione sud.
A Kanab, nei pressi del confine
con lo stato dell’Arizona, procediamo ancora a sud lungo la
I-89A. Al confine la foto di rito

è d’obbligo. Eccoci in Arizona,
la vera essenza del West. Spazi
sterminati, colori, panorami
unici. L’America che più di ogni
altra cosa merita di essere visitata, vissuta, scoperta. In rispettoso silenzio dinanzi alle
grandi meraviglie di madre
natura.
Subito il paesaggio cambia,
diviene familiare, già vissuto
e tante volte visto in tv. Quello
che insieme alle grandi attrazioni ci fa amare da morire
questo paese. Davanti a noi
miglia e miglia di strada, una
fettuccia d’asfalto di cui non
vedi la fine nel bel mezzo del
nulla e di nessuno. Ma proprio
qui c’è tutto il fascino e l’emozione che non si possono descrivere, devono essere vissute.

Navajo Bridge, Arizona (foto di Let13)

38

Dicembre 2017

CiSonoStato Magazine - Inverno

È una sensazione che mette
i brividi, ti senti così piccolo
eppure così pieno. Libero. Poi il
paesaggio cambia ancora, torniamo in montagna attraversando la foresta di Kaibab e l’ingresso al north rim del Grand
Canyon. Ancora altra strada e
scendiamo di nuovo: di fronte
a noi ancora deserto e l’inizio
dell’area dei canyon. Sostiamo
a mettere benzina nei pressi di
Marble Canyon e l’area di servizio è un autentico salto nel
tempo. Pompe di mezzo secolo
fa, le vecchie cabine telefoniche, le porte come nei saloon.
Ricarichiamo la macchina di
acqua e un “buon” caffè. La
sosta successiva la effettuiamo a Navajo Bridge per un
primo e fugace sguardo sul

Horseshoe bend, Arizona (foto di Let13)

fiume Colorado. Proseguiamo
sempre più elettrizzati verso
Page, determinati a trovare
Horseshoe Bend. Le indicazioni
cercate in Italia sono corrette,
e tenendo gli occhi ben aperti,
individuiamo il cartello che lo
segnala (Ripresa la I-89 dalla
I-89A e scendendo verso Lake
Powell). C’è un parcheggio e
da lì si comincia a camminare
sulla sabbia rossiccia. I cartelli
segnalano 1,8 miglia e ricordano di portare con sè l’acqua. È davvero NECESSARIA.
Affrontiamo il percorso che
all’andata è in discesa, il sentiero si snoda su un altopiano
piatto apparentemente banale
fino a raggiungere l’orlo della

parete. Lo spettacolo coglie di
sorpresa: un baratro. Lo scenario e la profondità hanno proporzioni inaspettate. Il fiume
Colorado scorre placido laggiù
in fondo, e qui (e solo qui) è di
un colore limpido fra il verde
e blu. Il suo corso percorre un
quasi 360° attorno a questo
grande roccione, un ferro di cavallo appunto. Il contrasto dei
colori è esaltante. Se soffrite di
vertigini siate pronti a sentirvi
girare la testa. Il ritorno è piuttosto faticoso, anche perché si
è fatta quasi l’una. La macchina
ci sembra un miraggio e l’aria
condizionata un dono divino.
Ma dobbiamo riprenderci in
fretta, l’attrazione che ci ha
Dicembre 2017

portato qui e che non vogliamo
perdere è a poche miglia: l’Antelope Canyon. Premettiamo
subito che il conto per la visita
è abbastanza salato, troppo
direi, ma bisogna dire che ne
vale assolutamente la pena. 12
USD sono solo per l’accesso al
parcheggio, il tour del canyon
da fare obbligatoriamente
con la guida navajo (4x4 fino
all’ingresso del canyon e poi a
piedi) costa 25 USD a persona.
Non è necessario prenotare,
si parte ogni 1h 40 circa, ma
i tour dalle 11:00 alle 14:00
sono affollati considerando
che la luce è la più bella per gli
effetti che produce all’interno
del canyon.

CiSonoStato Magazine - Inverno

39

Antelope Canyon, Arizona (foto di Let13)
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Antelope Canyon, Arizona (foto di Let13)

Il luogo è assolutamente fantastico. Lungo poco più di un
miglio, largo poco più di un
metro e profondo circa 200
metri è un vero capolavoro prodotto dall’incanalarsi di acqua
e vento. Si cammina su un soffice strato di sabbia rossa, pulitissima e finissima. Ogni roccia
ha il suo nome, dato loro dalle
tribù indiane, in base alla somiglianza riscontrata. Tutto
sembra irreale, fantastico e
quasi psichedelico. È piccolo
e raccolto, ma questo piccolo
tesoro fa davvero concorrenza
ai giganteschi e ben più famosi
parchi del sud ovest. La visita
dura circa un’ora e mezza, peccato solo per l’alta affluenza
di persone. Vorremmo essere
qui da soli. Terminata la visita
la fame comincia a farsi sentire, così sostiamo in un piccolo
market alla periferia di Page,
lungo la strada. È caratteristico anche questo per il suo abbandono, le vecchie insegne e
il suo proprietario con stivali
e cappello che sembra uscito
da un fumetto di Tex Willer! Le
insegne al neon della Marlboro ci catapultano in uno spot
pubblicitario. Ci rimettiamo in
marcia, la giornata non finisce qui. La nostra meta, dove
pernotteremo, è la Monument
Valley. Ancora panorami mozzafiato ci aspettano lungo la
strada. Attraversando la cittadina di Kayenta, piuttosto
triste a dire il vero, salutiamo
l’Arizona dove torneremo fra
una settimana! In prossimità
del Navajo Tribal Park varchiamo nuovamente il confine con
l’Utah, entrando nella contea
di San Juan.
Di fronte a noi svetta minacciosa una nube temporalesca
enorme, che sembra avvici-

narsi sempre più. Numerosi
fulmini cominciano a cadere
di fronte a noi, rendendo il panorama ancora più attraente.
Vorremmo fermarci e tentare lo scatto del secolo, ma il
vento alza la sabbia e comincia a piovere; lasciamo stare
e preferiamo andare subito in
hotel a sistemarci. Per il pernottamento abbiamo scelto il
Goulding’s Lodge, storico tradepost, il luogo che ha fatto
la storia della valle e che ha
permesso fosse conosciuta
al grande cinema. Il Lodge è
molto carino, incastonato sotto
una delle maestose pareti di
roccia rossa. La nostra camera
è grande, curata nei dettagli,
ha un terrazzino con tavolo
e sedie di cui il vero must è
il panorama. Davanti a noi la
meraviglia di quello che tutti
i western hanno celebrato. Restiamo qui a guardare incantati. Poiché il tempo non accenna a migliorare, rimandiamo
la visita della Monument a
domani e trascorriamo quel
che resta del pomeriggio al
Lodge visitando il suo museo.
Qui c’è la vita di Mr.Goulding e
del suo amico John Ford e c’è
la storia del cinema western
e non solo. Tantissime sono le
pellicole più o meno famose
che qui sono state girate, basta
pensare a Ritorno al futuro e
a Forrest Gump. La confusione
fatta con gli orari al cambio di
stato, ci fa perdere la cognizione del tempo, fra poco il ristorante chiude. Infatti il ristorante dell’hotel, anche in piena
stagione, chiude alle 22:00 in
punto. Così ceniamo per poi
goderci un notturno illuminato
dalla luna dello scenario, per
me ovviamente, più bello d’America.
Dicembre 2017
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Utah on the road, US Scenic 163 (foto di Let13)

2 agosto
Senza il bisogno di alcuna sveglia è prestissimo quando apro
gli occhi. Il desiderio di assistere al sorgere del sole dietro
le “buttes” è tanto forte che
alle 6:00 siamo in posizione.
Caffè bollente e macchinetta
fotografica. Intorno solo silenzio e immensità. Solo noi due.
In pochi minuti uno dei momenti più magici che questo
viaggio ci ha regalato. Oggi il
tempo è stupendo, non caldissimo e con un cielo azzurro e
pulito. Ricarichiamo la macchina e andiamo al vicino parco.
Non potevamo desiderare di
meglio per intraprendere le
17 miglia del loop interno al
42
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Navajo Tribal Park. Prima di cominciare il giro, restiamo quasi
un’ora sulla terrazza panoramica per godere appieno e interiorizzare la vista che si apre
a perdita d’occhio di fronte
a noi. L’orario ci permette di
farlo da soli e quest’aspetto
può sembrare stupido, ma fa
la differenza. Dopo un giretto al visitor centre, ci addentriamo nella sabbia rossa del
parco. Impieghiamo circa tre
ore a completare il loop. Ogni
metro di strada è una sorpresa,
ogni angolo è diverso, si è immersi sempre più nella sacralità del luogo, comprendendo
solo lontanamente quello che
rappresenta per i Navajo che
lo abitano. Ci dispiace andare
via. Molto. Ma altra strada ci
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aspetta. Uscendo pieghiamo
a nord lungo la 163. La seconda emozione della giornata arriva presto. Lungo la
US Scenic 163, ci fermiamo in
quel punto esatto che 1000
volte abbiamo visto sulle cartoline, nelle pubblicità, quel
panorama che è l’immagine
stessa degli Stati Uniti. Ancora
una volta il meraviglioso senso
di libertà e pace ci assale. Provare per credere. Inutile dire
che la strada è deserta. Lo
sono praticamente sempre da
queste parti, qualche macchina e qualche tir anche in alta
stagione. Continuiamo verso
nord. Passaggio nei pressi di
Mexican Hat e ancora a nord,
verso Moab, nostra destinazione finale. Lungo la strada

si alternano panorami diversi,
sempre nuovi. Incontriamo un
altro temporale che rallenta la
nostra marcia. E poi ancora il
sole. Superiamo Moab, infatti
il Lodge prenotato è oltre la
cittadina, a circa 18 miglia a
nord, lungo la US Scenic 128.
La strada costeggia il fiume
Colorado addentrandosi all’interno di un canyon dalle pareti
ripide e rossissime. Raggiungiamo così il Red Cliff Lodge,
un resort più che un lodge. Le
sue “cabins” sono tutte adagiate sulle rive del Colorado
in uno scenario isolato e di
rara bellezza. La nostra stanza
era enorme, con un soggiorno
e cucina, zona letto e bagno
separati. Grande, comoda, pulitissima, arredata in perfetto
stile country. La veranda con
tavolo e sedia, aveva accesso
diretto al giardino. Panorama
da sogno. La cucina completamente attrezzata ci ha permesso di evitare il ristorante per
due sere, e di farci due cenette
romantiche al chiaro di luna

Panorama dal Red Cliff Lodge (foto di Let13)

direttamente in stanza. Mangiamo qualcosa in veranda e ci
rilassiamo un po’. Ma la nostra
giornata non termina qui. Sono
circa le 16.00 quando raggiungiamo l’ingresso del Parco
Nazionale di Arches. Per gli
amanti di Indiana Jones, lo ricorderete nella scena iniziale

Delicate Arch, Arches National Park, Utah (foto di Let13)
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dell’Ultima crociata (area di
Park Avenue). Anche in questo
parco, percorreremo tutte le
strade accessibili, sostando nei
differenti punti panoramici. Il
parco non è grande come tanti
altri, diviso in tre aree è sicuramente molto bello. Le formazioni rocciose che vi si trovano
sono differenti l’una dall’altra,
cambiando completamente a
distanza di poche miglia e ciò
lo rende accattivante. Ma con
tutta sincerità, ci aspettavamo molto di più, vista la pubblicità e le celebrazioni che
se ne fanno. Gli archi naturali
presenti non sono facilmente
visibili e raggiungibili. E poi...
colpiscono meno, forse perché
ancora abbiamo negli occhi la
Monument. Il famoso “Delicate Arch”, riprodotto ovunque,
anche sul simbolo dello stato
dell’Utah è geologicamente
una meraviglia, ma se non si
vuole affrontare una faticosa
arrampicata a quaranta gradi
è visibile solo in lontananza e
ciò lo sminuisce un po’.

Altro punto famoso è l’area di
“Balanced Rocks”, questa facilmente accessibile ed ottima
per le foto. Bellissimo il contrasto fra le rocce del parco e le
montagne La Sal sullo sfondo.
Insomma, consiglio vivamente di visitarlo, ne vale la pena.
Ma per me resta un po’ troppo
celebrato. Rientrando in hotel
ci fermiamo a fare la spesa e
piuttosto stanchi trascorriamo
l’intera serata in veranda.

3 agosto
Ormai è ufficiale… in USA non
riesco a essere dormigliona. Mi
alzo e preparo una bella colazione in veranda, che ci gustiamo chiacchierando sul programma della giornata. Oggi
ci dedicheremo ai due gioielli
dell’area di Moab: Canyonlands National Park e il Dead
Horse Point State Park. Da
Moab impieghiamo poco più di
un’ora a raggiungere l’ingresso di Canyonlands. Ma prima
facciamo una piccola deviazione per la visita del piccolo
e poco famoso parco statale

Balanced Rock, Arches National Park, Utah (foto di Let13)

Dead Horse Point. Qui il National Park pass non vale e dobbiamo acquistare il biglietto,
ma i 10 dollari sono assolutamente spesi benissimo. I punti
di osservazione sono solo due,
ma entrambi lasciano davvero
senza fiato. Il parco è poco conosciuto e ciò permette di assistere allo spettacolo in quasi
completa solitudine. Per chi
avesse poco tempo consiglio
di venire qui, invece che al più
dispersivo Canyonlands. Per gli
appassionati di cinema, è qui
che fu girata la scena finale di
“Thelma & Louise” e non nel
Grand Canyon. Io e mio marito

siamo rimasti sul belvedere per
quasi due ore, senza accorgerci
del tempo che passava. Perdere lo sguardo e la mente laggiù
nel vuoto è un toccasana per lo
spirito, difficile da spiegare, ma
io mi sentivo bene. Come non
mai. Continuiamo anche noi
verso il Canyonlands. Questo
parco è invece enorme, suddiviso in tre aree remote e
distanti centinaia di miglia
fra loro. Da qui si accede all’area visitabile di “Island in the
Sky”. Al visitor centre sono visibili le immagini delle altre
due e siamo desolati di non
poter andare al “The Maze”, la

Parco Dead Horse Point, Utah (foto di Let13)
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Green River Overlook, Canyonlands National Park, Utah (foto di Let13)

più isolata e irraggiungibile...
Anche qui percorriamo tutte le
miglia a disposizione e ci fermiamo nei vari punti panoramici. Il più bello è sicuramente
il Green River Overlook, dove
restiamo un bel po’ a guardare
l’immensità di quel che abbiamo davanti. Purtroppo il caldo
comincia a diventare insopportabile e ciò ci costringe a malincuore a risalire in macchina.
Appagati e felici andiamo a
pranzo a Moab, dove guardiamo qualche negozietto western e facciamo la spesa per
preparare un’altra romantica
cena al nostro lodge. Il pomeriggio lo trascorriamo in
completo relax, alternando
un buon libro in terrazza alla
piscina del lodge. Domani si
46
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riparte e ci godiamo appieno
questo paradiso.

4 agosto
È giunta l’ora di lasciare anche
Moab e lo stato dell’Utah.
Convinti che anche questa
volta sarà solo un arrivederci.
Oggi andiamo in Colorado. E
siamo assaliti dal dubbio amletico sulla strada da fare per
raggiungere la nostra destinazione finale, Cortez e il Parco
Nazionale di Mesa Verde. Il
mio iniziale itinerario prevedeva un lungo percorso
da nord, attraverso le Rocky
Mountains per percorrere la
Durango & Silverton. Ma mio
marito ha qualche dubbio vedendo i tempi di percorrenza
del navigatore. Rischiamo di
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dedicare davvero poco a Mesa
Verde. Così lasciamo stare, preferiamo prendercela comoda
e ci mettiamo in marcia verso
sud direzione Cortez, non dovrebbero volerci più di un paio
d’ore. Entrando in Colorado si
nota subito la differenza fra
gli stati: nei panorami, nei
colori, nelle persone, nei piccoli villaggi. Arrivati a Cortez
andiamo a lasciare i bagagli
all’hotel dove soggiorneremo
per questa notte, il Mesa Verde
Inn. È un tipico motel lungo la
statale, senza lussi e fronzoli
in una cittadina che appare fin
da subito come terra di confine. Ci aspettavamo un alloggio spartano, considerando il
prezzo pagato, invece seppur
confermando
esteriormente
le nostre aspettative, interna-

mente la stanza si dimostra al
di sopra di esse. In breve tempo
siamo di nuovo in auto diretti al Parco Nazionale di Mesa
Verde, patrimonio UNESCO e
famoso per i resti dei pueblos
degli Anasazi. Il parco è vicino
a Cortez, ma dall’ingresso al visitor center e poi fino ai punti
d’interesse la strada è lunghissima. Niente più che somigli ai
parchi visitati finora. Si estende su una mesa completamente ricoperta da una pineta
purtroppo andata distrutta in
un incendio (almeno questo
è quello che appare). La sosta
al visitor center qui è d’obbligo, in quanto è necessario
acquistare i tour per la visita
degli insediamenti più famosi,
come il “Cliff Palace”. Infatti
solo alcuni sono visitabili in
autonomia mentre l’accesso a
quelli più famosi è consentito
solo con la visita guidata dal
ranger e ristretta a un numero
di circa 20 persone. Le visite si

svolgono ad ogni ora e il loro
costo è d circa 3 USD a persona. Alle 11:00 del mattino non
erano disponibili posti prima
delle 16:00... Abbiamo acquistato il tour per il Cliff Palace
e continuato a visitare il parco
da soli. Spruce Tree è l’unico
insediamento ben conservato
raggiungibile da soli, con circa
mezz’ora di cammino. È piuttosto dura visto il gran caldo che
ci attanaglia. Gli altri sono visibili da lontano lungo le piazzole panoramiche disposte lungo
la strada. Alle tre abbiamo concluso tutto. Per ora siamo un
po’ delusi. Sicuramente molto
interessante, ma nulla di spettacolare nè coinvolgente come
tutto quello che abbiamo visto
fino ad ora. Rimpiango di non
essere lungo il percorso delle
vecchie miniere... ma... pazienza. Un errore può capitare.
Il tour con il ranger si rivela sicuramente formativo, per avere
maggiori informazioni sugli

abitanti di questi luoghi, permette di arrivare ad avere una
visione ravvicinata dell’imponente insediamento ma nulla
di più. Uscendo dal parco,
quando ormai sono le 18:00,
ammiriamo in lontananza le
Rocky Mountains e adesso mi
pento amaramente. Speriamo
in una prossima volta. Trascorriamo la serata in una bella
steack house di Cortez e poi...
nanna.

5 agosto
Ripartiamo presto da Cortez.
Oggi la nostra destinazione
finale è il Canyon De Chelly,
nuovamente in Arizona, ma
abbiamo deciso di raggiungerlo con un percorso non convenzionale. Attraverseremo il
New Mexico, nell’area delle
Bisti Badlands e percorreremo la vecchia Route 66 fino a
piegare di nuovo a nord, una
volta passato il confine fra i

Cliff Palace, Parco Nazionale di Mesa Verde, Colorado (foto di Let13)
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New Mexico on the road (foto di Let13)

due stati. Prima di varcare il
confine con il New Mexico, o
meglio, sul confine, visitiamo
il Four Corner National Monument. Gli americani sono riusciti a creare un monumento
nazionale anche nel bel mezzo
del niente. Questo è il punto
(unico negli USA) dove si incontrano i confini di 4 stati:
Arizona, Utah, Colorado e New
Mexico. Pur non essendoci
davvero nulla è considerato un
must da queste parti, così decidiamo di pagare questi 2 USD
per scattare anche noi la foto
di rito... in realtà c’è un monumento (piuttosto povero) con
al centro la targa del punto di
intersezione, le quattro bandiere e tutto intorno bancarelle degli indiani che vendono
souvenir. Una bella trovata per
turisti, insomma... ma fa piacere anche questo, in fondo è
quello che siamo. Non veniteci
apposta, ma se siete di passaggio perché non fermarsi?
Entriamo in New Mexico sulla
I-64 e proseguiamo fino a Shiprock. Anche qui la differenza
fra i due stati è visibile. In particolare sembra di tornare indietro, è palpabile una minore
agiatezza e il panorama si fa
più brullo, il giallo diventa dominante. Imbocchiamo la 491
south, e lasciamo la civiltà.
Percorreremo questa strada
per più di 100 miglia, fino a
incontrare la famosa I-40. Credetemi, avremo incontrato non
più di tre, quattro auto e un
paio di tir. Una lingua d’asfalto
dritta fino a perdere il proprio
sguardo all’orizzonte. Intorno solo immensi spazi, pochi
campi di grano arsi dal sole.
I mulini a torre abbandonati e
qualche pozzo da estrazione
48
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automatico. Ogni tanto traverse non asfaltate incrociano la
nostra rotta e tutte si perdono
all’infinito. Pochi ranch isolati
all’orizzonte. L’area delle Bisti
Badland, che ammiriamo di
passaggio, è davvero remota
e assolutamente solitaria. La
cosa che più mi colpisce è che
lontano da qualsiasi forma di
vita, troviamo dei cartelli che
segnano la strada per quelli
che ci sembravano ranch e riportano i nomi di gruppi religiosi da me mai sentiti “Chiesa
dei... “ nomi lunghi e assurdi.
L’ho trovato inquietante. Mio
marito scherzava, ricordando lo scherzo che l’altra macchina ci ha fatto a Las Vegas,
pensando se fosse successo
qui. Ho avuto la pelle d’oca.
Affascinante ma… sono contenta quando raggiungiamo la
mitica 40, che imbocchiamo di
nuovo a ovest.
La 40 è forse l’interstate più
famosa degli USA, che segue
parallelamente quella che era
la Route 66. Oggi la mitica
via della Beat Generation, che
tutti abbiamo percorso con Kerouak, non esiste più.
Ne sono stati conservati solo
alcuni tratti, indicati come
Hystoric Route 66. Su questi
tratti, rimasti soprattutto nei
pressi dei centri abitati, tutto
è rimasto com’era. Gli scheletri
abbandonati di vecchi motel,
aree di servizio e vecchi bar
mantengono tutto il loro fascino.
Sostiamo nei pressi di alcuni
di questi tratti di strada dove
sono sopravissuti negozi di
souvenir che vendono monili
indiani d’argento, tratti polverosi che sanno di passato.
Bello.

canyon. Questo luogo ci colpisce per la sua naturalezza, e
più che in ogni altro luogo la
presenza indiana sembra vita
reale e non dedita al turismo.
Abbiamo modo di conversare
con alcuni di loro, appoggiati
alle macchine in cerca di qualcuno interessato ai loro manufatti da vendere. Interessante.
Torniamo in hotel che ormai è
quasi buio, il temporale è arrivato anche qui. Sfruttiamo il
ristorante dell’hotel e poi un
lungo sonno ristoratore.
Spider Rock, Canyon de Chelly, Arizona (foto di Let13)

Piegando nuovamente a nord
ci godiamo la nostra giornata
“on the road”, diretti a Chinle,
per la visita del Canyon de
Chelly. Arrivati a destinazione andiamo a sistemarci in
hotel, all’Holiday Inn Canyon
de Chelly in prossimità dell’ingresso del parco. L’hotel è
molto bello, camere enormi,
luminose, pulite ma personale
e organizzazione da dimenticare. La cittadina di Chinle è
un luogo che potremmo definire spettrale... se Kayenta colpisce per abbandono e sporcizia arrivando a Chinle si ha
l’impressione che sia 100 volte
peggio. Case sparse, auto abbandonate, cumuli di mondezza e pneumatici ovunque, cani
randagi, roulotte... insomma un
campo nomadi definito città. Il
tempo di lasciare il bagaglio
e andiamo al parco. Il tempo
si è guastato, in lontananza
si sta abbattendo un nubifragio, si alza polvere e sabbia,
il vento ulula nel canyon. Non
c’è gente. Magari è un peccato
per i colori, ma non ci dispiace affatto l’atmosfera che ci
circonda. È molto bello, anche

6 agosto

qui sono visibili nella roccia
vecchi insediamenti indiani.
Il fondo del canyon è molto
verde. Bello, davvero bello. Il
punto più famoso è il panorama su Spider Rock, che non
delude le aspettative. Sono
numerose le abitazioni degli
indiani presenti nell’area del

Lasciamo Chinle con davanti
un’altra giornata intensa da affrontare. Ormai caricare le valigie è routine, fermarci subito
per il consueto caffè da viaggio un’abitudine. Percorrendo
la Hwy 77 torniamo a sud fino
a incrociare nuovamente la
I-40 nei pressi di Holbroock.

Canyon de Chelly, Arizona (foto di Let13)
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Qui percorriamo un altro tratto
storico della Route66.
Il più bello che abbiamo trovato. Qui sorge il famoso Wigwam
Motel, dove i nostalgici possono pernottare nelle tende
indiane. Il suo parcheggio è
uno spettacolo, museo d’auto
americane a cielo aperto. È
qui che incontriamo il maggior
numero di Harleysti, tutti perfettamente corrispondenti al
migliore degli stereotipi!
Imbocchiamo poi la 180 fino
a raggiungere l’ingresso sud
del Petrified Forest National
Park. Il parco si rivela una vera
sorpresa. Lo percorriamo tutto,
uscendo dall’accesso nord nei
pressi del Painted Desert.
I panorami che ci accompagnano nel parco sono vari e tutti
particolarissimi. Dalle distese
di tronchi cristallizzati, agli
spazi desertici coloratissimi,
alle formazioni psichedeliche
della Blue Mesa e The Teepes.
Qui c’è una certa somiglianza

Wigam Motel, Holbrook, Arizona (foto di Let13)

alla valle della morte, ma con
un caldo meno opprimente!
E ancora percorrendo il parco
si incontra la fotografatissima
carcassa d’auto, posizionata là
dove correva la 66. Bellissimi
i punti panoramici sul deserto dipinto, purtroppo un po’
troppo lontano. Usciti dal parco
riprendiamo ancora la I-40
verso ovest fino alla cittadina
di Flagstaff, anch’essa patria

Petrified Forest National Park, Arizona (foto di Let13)
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degli Hippies. Ci prendiamo un
po’ di tempo per una passeggiata e una fresca Budweiser
nei pressi della stazione, una
delle attrazioni da non perdere. Un vecchio treno è parcheggiato lì e sembra di vederlo
passare carico delle speranze
di chi correva verso west! Ora
siamo vicini alla nostra destinazione finale, l’ultimo parco,
ma quello che più di ogni altro

Grand Canyon National Park, Arizona (foto di Let13)

ci ha spinto a tornare qui: il
Grand Canyon. Ci rimettiamo
in marcia stavolta verso nord,
attraversando la foresta di
Coconino, fino a raggiungere l’ultima frontiera prima del
parco, Tusayan. Ci sistemiamo
in hotel, il Grand Canyon Plaza
Resort, che di resort ha davvero ben poco. Altro tipico motel,
senza infamia e senza lode.
Avevano combinato un pasticcio, in cambio della nostra
king premium room ci hanno
offerto una stanza piccola e
poco luminosa, scusandosi con
una cena omaggio... meglio di
nulla! In perfetto orario, come
da tabella di marcia, arriviamo al Grand Canyon in tempo
per ammirare il tramonto sul
canyon. Credo davvero che
questo sia un luogo magico.

Nonostante ci sia una folta
schiera di turisti lungo il south
rim, regna un religioso silenzio.
Ognuno ha scelto una piazzola, un masso, un albero da cui
godere dello show di madre
natura che si ripete ogni sera
e, ognuno è solo davanti a
quello che posso solo definire
“immensità”. Strano, surreale. I
colori cambiano rapidamente,
le tonalità da tenui si fanno
più accese, la foschia penetrata dalla luce mette in risalto i
profili in lontananza. E anche
stavolta a guardare tutto ciò
mi vengono le lacrime agli
occhi. Torniamo a Tusayan che
è già notte, ceniamo all’ottima
steak house del villaggio.
Domani il parco sarà per un
giorno intero per noi...
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7 agosto
Mi basta aprire gli occhi per
essere entusiasta e ormai
anche mio marito si è abituato
alle sveglie precoci. Alle 8:00
siamo già nel parco, la giornata è stupenda e a quest’ora
ci accoglie un’aria frizzante e
piacevole. Siamo equipaggiati
con acqua e cibo per trascorrere in giro l’intera giornata.
Ci fermiamo al visitor center,
per comprare un poster e visitare il museo. Poi arriviamo in
macchina fino al village, dove
comincia la nostra avventura
a piedi. Seguendo il sentiero
affacciato sul canyon, cominciamo a camminare con l’intenzione di percorrere tutte
le miglia che ci separano da
Hermits Rest, sfruttando poi
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Grand Canyon National Park, Arizona (foto di Let13)

l’autobus per tornare indietro. Hopi Point, Mojave Point…
ogni centimetro di strada percorsa è puro spettacolo. Non è
possibile staccare lo sguardo
dal baratro che a ogni curva e
a ogni miglio sembra cambiare colore e aspetto giocando
a nascondino con il Colorado,
che da qui appare come un insignificante rigagnolo d’acqua.
Non è possibile descrivere veramente il Grand Canyon, non
è possibile riportare sensazioni ed emozioni. Non è possibile
neanche con le immagini. Nessuna foto e nessun video sono
in grado di riprodurre davvero
quello che è. Potete fare 1000
scatti, riprenderlo da mille angolazioni, ma rivedendo quelle
immagini e quei video vi accorgerete che nessuno di essi
sta riproducendo la realtà. Il
Grand Canyon deve solo essere
visto, vissuto.
52
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Nel tardo pomeriggio riprendiamo la macchina e terminiamo il tour dei punti panoramici seguendo la strada fino
a desert view. È inutile dire
che non vorremmo mai uscire.
Torniamo che è buio, e ancora
non appagati sfruttiamo il
dopo cena per andare a vedere
il film imax sulla storia del
canyon. Ben fatto, bel significato, bel messaggio. E anche
questa volta il tempo è volato.
Arrivederci Grand Canyon, è di
nuovo una promessa.

8 agosto
Oggi per la prima volta suona
la sveglia. Per la prima volta
da quado siamo partiti non
ho l’euforia di sempre. Lasciamo i parchi, lasciamo gli USA
che amo di più. Ma ancora
tante emozioni ci aspettano e
troveremo l’occasione di tor-
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nare ancora una volta... Oggi
sappiamo di dover affrontare
una giornata davvero pesante,
ci aspettano 1000 chilometriquelli che ci separano da San
Diego, anche oggi con percorso
alternativo. Ci auguriamo buon
viaggio e pieghiamo a sud,
lungo la I-17, ma non perdiamo
la deviazione lungo la scenic
89A per una passeggiata e una
ricca colazione nella cittadina
di Sedona. Patria della filosofia
new age e di nostalgici hippy,
è davvero una cittadina carina,
incastonata in un contesto di
rara bellezza. Effettivamente le
rocce rosse che la circondano
sembrano sprigionare energia.
Alle 9:00 del mattino ci sono
già 38°. L’impressione è che, rispetto alle aree circostanti, qui
regni un certo benessere. Belle
case, boutique di lusso, negozi
di pietre che sembrano salottini, giardini e piante curatissi-

me nonostante il torrido clima.
La tabella di marcia ci impone
una sosta non troppo lunga,
così ripartiamo.
Prossima tappa: Phoenix. Avvicinandosi alla città, cominciano a comparire i cactus saguari,
che diventano sempre di più.
Sono tanti, tantissimi e alti. Il
simbolo stesso dell’Arizona.
Vorremmo fermarci anche qui,
ma siamo pressati dal tempo.
Anche a Phoenix decidiamo di
non fermarci, la temperatura
esterna è a dir poco proibitiva; il termometro segna 48°
e aprendo il finestrino è come
se avessero tolto l’ossigeno.
Inoltre la città, che avevo già
visitato, non ha nulla da offrire. Imbocchiamo la I-10 e poi
deviamo subito a sud lungo la
85, per raggiungere la I-8 che
ci porterà a San Diego costeggiando il confine messicano. La
85 è deserta. In tutti i sensi. La
strada sembra quasi abbando-

Cactus saguari, Arizona (foto di Let13)

nata, in pieno deserto, solo saguari sparsi nel nulla. Costeggiata solo dai vecchi piloni in
legno della linea elettrica.
Le macchine e i tir sono rari,
siamo avvolti in una cappa di
caldo che l’aria condizionata
sembra non riesca a rinfrescare. In lontananza ogni tanto
si vedono formarsi dei piccolissimi vortici di sabbia, come
mini tornado. È irreale. Da film.
La fine del nulla ricomincia
nel paese di Gila Bend. Qui la
frontiera col Messico dista tre
miglia, ma sembra di aver già
varcato il confine. Pranziamo
in un fast food, è impossibile
stare fuori dall’auto, il terreno
brucia letteralmente sotto i
piedi. Da qui al confine con la
California attraversiamo solo
deserto, vediamo solo cactus.
Al nostro fianco la ferrovia con
i convogli vecchi e lunghi chilometri diretti a est. Si respira
aria di frontiera. Ogni tanto

incontriamo blocchi stradali della polizia, controllano le
auto, i passaporti, se si hanno a
bordo prodotti agricoli... e intorno ancora deserto. E ancora
controlli. Posti di blocco con
poliziotti armati fino ai denti.
La guerra dei narcos è una
triste realtà da queste parti e si
vede. Si potrebbe immaginare
monotono ma non è così, poi
oggi è l’ultima giornata dell’America on the road. Vogliamo
arrivare eppure è come se ogni
miglio ci mettesse un po’ di
nostalgia per l’imminente fine
dell’avventura. Arriviamo finalmente a Yuma. La California è
dietro l’angolo. Qui sostiamo
per una rapida visita delle dune
di sabbia. Altro colpo d’occhio
spettacolare. E salutiamo l’Arizona. Quando passiamo il confine, ancora un bel po’ di miglia
ci separano da San Diego,
dove arriviamo intorno alle
18:00. Tornare in città è come

Dune di sabbia, Arizona (foto di Let13)
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Tramonto sul mare a San Diego, California (foto di Let13)

uno shock, ma l’atmosfera di
San Diego ci coinvolge fin dal
primo momento. Ci sistemiamo
in hotel, il Best Western Bayside Inn, in pieno centro città,
a solo un blocco dall’imbarcadero e a poca distanza dal
Gaslamp Quarter. Il parcheggio
è a disposizione degli ospiti,
anche qui a 13 USD al giorno.
La stanza è fantastica, molto
grande e moderna, un 4 stelle
a tutti gli effetti. Abbiamo un
bel balconcino, da cui si vede il
mare. Relax. Usciamo per cena
dirigendoci all’imbarcadero. La
baia ci affascina fin da subito,
con i colori del tramonto dietro
gli alberi della Star of India. Ci
concediamo finalmente una
cena a base di pesce e dopo
tutto questo tempo ci sembra
54
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ancor più buono... granchi,
gamberetti e finalmente l’adorata Clam Chowder!! Dopo
cena restiamo un po’ delusi dal
fatto che il lungomare è completamente deserto, popolato purtroppo da senzatetto e
gente un po’ strana. Ci aspettavamo un clima diverso da
una città che al primo sguardo
si fa subito amare. Comunque,
stanchi e provati dai 1000 chilometri percorsi, torniamo in
hotel per un bel sonno ristoratore.

9 agosto
Oggi niente orari. Ci crogiolamo nel lettone, rilassandoci
completamente. La colazione
la facciamo in hotel, uno dei
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pochi in cui era compresa nella
tariffa. Comincia la nostra
visita di San Diego. Prima
tappa è la penisola di Point
Loma, per la visita del Cabrillo
National Monument. Per raggiungerlo attraversiamo diversi quartieri della città e tutti
ci colpiscono per le bellissime case e i giardini curati. Al
nostro arrivo il faro e il monumento a Cabrillo sono avvolti
nella nebbia, ne approfittiamo
per visitare il museo mentre
il sole fa pian piano capolino
mostrandoci una spettacolare
vista sull’oceano e sulla baia
della città. Il monumento non
è altro che una statua dedicata al navigatore, per primo
arrivato in California, ma la
location merita sicuramente

una visita, tra l’altro è sempre
valido il Park pass. Il vecchio
faro è molto romantico. Continuiamo la nostra giornata
dirigendoci all’Old Town State
Historic Park. Qui il vicino Messico non è più solo vicino ma è
una realtà. Nonostante il parco
sia una ricostruzione della
San Diego alle origini e senza
dubbio non sia naturale, l’atmosfera che si respira è fantastica. Dona serenità e allegria.
I negozietti in cui curiosare
sono numerosi e i colori che vi
avvolgeranno davvero bellissimi. Piante e fiori sono ovunque,
la musica onnipresente. Amerete San Diego da ora e per
sempre. Carino il piccolo cimitero e da vedere il bazar del
mundo. Lasciamo la old town
e ci dirigiamo al Balboa Park.
Qui l’atmosfera cambia radicalmente. Ordinato e curatissimo, il parco colpisce per la bellezza del suo viale contornato
dai palazzi costruiti per l’expo
oggi riconvertiti in musei. Non
sembra più di essere in America, ma piuttosto in una città

Scorcio di San Diego, California (foto di Let13)

dell’Andalusia... Pranziamo qui
e ci godiamo la frescura in un
angolo del parco. Amiamo ogni
minuto di più questa città. Tornando verso l’hotel, dedichiamo il primo pomeriggio alla
visita dell’US Midway Museum.
Il museo non è altro che la
Portaerei Midway, ancorata nel
porto dopo la guerra del golfo
e riconvertita in museo. Il piacere di visitarla è senza dubbio
soggettivo e legato agli in-

teressi di ciascuno di noi, ma
gli amanti dell’aeronautica
ne resteranno entusiasti. San
Diego è un polo strategico per
questo settore, con le principali industrie USA presenti e
sede di numerosi basi aeree
della marina. Ad ogni modo
una visita può essere interessante anche per i non amanti,
visto che dal ponte si possono
ammirare panorami sulla città,
sull’isola di Coronado e sulla

Balboa Park, San Diego, California (foto di Let13)

Angolo caratteristico a Old Town State Historic Park,
San Diego, California (foto di Let13)

Balboa Park, San Diego, California (foto di Let13)
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A bordo della portaerei Midway, San Diego, California (foto di Let13)

baia. A parte il ponte superiore,
l’intera portaerei è visitabile,
dagli alloggi degli alti ufficiali
fino alle mense, all’infermeria,
alla lavanderia. Tutto rende
bene l’idea di quella che deve
essere la vita in mare. La visita
non è adatta a chi soffre di
claustrofobia. Molto interessanti le sale comando, le aule
di addestramento e briefing.
Prima tappa obbligata per gli
amanti e i fans di Top Gun. Qui
si sentiranno davvero dentro
al film. Ci prendiamo un po’ di
riposo. Nel tardo pomeriggio

andiamo a vedere il tramonto
dall’Isola di Coronado, con il
suo bel molo e il famigerato
hotel con la paradisiaca spiaggia ma soprattutto per ammirare il più bello skyline della
città di San Diego. Bellissimo.
Per cena andiamo al Gaslamp,
invaso da cittadini e turisti fino
a tarda notte. Per cena scegliamo il folcloristico Dick’s. Ci
uniamo poi alla movida locale
brindando e riflettendo che
forse San Diego è proprio il
posto in cui non sarebbe male
vivere...

Surfisti a San Diego, California (foto di Let13)
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10 agosto
Seconda giornata da dedicare a questa città che ci sta
piacendo da morire. A essere
sinceri durante il primo giorno
abbiamo praticamente esaurito le attrazioni per noi imperdibili, non essendo interessati
ai vari parchi a tema e al suo
famoso SeaWorld. La Polinesia
ci attende, il biglietto è carissimo, così preferiamo trascorrere la giornata sulle spiagge più
famose della California, altrettanto rinomate. Parcheggiamo
a Mission Beach e percorriamo
tutta la Ocean Front Walk fino
a Pacific Beach e al suo Crystal
Pier. Beh... cosa dire? Pensate
ai beach boys, pensate ai più
tipici stereotipi della California
e qui troverete tutto quello che
vi viene in mente. Casette sul
mare, surfisti, guardaspiaggie,
le tipiche torrette, pattinatori,
biciclette, teenagers che fanno
aerobica in spiaggia, muscolosi ragazzotti abbronzati... assolutamente da non perdere!
Continuamo in macchina verso
nord, fino a La Jolla, dove San

Skyline di San Diego dall’isola di Coronado (foto di Let13)

Diego da il meglio di sè. Prima
tappa è Windseana Beach, località rinomata per il surf e poi
il centro di La Jolla con il suo
parco, le spiagge di Children’s
Pool e La Jolla Cove. Pulizia,
ordine, tanto verde e ville da
sogno
contraddistinguono
quest’area purtroppo invasa
dai turisti. Relax. Sole. Mare.
Stasera per l’aperitivo scegliamo un’altra di quelle tappe
che, se avete amato Top Gun,
non potete perdere. Il film, infatti, fu girato a San Diego e
molti sono i luoghi che ve lo
ricorderanno. Abbiamo scelto il
Kansas City BarBQ. È il locale
di downtown dove furono
girate le scene al pianoforte
e quella finale del film, che ha
fatto la sua fortuna. Sarebbe
un locale anonimo, con tavolini all’aperto, che invece oggi
è come un santuario dedicato
al film. Targa, pareti, foto, crest,
locandine, poster e addirittura

il contratto originale con cui
il proprietario cedeva il locale
gratuitamente per le riprese...
naturalmente non mancano
gli originali del pianoforte
e del juke box. Per la cena e
per l’ultima serata decidiamo
di tornare a Coronado, l’altra
area lussuosa e piena di fascino, con le viste migliori della
città. L’ultimo sguardo che vogliamo dare a San Diego è da
qui, con lo skyline illuminato.

Saremo fortunati, sarà stato un
regalo agli sposi ma proprio
mentre siamo qui a festeggiare
la notte di San Lorenzo, arriva
improvviso uno spettacolo di
fuochi d’artificio a regalarci lo
scatto del secolo. Non vediamo
le stelle cadenti, ma non avrei
saputo chiedere altro a quello
che già sto vivendo. Anche qui,
ci piacerebbe che fosse un arrivederci.

Kansas City BarBQ, il “Top Gun Bar”
di San Diego (foto di Let13)
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Case vittoriane che circondano Piazza Alamo
a San Francisco, California (foto di Let13)

11 agosto
Giornata strana oggi. Dobbiamo rimettere la sveglia, alle
7:30 dobbiamo essere all’aeroporto di San Diego, che è
proprio nel centro della città
e dista poco dal nostro hotel.
Dobbiamo riconsegnare la
macchina... l’astronave bianca
che ci ha accompagnato per le
strade del west. È un po’ come
lasciare qualcosa che ormai
senti tuo. Nel togliere l’ultimo
zaino dal sedile una fitta di
malinconia. Entriamo al Terminal United e facciamo il checkin per San Francisco. La regina
incontrastata della California è
la nostra ultima tappa prima di
lasciare gli States. Alle 10:30,
in perfetto orario, atterriamo
a San Francisco e andiamo a
58
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ritirare l’auto che anche qui
avremo a disposizione. Qui la
scelta è piuttosto personale,
nel senso che in centro città
non è assolutamente necessaria, anzi può risultare un peso.
Ma se volete vedere anche i
quartieri più esterni, attraversare il Golden Gate e passeggiare a Sausalito sicuramente
diventa conveniente per tempi
e costi. Appena usciti dall’aeroporto la prima cosa che
sentiamo è il freddo! Ci sono
12°, praticamente 20 in meno
di due ore fa! Andiamo subito
in hotel a sistemare i bagagli.
Qui abbiamo prenotato l’Hotel Union Square, proprio su
Powell Street a ridosso della
piazza più centrale della città. Il
parcheggio come ci aspettavamo è carissimo. Il piccolo hotel
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boutique è molto accogliente,
pulito e moderno, ma siamo
costretti a chiedere un cambio
di stanza poichè la prima era
molto diversa da quelle viste
sul sito internet e affacciava
su una parete oscena... è bastato dire che in “honeymoon”
ci sarebbe piaciuto avere una
vista diversa e immediatamente ci hanno cambiato camera
con tanto di scuse e auguri.
Con la seconda è andata molto
meglio. Il tempo di sistemare i
bagagli e siamo già fuori per
iniziare la visita della città. Il
tempo è splendido, anche se
continua a fare freddino e c’è
molto vento. Cominciamo il
nostro tour in auto dal quartiere di Height Ashbury, dove
l’attrazione principale è senza
dubbio Piazza Alamo con i suoi

Foto di Let13

giardini e le splendide residenze vittoriane che circondano la
piazza. Ricordate Mrs. Doubtfire? Beh… abitava proprio qui.
Mangiamo in uno dei tanti fast
food che servono pollo fritto
e proseguiamo in direzione
Lombard Street, attraversando
l’altro bel quartiere di Pacific
Heights. Considerato l’afflusso
di auto e turisti abbiamo abbandonato l’idea di percorrere
la via più tortuosa del mondo
in macchina... parcheggiamo
e andiamo a piedi. Foto di
rito e via! Continuiamo il pomeriggio con i quartieri bassi
di Marina e Presidio, proprio
lungo la baia, entrambi molto
ricchi, verdi e curati. L’intenzione era quella di dedicare il
resto della giornata al Golden
Gate attraversandolo, ma purtroppo dobbiamo cambiare
idea; il ponte è avvolto in una
fitta nebbia e il vento freddo ci
fa desistere anche dal fare una
passeggiata! Cambio di programma obbligato. Andiamo a
Castro, il variopinto quartiere
sede della più grande comunità gay, che merita almeno
uno sguardo (se siete pudici
copritevi gli occhi!!!!) e poi al
Civic Center percorrendo tutta
Market St. Ci tengo qui a fare
una precisazione: proprio alle
spalle del Civic Center, per arrivare a Union Square, si trova
Tenderloin: è un quartiere che
vi consiglio vivamente di evitare soprattutto a piedi. È strano
davvero girare l’angolo e trovarsi catapultati dal lusso più
estremo a condizioni che definire disagiate sarebbe poco.
Ma anche questa è San Francisco. Nella sua folla variopinta
potete trovare il mondo intero,
compresi diseredati, clochard
e ogni minoranza ipotizzabi-

Lobard street, la via più
tortuosa al mondo

Quartiere Castro

Cable car, i tram di San Francisco
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le che ha trovato qui la sua
casa in una città accogliente
con tutti e tutto. Almeno a un
primo sguardo. La realtà forse
non è poi così rosea. Tornati in
hotel ci riposiamo un po’ e poi
usciamo diretti per la serata
al Fisherman’s Wharf. Sotto
l’hotel prendiamo la Cable Car
Powell&Mason, senza dubbio
l’attrazione più caratteristica
e folkloristica della città (da
sottolineare come in pochi
anni il prezzo del biglietto è
lievitato a 6 USD per persona
solo andata!!). Un giro in Cable
Car è come tornare bambini.
La giostra in questo caso potrà
condurvi attraverso le strade
più caratteristiche della città,
quelle che tutti conosciamo
per i saliscendi vertiginosi
tanto ripresi nelle pellicole di
tutti i tempi. Il sole se ne sta
andando e sembra pieno inverno. Ci facciamo una passeggiata per i tanti negozi e tutti
i turisti stanno acquistando la
loro felpa ricordo della città!
Quindi non sentitevi ridicoli a
portare il pile in valigia, anche
d’agosto. Ceniamo da Liotos,
uno dei ristoranti del Fisherman’s Wharf, di cui purtroppo
non possiamo parlare molto
bene. Pesce fresco, ma niente
di eccezionale e senza dubbio
carissimo. Servizio scadente e
mancia predefinita dal cameriere. Con sorpresa e stupore
scopriamo che il responsabile
è un anziano genovese immigrato da una vita che insegna
ai suoi camerieri che italiani
e spagnoli non lasciano mai
nulla... No comment. Meglio
non farsi rovinare la serata.
Altra passeggiata prima di rientrare in hotel infreddoliti e
un pochino stanchi. San Francisco si conferma per la seconCiSonoStato Magazine - Inverno
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Foto di Let13

da volta una città bellissima, la
più bella di tutti gli States da
un punto di vista delle attrazioni che offre, ma certo non
ha lo spirito e il clima di San
Diego! È grande, cosmopolita,
vitale e al tempo stesso una
città a misura d’uomo che sa
sempre essere tanto accogliente. Rispetto a qualche anno fa
l’ho trovata più caotica, anche
a causa del gran numero di turisti presenti, ma continuo ad
amarla.

12 agosto

Transamerica Pyramid

Oggi la giornata è tutta per San
Francisco. Stamattina lasciamo
la macchina al parcheggio e indossiamo le scarpe comode. Ci
aspetta una lunga passeggiata
a piedi. Da Union Square procediamo verso il Financial District, giriamo su Grant Avenue
fino all’ingresso di China Town,
ben riconoscibile dal portale con i dragoni. Il Financial
District non ha particolari attrazioni, se non i grattacieli
che compongono lo skyline di
questa città, molto più ristretto
di ogni altra. I grattacieli sono
solo qui, per il resto ha un carattere europeo e sofisticato
che si trova in maniera dirompente nelle tantissime case in
legno e in stile vittoriano. Il
più famoso fra i grattacieli è il
Transamerica Pyramid, che riconoscerete a un primo sguardo. Chinatown è invece uno
dei quartieri imperdibili dove
fare una passeggiata. Quella
che vive e lavora qui è la più
grande comunità cinese fuori
dalla Cina e ha importato proprio tutto. È d’impatto vedere
filiali della Bank of America con
lanterne rosse, colonne dorate
e draghi giganti. Il quartiere è
60
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Ingresso a Chinatown

Molo Pier39
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Chiesa dei Santi Pietro e Paolo

Vista su Alcatraz (foto di Let13)

un enorme bazar, dove neanche a dirlo potrete fare qualche affare sia per l’acquisto
di souvenir che per materiale
elettronico e tecnologico. Noi
lo attraversiamo tutto, facendo
1000 soste e 1000 scatti, fino
a incrociare Broadway (anche
qui c’è una Broadway!!). Proseguiamo verso il quartiere
di North Beach, la little Italy

di San Francisco. Non possiamo farci scappare un buon
caffè espresso, il primo dopo
17 giorni che abbiamo lasciato casa! Il “buono” rimane solo
una speranza eppure nelle
strade attorno a Washington
Square respiriamo aria di casa.
La chiesa dei Santi Pietro e
Paolo con il rintocco delle
campane, le bandiere tricolore,

nomi e insegne italiane. Dopo
una sosta rigenerante continuiamo verso la Coit Tower, attraversiamo il quartiere di Russian Hill e giù in discesa fino al
mare. Finalmente arriviamo ai
moli di Fisherman dove ci dirigiamo verso il famoso Pier39.
Questa meta è imperdibile. La
vista su Alcatraz, la vista della
città alle vostre spalle, i leoni
marini che affollano le piattaforme di fronte al molo inscenando veri spettacoli per i
bambini e lo stesso molo. Tutto
in legno, curatissimo con fiori
e piante, la giostra dei cavalli, i suoi negozi. L’estate regala
colori bellissimi e un’atmosfera che profuma di mare e
serenità. Andiamo a pranzo al
fisherman wharf per mangiare l’immancabile granchio e
Il molo Pier39 di San Francisco, tappa
obbligata per i turisti non solo perchè
luogo di imbarco verso Alcatraz e
Golden Gate, ma anche per la colonia
di leoni marini che è solita affollare la
banchina.
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Golden Gate, San Francisco (foto di Let13)

la solita clam chowder, questa
volta senza sederci ma sfruttando il take away dei tanti
banchi esterni.
Oggi la giornata è buona... il
Golden Gate laggiù a protezione della baia sembra finalmente visibile, così rapidamente torniamo a prendere la
macchina sempre in cable car;
lo raggiungiamo e lo attraversiamo.
È un’emozione. È grandioso,
altissimo, un vero capolavoro
di ingegneria. Oltre ai marciapiedi pedonali, ci sono ben 8
corsie ma solo quando ci sarete
sopra vi accorgerete delle reali
dimensioni. Subito dall’altra
parte c’è un belvedere, da cui
ammirare il ponte e la città.
Arrivati qui ci sono altre due
cose che dovete per forza mettere in lista: il tranquillo e bel-
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lissimo porticciolo di Sausalito, ma soprattutto la salita al
Golden Gate Recreation Area.
Salite e cercate il punto che ritenete il più spettacolare, è da
qui che sono state fatte le più
belle cartoline della città. Tornando in città deviamo verso
il Golden Gate park e verso il
quartiere di Twin Peaks, poi è
ora di andare. Stasera si rifanno le valigie... e si stravolgono.
Domani saluteremo gli USA ma
il sogno polinesiano è a poche
ore da noi.

13 agosto
Altra alzataccia: all’alba siamo
all’aeroporto dove lasciamo
l’auto e ci imbarchiamo sul
volo American che ci riporterà
a Los Angeles. Appena atterrati abbiamo poco tempo per
cambiare terminal, ma prima
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c’è un’altra piccola cosa che
dobbiamo fare e ci faciliterà la
vita. Lasceremo qui una delle
nostre valigie (e un borsone
che nel frattempo si è riempito!). Il fratello di un nostro caro
amico lavora a Marina del Rey,
così ci fa la cortesia di portare l’enorme peso inutile a casa
sua... andremo a recuperare
tutto il 29.
... .CONTINUA IN POLINESIA... .

29 agosto
Sono le 9:30 quando atterriamo di nuovo a Los Angeles. Ormai l’aeroporto non ha
segreti e rapidamente siamo
sulla navetta dell’hotel che ci
accompagna fin davanti la hall.
Stanotte pernotteremo all’Hilton LAX, abbastanza vicino
all’aeroporto, da cui domattina ripartiremo per l’Italia. È il

tipico business hotel, lussuoso
e sufficientemente impersonale. Bella camera e bel bagno.
Ci facciamo un gran coraggio,
ma invece di entrare sotto le
coperte ci facciamo una doccia
e usciamo. Avevamo lasciato
Venice Beach per la giornata
di oggi. Utilizziamo gli autobus pubblici e raggiungiamo Venice. Salendo sui bus si
scopre una città diversa, più
umana ma allo stesso tempo
più violenta e povera, molto
lontana dalle vetrine di Beverly Hills e dalle ville di Bel Air.
A Venice andiamo in spiaggia,
la spiaggia per eccellenza. Direttamente uscita da baywatch. È larghissima, bianca,
tante palme e le famose torrette... ma nessuna Pamela
Anderson... anzi! Passeggiamo lungo Ocean Front Walk,
osservando incuriositi la folla
variopinta che popola questo
tratto della città. Di nuovo ci
travolge l’atmosfera americana... dove tutto è possibile.
Artisti, personaggi improponibili, sportivi, giovani più o
meno abbigliati, popolo della
strada, afro, tutti qui riuniti su
quella che personalmente mi
sembra l’area più trendy della
città di Los Angeles e, senza
dubbio, la più vera. Non manca
nemmeno la “maria”, per cui
è sufficiente pagare la ricetta
medica nei punti ampliamente
pubblicizzati dalle tute verdi e
dalle scritte “the doctor is in”.
Prendiamo altro sole, mangiamo qui e ci soffermiamo a
osservare la gente che passa
ma siamo stanchi, accaldati e
ormai la testa sa di essere in
partenza. Torniamo in hotel e
naturalmente ci addormentiamo. Alle 20:00 il fratello del
nostro amico viene a prender-

Golden Gate, San Francisco (foto di Let13)

ci in hotel, ceneremo con lui e
sua moglie e gli offriremo una
buona cena visto che hanno
custodito i nostri bagagli fino
a stasera. Andiamo in un ristorante molto bello a Marina del
Rey, cenando affacciati sull’oceano, ed è qui che termina il
nostro viaggio, esattamente
dove era cominciato. Rientrati in hotel non capiamo più
se è la nostalgia verso tutto
quello che abbiamo vissuto o
la voglia di casa a essere più
forte. Salutiamo Los Angeles
e gli USA, convinti che anche
questa volta non sarà l’ultima.

30 agosto
Alle 9:00 torniamo al LAX dove
attendiamo l’imbarco per Chicago da cui prenderemo la
coincidenza per Roma arrivanDicembre 2017

do domani mattina. I voli sembrano durare la metà dell’andata. Mi addormento. Sto per
farmi sopraffare da un velo di
tristezza ma dura veramente poco... a casa ci aspettano,
insieme a un chilo di bucatini
appositamente richiesti alla
mamma (sono 35 giorni che
non mangiamo la pastaaaa!);
nella nostra casa nuova ci attende la nostra nuova vita.
Sono felice anche di tornare
alla realtà.

31 agosto
Tocchiamo terra. American Airlines vi da il benvenuto a Roma
Fiumicino. Casa.

Let13
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Dolce Sri Lanka
Sono nuvole basse e bianche
quelle che ci accolgono durante la discesa verso l’aeroporto
di Colombo in questo mattino
poco soleggiato: l’alba siamo
riusciti a vederla dall’alto di
12.000 metri ma giù la coltre di
nuvole copre il terreno, che riusciamo a scorgere solo pochi
minuti dell’atterraggio quando
il B777 compie una virata tra
le colline, si allinea alla pista
e dolcemente si posa sul suolo
singalese, dando inizio a me
e al mio consueto gruppo di
viaggio la visita all’isola.
La scelta di trascorrere un periodo di 14 giorni nello Sri Lanka
è nata dai racconti di alcuni
amici che, negli anni passati, hanno deciso di visitare
quella che è definita “La perla
dell’Oceano Indiano”: natura
selvaggia e incontaminata;
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mare meraviglioso; un popolo
aperto e ospitale nonché una
storia e una cultura che trovano radici fin prima della nascita di Cristo.
Dai loro racconti e dalle informazioni raccolte tra forum,
letture e diari di viaggi, siamo
partiti con l’idea di visitare
l’interno e trascorrere alla fine
qualche giorno al mare, approfittando che nel periodo
scelto (causa lavoro coincide
sempre con il fine agosto/
inizio settembre) sul lato orientale dell’isola il clima è più
asciutto e le piogge quasi inesistenti.
Dai loro racconti e dalle informazioni raccolte tra forum,
letture e diari di viaggi, siamo
partiti con l’idea di visitare
l’interno e trascorrere alla fine
qualche giorno al mare, ap-
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profittando che nel periodo
scelto (causa lavoro coincide
sempre con il fine agosto/
inizio settembre) sul lato orientale dell’isola il clima è più
asciutto e le piogge quasi inesistenti.
La ciliegina sulla torta è stata
l’inatteso matrimonio tra Alberto e Francesca i quali, dopo
una serie di peripezie, hanno
coronato il loro sogno proprio la mattina della partenza:
breve rito in Comune; bicchierata con parenti e amici e poi
di filato a Malpensa per il volo
delle 14.05 diretto a Dubai. Un
po’ tutto di corsa ma per fortuna è andato tutto ok come
nelle previsioni.
Ed eccoci qui, allora, in Sri
Lanka: tutto è pronto ma deve
avere inizio. Noi ci siamo ma
vediamo cosa succederà nel
frattempo.

Orfanotrofio degli elefanti, Pinnawala
(foto di Antonio_De_Notaris)

La perla dell’Oceano Indiano
PERIODO GENNAIO - AGOSTO
È il periodo intercorso nei preparativi del viaggio: a Gennaio
ci riuniamo una sera e decidiamo di prenotare il volo, tenuto
d’occhio fin da subito dopo
Natale. Approfittando di un’offerta scontata della Emirates,
compriamo al prezzo di € 570
il volo Milano-Dubai-Colombo, con partenza il 23 agosto
e rientro il 5 settembre e su
questo lasso di tempo di 14
giorni costruiamo il nostro itinerario.
Già quella stessa sera prenotiamo su Booking alcuni alberghi e guest houses mentre
rimandiamo agli inizi di luglio
l’acquisto dell’assicurazione di
viaggio e il visto on line, che
facciamo appunto durante il
mese estivo.
Prima però, alla fine di febbraio, prendo contatto con Buddhi
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Jayasekara, il proprietario
dell’agenzia Siriranga viaggi,
che mi offre un’auto con driver
al prezzo di 770€ tutto compreso (auto, carburante, assicurazioni, vitto e alloggio per
l’autista) per 10 giorni: gli anticipo 200€ via Money Transfert
e pagherò il resto in contanti e
in Euro all’arrivo.
Si giunge quindi ad agosto che
il viaggio è programmato e ci
tocca solo far le valige e partire.
23 AGOSTO - MARTEDÌ
MILANO/DUBAI/COLOMBO
Mentre gli sposi sono in Municipio a unirsi in matrimonio, io
e Roby andiamo alla Malpensa
già col check-in in tasca e le
valige pronte. I due neo-sposi ci raggiungono un po’ più
tardi, in tempo per consegnare
le loro e far con calma tutti i
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controlli: ci incontriamo così
tutti in aeroporto, onde evitare
ritardi.
Il volo Emirates parte puntuale
alle 14:05 (nel modernissimo
A380 il caldo torrido di Dubai
è compensato dal freddo
polare all’interno!) e giunge a
destinazione con una mezz’ora
di anticipo: ciò ci permette di
far un bel giro per il moderno
terminal (la nota stonata è che
i bagni sono a dir poco orrendi!) e di vedere cosa comprare
al ritorno durante lo scalo.
Ceniamo, col voucher datoci
dalla compagnia (per coincidenze superiori alle quattro
ore rilasciano un voucher per
un pasto gratis in alcuni ristoranti), da Red Carnet Caffè
& Seafood con una padellina
di riso e gamberi e poi, alle
Statue di Buddah nel tempio
di Gangaramaya (foto di repertorio)

Tempio di Seema Malaka, Colombo
(foto di Antonio_De_Notaris)

2:45, partiamo alla volta di Colombo. L’aereo è pieno, il cibo
piccante (alle 6 del mattino il
pollo col curry non è il top!) e
il riposo breve.
24 AGOSTO - MERCOLEDÌ
COLOMBO
Giungiamo anche qui un po’
prima sull’orario previsto e
sbarchiamo a Colombo abbastanza stanchi, trascinandoci
nella hall dell’aeroporto e rimanendo stupiti dai negozi
di elettrodomestici presenti
(imbarcano frigo e lavatrici?).
Il controllo visto è abbastanza celere così come il ritiro
del bagaglio e quindi usciamo
nella zona arrivi per organizzare in primis il cambio di un po’
di soldi e poi il trasferimento
all’hotel di Colombo.
Cambiamo giusto lo stret-

to necessario in uno dei tanti
changes presenti e costatiamo
che 1€ è pari a circa 160 Rupie
singalesi o Rs: con i soldi nuovi
compriamo una sim da inserire
in un cellulare per chiamare
a prezzi convenienti l’Italia e
spendiamo, da un rivenditore
lì presente il cui addetto parla
benissimo l’italiano (è vissuto
a Mantova, quindi chiacchiera un po’ con Roby che è di lì),
circa 8€.
Ultima tappa è al taxi service
presente in loco: il trasferimento a Colombo ci costa in totale
2400 Rs (15€ in tutto, pari a
circa 4€ a persona) senza aria
condizionata. L’autista però la
inserisce lo stesso ma paghiamo solo il sovrapprezzo di 300
Rs (2€) per prendere la expressway e arrivare più in fretta a
Colombo.
Il tragitto di quasi un’ora è
Dicembre 2017

celere nella prima parte ma
lento nella seconda, quando
imbocchiamo le trafficate
strade della città: ci sono caos,
caldo e rumore. E noi stanchi
morti.
Arriviamo al Metro City Hotel
in Union Place, in piena zona
musulmana, e prendiamo
subito possesso delle nostre
camere: sebbene sito in posizione centrale e a pochi minuti
di tuk tuk da Fort e Pettah,
l’albergo si presenta bene da
fuori, ma le camere avrebbero
bisogno di essere rimbiancate. La mia ha una finestra su
un pozzo interno e quella dei
neosposi dà sulla trafficatissima strada e non ha tende. Per
fortuna l’aria condizionata e il
televisore funzionano.
Fatta una doccia rinfrescante
e un riposo di qualche ora, nel
primo pomeriggio usciamo per
le prime visite.
Ci rechiamo al vicinissimo lago
di Beira, dove sorge il tempio
dell’isola di Seema Malaka,
parte integrante del Gangaramaya temple: costruito su tre
piattaforme emergenti dall’acqua e collegate tra loro e con
la terraferma da passerelle, la
sua architettura è ispirata ai
monasteri delle foreste di Anuradhapura e Ritigala. Su ogni
piattaforma c’è un parapetto
di corallo nero con numerose
statue di Buddha seduto che
visualizzano i diversi gesti
delle mani o “mudra”. Il tempio
è dedicato principalmente alla
meditazione e al riposo e la
piattaforma centrale è composta di una struttura con
pannelli di legno. Sulla seconda piattaforma c’è l’albero
sacro della Bodhi (Illuminazione), circondato da statue di
Buddha sedute e ornate con
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Faro di Galbokka Point, Colombo
(foto di Antonio_De_Notaris)

colorate bandiere triangolari contenenti i desideri scritti
dai devoti per allontanare il
male, mentre l’ultima contiene il “Tesoro della Verità”,
una biblioteca d’importanti
testi buddisti accessibili solo
ai monaci ordinati. Nei quattro angoli del tempio ci sono
i santuari dedicati a divinità
indù, come Shiva o Ganesh.
Per visitarlo paghiamo 300 Rs
68
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a persona (2€) ma il biglietto
vale anche per il vicino Gangaramaya temple, che raggiungiamo dopo: restiamo già affascinati soltanto ammirandone
la struttura esterna, decorata
con disegni elaborati e ornamenti d’oro. Entrati all’interno
e tolte le scarpe, le tante sale
si presentano adorne con varie
statue di Buddha, leoni, ninfe
e vasi di porcellana posti ca-
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sualmente. All’ingresso del
santuario principale ci sono
due statue di Buddha d’oro a
media altezza che si ergono
come sentinelle alla porta,
tutta intagliata con sculture di
legno di elefanti e cigni. Entriamo nel santuario e troviamo una sala decorata in tenui
tonalità giallastre che ospita
un’enorme statua di Buddha in
meditazione, posta in fianco a

statuette di creature celesti. I
soffitti sono incantevolmente
decorati con dipinti a pastello
vivaci raffiguranti storie buddiste mentre le colonne del
santuario sono incredibili festoni fatti con l’arte tradizionale dello Sri Lanka. Nel cortile
sono accese lampade di luce a
olio, si bruciano incensi dappertutto e ci sono molte statue
in pietra di Buddha, uno stupa
e l’albero della Bodhi. Varchiamo la soglia di una porta per
entrare nel museo sul cui tetto
sono contenute un altro innumerevole gruppo di statue
mentre all’interno è conservato un Buddha di bronzo coperto d’oro e di pietre preziose: è
uno spettacolo vedere come
abbaglia.
Usciamo dal tempio entusiasti e decidiamo di fare una
bella passeggiata in attesa che
arrivi l’ora di cena: percorriamo
alcune vie interne fino al Viharamahadevi Park, il più antico
e il più grande parco pubblico
di Colombo, attraversandolo
poi nel suo centro per ammirare la serie di fontane d’acqua
con giochi di colori e finendo
davanti all’enorme Buddha sito
di fronte alla Old Town Hall, il
vecchio Municipio ora sede
del Consiglio comunale. Proseguiamo sulla nostra destra fino
alla Dewatagaha Jumma Majid,
la cui facciata è tutta illuminata da festoni (siamo all’ora
della preghiera), e giungiamo
alla Lipton Circle, uno degli
incroci più trafficati di Colombo: qui sorgono la Cinnamon
Garden Baptist Curch (una
chiesa vecchia di 200 anni) e
l’Eye Hospital, d’inizio secolo
scorso.
Ripercorriamo la dr Colvin
Mawatha fino all’Hilton, dove

la Lonely Planet consiglia il
buffet: sarà ma ci chiedono più
di 3000 Rs per cenare a persona (quasi 20€) in un ambiente
gelido e da fricchettoni. Usciamo e scopriamo a pochi metri
non solo Kells, uno dei supermercati più forniti della città,
ma anche Avinra Food Island,
una sorta di take away singalese: al prezzo di circa 600 Rs
cadauno (4€) mangiamo ottimi
noodles con pollo, riso con verdure, del pollo grigliato e un tè
finale che ci calma la fame e ci
concilia il sonno.
Una breve passeggiata fino
all’albergo e poi a nanna, che
la stanchezza si fa sentire.
25 AGOSTO - GIOVEDÌ
COLOMBO
Oggi ci dedichiamo alla visita
di Colombo partendo, dopo
la colazione, con un tuk tuk
per Fort: al prezzo di 400 Rs
(2,25€) il guidatore sfreccia tra
il traffico e ci lascia davanti al
palazzo neoclassico della Segreteria del Presidente. Da qui
raggiungiamo la Clock Tower,
una torre cilindrica di mattoDicembre 2017

Tuk-tuk su una strada di Colombo
(foto di repertorio)

ni nata come faro ma che ora
funziona come orologio.
Dobbiamo ritornare indietro
per andare a visitare il faro di
Galbokka point, a sud del porto
di Colombo: alto 29 metri di
altezza e posto su una base di
cemento di 12 m, è ornato da
quattro statue di leoni. Abbiamo da qui la prima vista panoramica sull’Oceano Indiano.
Più avanti passiamo sotto il
Sambodhi Chaithya, uno stupa
(ossia un tempio buddista) costruito col cemento armato su
una piattaforma supportata da
due archi a incastro.
Per visitare il Palazzo del Presidente dobbiamo ritornare indietro con una passeggiata di
una ventina di minuti, finendo
davanti alla residenza ufficiale con sede in un’antica casa
coloniale del XIX secolo e circondata da un lussureggiante
giardino.
Da qui la strada per Pettah è
tutta dritta e soleggiata: ci fermiamo in una banca per un
cambio di soldi e per visitare
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la sede di Cargills, un vecchio
edificio utilizzato all’epoca
coloniale come deposito commerciale.
Pettah è il quartiere dove ha
sede la zona commerciale
della città: arriviamo alla Torre
dell’Orologio di Khan, punto
di riferimento popolare che
segna l’ingresso al mercato, e
ci inoltriamo tra negozi, megastore e centri commerciali
fino alla Jami-Ul-Alfar moschea, nota come Red Masjid
o Moschea Rossa. Quest’ultima
è una storica moschea e una
delle più antiche e si dice che
fu costruita con questo colore
affinché fosse il primo edificio
riconoscibile dai marinai all’arrivo in porto. L’architettura è
indo-saraceno, che incorpora
le cupole a forma di melograno, e quindi i bei minareti e le
cupole sono visibili anche da
lontano.

Più avanti, in uno slargo, sorge
la vecchia sede del Municipio.
Seguendo la mappa, ci inoltriamo per una strada che ci porta
davanti alle Kathiresan Kovil,
due santuari indù dedicati al
Dio della guerra Skanda e sul
tetto ci sono gli intagli che raffigurano i molti dèi della religione indù.
Torniamo indietro e attraversiamo tutto il mercato fino
alla Olcott Mawatha, una delle
arterie principali, dove ci fermiamo a mangiare in uno dei
tipici ristorantini presenti in
loco, poi continuiamo in giro
per il mercato, iniziano a cercare souvenir e oggettistica da
poter portare in Italia.
Per un colpo di freddo preso
entrando in un supermercato
in cui l’aria era gelida, sono
costretto a rientrare in albergo mentre i due sposi continuano il giro. Per fortuna, la

sera già va meglio e andiamo
a cenare nel ristorantino di
Kells: i prezzi sono un pochino alti ma il cibo è buono. Da
Anvira prendiamo dopo un bel
té e dei dolcini squisiti e poi a
nanna in orario consono.
26 AGOSTO - VENERDÌ
COLOMBO/GALLE/COLOMBO
Oggi incontriamo Namal, il
driver che ci ha procurato
Buddhi di Siriranga Travel: è
un piccolo ma robusto singalese che sorpassa come se nulla
fosse tutte le auto, gli autobus
e i tuk tuk che gli si parano davanti.
Fatte le presentazioni, partiamo subito per Galle, sita
a quasi 130 km a sud. Namal
segue la strada della costa,
passando tra i paesi e le rovine
di ciò che in alcuni tratti è rimasto dopo lo tsunami del
2004: per commemorare il
tragico evento ci fermiamo a
Peraliya, poco prima di Hikkaduwa, dove è stato eretto un
enorme Buddha.
Proseguiamo per Galle giungendovi quasi a mezzogiorno ma, come mettiamo piede
fuori dall’auto, siamo investiti
da un violento acquazzone: è il
primo scroscio monsonico che
becchiamo ma che, per fortuna, dura poco.
Iniziamo così la visita di
quest’antica colonia portoghese, cinta da mura e ricca di reminiscenze legate al dominio
di vari stati: c’è la chiesa olandese e quella anglicana; c’è il
Museo Nazionale (ospitato nel
più antico palazzo coloniale
Moschea rossa, Colombo
(foto di Antonio_De_Notaris)
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L’imponente statua del Buddah di
Peraliya, eretta in memoria dello
tsunami del 2004 (foto di repertorio)

della città) con vicino l’Amaragalla, sede dei comandi olandesi ma ora hotel di charme. Si
visitano i musei archeologico
marino e nazionale marittimo,
situati nei vecchi magazzini
e danneggiati dallo tsunami
del 2004, e si arriva fino al
vecchio ospedale olandese,
tutto ristrutturato e pieno ora
di negozi e caffé. Ci fermiamo
da Rocket Butler su Pedlar
street per mangiare un buon
panino e per darci un momento di riposo poi riprendiamo il
percorso delle alte mura che
cingono la città da tutti i lati
e dai cui bastioni si godono
bellissime vedute sull’Oceano
e sulle sottostanti spiagge, in
cui audaci singalesi fanno il
bagno benché il tempo non sia
molto clemente.

Raggiungiamo il faro, simbolo
di Galle, e la dirimpettaia moschea e percorriamo il bastione
fino alla Roccia della bandiera,
il bastione di mura utilizzato
come stazione di segnalazione per avvertire le navi dei
pericolosi tratti rocciosi della
baia. Proseguiamo lungo le
mura del forte fino al Bastione
Trion, dove un mulino a vento
prelevava l’acqua dal mare per
pulire le strade polverose e da
cui si ammirano i tramonti.
Da questo punto ci inoltriamo
nel centro storico, passando
per le quiete strade e ammirando le basse case coloniche,
in cui botteghe artigianali e
gioiellerie trovano sede.
Ritorniamo di nuovo al Main
Gate e ripartiamo per Colombo seguendo la Espressway (a
pagamento) che ci riporta in
albergo poco prima del tramonto.
Dicembre 2017

Una doccia, un breve riposo e
poi da Kells per comprare tè
e spezie. Per cena, Anvira ci
aspetta con i suoi buonissimi noodles e le sue carni per
niente piccanti (su richiesta).
27 AGOSTO - SABATO
COLOMBO/PINNAWALA/
KANDY
Alle 9 partiamo per Kandy
ma prima chiedo a Namal di
fermarsi davanti alla Chiesa
di Sant’Antonio, poco dopo
Pettah, perché questo luogo è
uno dei più sacri per i cristiani dell’isola: nata sulle fondamenta di una piccola cappella
di fango, la grande chiesa fu
completata nel 1828 e custodisce un piccolo pezzo di
lingua incorrotto di S.Antonio
da Padova in una teca speciale
posta all’ingresso.
Lì vicino visitiamo anche la Sri
Ponnambalam Vanesar Kovil,
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Orfanotrofio degli elefanti, Pinnawala
(foto di Antonio_De_Notaris)

un tempio indù dedicato ai patrioti che hanno sacrificato la
vita per ottenere l’indipendenza dello Sri Lanka: sono una
serie di costruzioni di granito
in cui fervono già i riti e le celebrazioni.
Siamo così pronti per affrontare il viaggio fino a Pinnawala,
dove abbiamo l’intenzione di
fermarci all’Orfanotrofio degli
Elefanti: il viaggio dura circa
due ore, rallentato non solo
dall’incessante traffico ma dai
tanti tuk tuk che percorrono le
strade.
Comunque l’ingresso costa
2500 Rs (16€) e conviene arrivare o la mattina per le 9 o il
pomeriggio per le 13, in modo
da vedere sia la poppata, che
è data ai più giovani, sia poi
il successivo bagno nel vicino
fiume in cui sono portati tutti
gli elefanti. Può sembrare
uno zoo ma, in effetti, questi
elefanti sono tenuti liberi e
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nel proprio ambiente, dove
scorrazzano tranquillamente
seppur tenuti a bada.
Dopo il divertente spettacolo degli elefanti a mollo nel
fiume e un gelato per pranzo
in uno dei vicini caffè, ripartiamo per Kandy, anche se Namal
ci propone di visitare una fabbrica di tè: accettiamo l’invito
e ci fermiamo lungo la strada
alla Kadugannawa Tea Factory, con l’intenzione di vedere
com’è lavorato e prodotto il tè
più buono del mondo.
Una gentile signorina ci conduce per le varie sale, mostrandoci le coltivazioni a ridosso della fattoria, le vasche
di essiccazione delle piante
e le parti usate per la lavorazione. La seguiamo poi in un
percorso fatto di macchine artigianali dove il tè viene essiccato, frantumato, scomposto e
diviso fino a ottenere vari tipi
che vanno dal nero (black) al
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verde (green) o amalgamati ad
altri sapori. Alla fine ci offrono una squisita tazza da bere
tassativamente non con lo zucchero ma con piccoli pezzi di
miele: seppure originali, purtroppo abbiamo già comprato
le confezioni di té, così lasciamo la fattoria ringraziando il
personale per la visita e la degustazione.
Un’altra oretta e arriviamo a
Kandy, fiondandoci alla Mount
Haven Home Stay, dove abbiamo prenotato due camere: sita
sulle colline della città, è un
idilliaco posto in cui riposare
e godersi il fresco. Patrick, il
gestore, ci accoglie con succhi
di papaya e ci fa accomodare
nelle nostre camere: si sta talmente freschi che non c’è bisogno dell’aria condizionata!
Fatta doccia e riposino, scendiamo con un tuk tuk in città
e andiamo a cena da Kandyan
Muslim Hotel: per circa 700

Rs (scarsi 5€) mangiamo buonissimi noodles vegetali e bei
pezzi di pollo anche se il servizio è un po’ lento.
Per finire la serata, sosta all’unico locale aperto fino a tardi,
The Pub: vendono anche alcolici ma hanno scelte molto limitate.
28 AGOSTO - DOMENICA
KANDY
La colazione che Patrick ci fa
trovare la mattina è qualcosa
che lascia strabiliati: pane e
toast a volontà; pancakes alle
banane; marmellate e burro;
frutta varia per ognuno di noi;
omelette o uova strapazzate
accompagnate tutto da succhi
di frutta, caffè o tè.
Rifocillati, alle 9 Namal arriva
puntuale e partiamo per le
nostre visite: la prima tappa
la facciamo proprio ai piedi
della strada principale, all’Asgiri Maha Viharaya, un centro
monastico fondato nel 14°
sec., che però troviamo in ri-

strutturazione. Da qui ci facciamo portare al Bahirawakanada Buddha Statue, dove c’è
la grande statua bianca visibile da tutta la città: la visita
(a pagamento di 200 Rs ossia
poco più di 1€) è interessante
sia tra le sale adorne di statue
e di dipinti sia dalla terrazza
e dall’alto della statua (si può
salire) dove c’è un bellissimo
panorama.
Sempre in tema di panorama,
Namal ci conduce all’Artur’s
seat viewpoint, una terrazza
da cui è possibile ammirare la città e il lago dall’alto.
Da qui, scendiamo fino alla
Clock Tower e lasciamo libero
il nostro autista, decidendo
prima di cambiare qualcosa di
soldi (i changes e le banche
sono situati al piano terra
dell’enorme Kandy City Centre)
e poi recandoci allo Sri Dalada
Maligawa o Tempio del Sacro
Dente, vecchia residenza reale
della monarchia singalese del
Regno di Kandy in Sri Lanka.
All’ingresso ci sono controlli

rapidi soprattutto sull’abbigliamento consono (niente
spalle scoperte o gambe in
bella vista) poi entriamo nel
Maha Maluwa o Grande Terrazza, l’area di parco situata di
fronte al Tempio.
La giornata festiva e le celebrazioni in corso rendono
questo posto affollatissimo di
persone, buona parte vestite di
bianco.
Per visitare il Tempio bisogna
lasciare le scarpe in un apposito box e pagare il biglietto di 1000 Rs (poco più di 6€
ma solo per gli stranieri) per
poi accedervi tramite il Maha
Vahalkada, composto di una
cinta di mura chiamata Mura
delle Nuvole sia per le sue
merlature sia per i fori triangolari che lo contraddistinguono, che servivano per ospitare
lampade a olio per permettere
l’illuminazione di notte.
Saliamo scale e percorriamo
corridoi pieni di singalesi in
processione fino all’altare in
cui è conservata la teca contenente il dente di Buddha,
giunto qui nascosto nei capelli
di una principessa. Intorno c’è
gente che salmodia incessantemente e una coda pressante
di persone spinge per passarci
davanti e rivolgere le preghiere.
Riusciti ad ammirare da lontano il prezioso reliquario,
scendiamo e usciamo nell’area dove sorgeva una volta un
grande complesso di palazzi
che comprendeva il Palazzo
del Re (Raja Wasala), la Sala
Reale delle udienze (Magul
Maduwa), il Palazzo della
Sri Dalada Maligawa
o tempio del dente, Kandy
(foto di Antonio_De_Notaris)
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Regina (Meda Wasala), l’Harem
del Re (Palle Vahale) e il Padiglione dei bagni della Regina.
Il Magul Maduwa o Sala Reale
delle udienze, è il primo edificio che si visita ed era il luogo
dove il Re incontrava i suoi
ministri e svolgeva i suoi compiti amministrativi quotidiani:
consta di una sala aperta il cui
tetto è sorretto da due file di
trentadue pilastri finemente
scolpiti.
Proprio vicino sorge il Wadahindina Mandappe o Raja
Tusker Hall, il palazzo dove il
re riposava: ci sono conservati
una serie di mirabilia e i resti
imbalsamati del Rajah, il capo
elefante utilizzato nella Kandy
Esala Perahera e morto nel
1988. Facciamo un salto anche
al Palle Vahale o Palazzo Inferiore, costruito per ospitare
l’harem del re di Kandy ma che
oggi è sede del Museo Nazio-
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nale di Kandy, e passiamo davanti alla statua di Buddha che
anticipa il grande edificio sede
del Museo Mondiale del Buddhismo. Per uscire e ritornare
al punto di accesso, passiamo
davanti all’Ulpange o Padiglione dei Bagni della Regina, situato sul bordo del lago.
Opposto all’ingresso al Tempio
c’è l’accesso alla zona sacra di
Kandy, composta di una serie
di templi vari: c’è lo Sri Maha
Paththini Devalaya, un tempio
Buddhista; la Khaali Amma
kovila, che è un tempio hindu;
il Vel Bodhiya, un santuario
religioso con un albero della
Bodhi; la St Paul’s Church, una
reminiscenza coloniale di stile
vittoriano e, per finire, le Natha
Devale Viharaya Nenasala e
Natha Devalaya, che pare sia
essere una delle più antiche
strutture esistenti a Kandy.
Terminata la visita del posto
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(molto bello ma troppa gente:
meglio non farla di domenica),
andiamo al vicino The New
Empire cafè per il pranzo, gradendo dei buoni ma un po’ piccoli sandwiches.
Il pomeriggio è dedicato allo
shopping e, nel giro dei negozi,
ammiriamo anche la locale
Moschea e il Giragama Walauwa, una casa padronale coloniale restaurata di recente.
Rientriamo alla guest house
con il solito tuk tuk e, dopo una
doccia e il riposo, riscendiamo
con Namal in centro, facendoci
lasciare davanti al Devon Restaurant, dove ceniamo davvero bene e abbondante e pagando sulle 800 rs a persona (5€).
Giretto sul lungo lago, qualche
foto notturna e poi rientro.

Statua di Buddah Bahirawakanada
(foto di Antonio_De_Notaris)

Irlanda: we are back
Siamo già stati in Irlanda 12 anni fa. La scorsa volta però abbiamo visitato il sud
dell'Irlanda: da Dublino, in direzione sud, ﬁno a raggiungere Galway sulla costa
Ovest. Questa volta invece faremo l'esatto contrario: da Dublino, direzione nord,
sconﬁnando nell'Irlanda del Nord e poi avanti lungo la costa, ﬁno a raggiungere
Galway sul lato ovest. Continua...

Camì de Ronda
Ciao Ragazzi! Siamo in Spagna catapultati in Costa Brava a 2/3 ore da
Barcellona. Questo mio cammino nasce da una curiosità verso posti e viaggi
poco conosciuti. Il Camì de Ronda non è altro che un antico cammino battuto
dalla Guardia Civile per combattere e scovare i contrabbandieri. Nel corso
dell'800 è diventato un vero e proprio sentiero con scale e passerelle per
favorire il passaggio sulle rocce vicino al mare. Continua...

Coi bambini in Florida?
Florida del Sud in agosto, due adulti e una bambina di quattro anni e mezzo. Sole
bruciante, caldo umido tropicale notte e giorno, ogni tanto un breve acquazzone
a dare un po’ di respiro (ma dopo ritorna tutto come prima). Il mare sicuramente
piacerà agli appassionati delle terme: l’acqua è calda, si rincorrono le piccole
correnti fredde per darsi un po’ di refrigerio. Continua...

Il trekking del Lupo
11 agosto pomeriggio al Morelli Buzzi 2351mslm: fuori nevica, noi siamo dentro
quasi abbracciati alla stufa in uno dei rifugi più belli che abbia mai visto; è stato
sì rinnovato da poco, ma forse il clima invernale o il fatto che siamo veramente
in pochi, fanno sì che l’atmosfera sia veramente particolare. Continua...

Tinos e Andros 2017
Sveglia alle 4:30, alle 5:30 siamo già all’aeroporto di Ciampino, al gate per
imbarcarci sul nostro volo RyanAir per Atene. Non siamo riusciti a trovare un’auto
a noleggio ad Andros nonostante l’anticipo con cui l’abbiamo cercata, quindi ne
abbiamo noleggiata una presso l’Enterprise dell’aeroporto di Atene perché era
l’unica compagnia che ci permetteva di imbarcarla sui traghetti. Continua...
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29 AGOSTO - LUNEDÌ
KANDY/MATALE/DAMBULLA/
SIGIRIYA
Namal è puntualissimo alle 9
e, dopo l’abbondante e deliziosa colazione, salutiamo Patrick e partiamo per la prossima
tappa.
Dopo meno di un’oretta ci fermiamo a Matale per visitare
la Sri Muthumariamman Kovil
Temple, un tempio indù riconoscibile da una grande torre
che sovrasta l’ingresso principale: ricco di centinaia di esuberanti e decorate sculture di
esseri divini chiamati gopurams, caratteristici dei templi
indù Tamil nel sud dell’India
e dello Sri Lanka, il tempio è
dedicato alla dea Muthumariamman, molto popolare tra la
popolazione tamil. Il biglietto
d’accesso costa 250 Rs (1,25€)
e l’interno è pieno di altari
coloratissimi. Un profumo
d’incensi invade l’aria e molti
devoti portano le loro offerte
di cibo: riconosciamo Shiva,
la dea Kalì, Skanda dio della
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guerra e Rama, la cui leggenda sul rapimento della moglie
vede protagonista anche lo Sri
Lanka.
Riprendiamo la strada dopo la
piacevole visita e ci fermiamo
subito dopo la cittadina presso
le Aluvihara Caves, un tempio
buddhista situato in alcune
grotte poste sotto un gruppo
di alte rocce. Anche qui l’ingresso costa 250 Rs (1,25€)
più l’obolo per la custodia
delle scarpe (sono sufficienti
20 o 25 Rs a paio) e saliamo
sulla ripida scalinata che porta
all’ingresso del complesso
monastico. Qui, sulla destra, c’è
il percorso che conduce a tre
grotte in cui nella prima c’è
un Buddha sdraiato, circondato da altre statue e sistemato
sotto un soffitto dipinto a fiori
di loto, nella seconda invece
ci sono molti dipinti rappresentanti l’Inferno secondo la
visione buddhista (non lontana da quella cristiana) e nella
terza ci sono le statue dedicate
a un suo discepolo che qui ha
studiato e soggiornato.
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Le grotte sono interessanti e ci
si può fermare giusto un’oretta
per visitarle insieme al monastero, una costruzione abbastanza moderna accompagnata da uno stupa.
Namal ci attende tranquillo
ma, poiché il viaggio ci porterà a Dambulla per ora di
pranzo, proseguiamo dritti
oltre l’ingresso alle grotte e
ci fermiamo presso il Traveler
Cafè, lungo la strada: posto abbastanza turistico, prendiamo
giusto dei noodles con pollo
e dell’acqua (non volendoci
appesantire per le successive
visite) e spendiamo sugli 800
Rs (5€).
Ritorniamo, quindi, indietro
fino alle grotte e lasciamo il
nostro autista nell’ampio parcheggio avviandoci alla visita
di uno dei simboli dello Sri
Lanka: le grotte di Dambulla.
Avendo saputo che l’ingresso
attualmente è gratis, arriviamo
direttamente nell’ampio cortiRocca di Sigiriya
(foto di Antonio_De_Notaris)

Grotte di Dambulla
(foto di Antonio_De_Notaris)

le del Tempio Dorato, sovrastato da un’enorme e kitsch statua
di Buddha, da cui si accede alla
scalinata che porta alle grotte
costruite sotto a una roccia
alta 150 metri: definirla scalinata è un eufemismo perché si
tratta di un’erta e ripida salita
che s’inerpica sul fianco della
montagna. Durante l’ascensione siamo accompagnati da
gruppi di scimmiette abbastanza innocue che si prestano
a simpatiche fotografie.
Giunti in cima affaticati, accaldati e stanchi, lasciamo le
scarpe appena fuori ed entriamo nel complesso formato
da cinque grotte convertite in
reliquiari e contenenti una collezione di 150 statue riguardanti Buddha e la storia dello
Sri Lanka. Le statue e i dipinti rappresentano la scultura e
dell’arte singalese nel tempo
e sono di diverse dimensioni. All’interno, inoltre, i soffitti

sono dipinti con complicati motivi a sfondo religioso
che seguono il contorno delle
rocce e se ne contano, in una
grotta, oltre 1.500 raffiguranti
Buddha, insigni buddisti come
il discepolo Ananda, altri dei o
divinità, e alcuni re.
Nella prima grotta domina una
statua alta 14 metri, scolpita
in una roccia; nella seconda
e più grande grotta, oltre a
sedici statue erette di Buddha
e a quaranta sedute, vi sono
gli dei Sampan e Visnu, che
alcuni pellegrini adornano con
ghirlande, e ci sono anche un
dagoba e una sorgente d’acqua
gocciolante dal soffitto, che si
dice avere proprietà curative.
Nella terza grotta vediamo
che contiene affreschi sui muri
e sul soffitto, oltre ad altre
statue del Buddha mentre
nella quarta e quinta grotta,
che sono più piccole, le statue
sono più moderne.
Dicembre 2017

Dall’alto della rupe scorgiamo
in lontananza la rocca di Sigiriya e tutta la pianura sottostante è ricoperta dalla folta
vegetazione forestale.
Ridiscesi, ripartiamo per Sigiriya, giungendovi in poco
meno di un’ora: Namal ci lascia
al Gangula Lodge, un piccolo
resort di quattro camere sito
nella foresta. L’accoglienza
è amichevole e davanti alla
nostra camera ci sono sdraio e
tavolini dove potersi riposare.
Dopo il relax e la doccia rigenerante, usciamo sulla via
principale ma si tratta solo di
un centinaio di metri su cui
si aprono un paio di negozi e
alcuni ristoranti: decidiamo
di cenare da Ahinsa, appena
fuori l’ingresso al vicoletto che
conduce al resort, e ci troviamo bene perché il cibo non è
speziato, beviamo finalmente
una birra e paghiamo davvero
pochissimo.
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30 AGOSTO - MARTEDÌ
SIGIRIYA/POLONNARUWA/
SIGIRIYA
La colazione servita dalla
gentile proprietaria è un vero
toccasana dopo una notte trascorsa sì dormendo, ma con
sottofondo di strane urla e misteriosi richiami, non sapendo
a quali animali appartengono
(nel pomeriggio Francesca e
Alberto si sono quasi scontrati
con un elefante sbucato all’improvviso sulla strada principale). Comunque, i pancakes alla
banana, il pane con la marmellata e la buonissima frutta
fresca ci fanno dimenticare lo
zoo in cui siamo immersi e ci
permettono di affrontare la
strada che ci porta a Polonnaruwa.
Oggi, infatti, abbiamo programmato la visita alle rovine
della città medievale, che
è stata una delle capitali
Mura del Palazzo Reale, Polonnaruwa
(foto di Antonio_De_Notaris)
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dell’isola e che fa parte del
triangolo culturale riconosciuto dall’Unesco come Patrimonio dell’Umanità, insieme a
Kandy e ad Anuradhapura.
Giungiamo al Museo dopo
un’oretta e mezzo di auto, ed
è il primo posto da visitare
non solo perché qui si compra
il biglietto ma anche perché
all’interno ci sono in mostra
reperti e testimonianze interessanti sugli scavi. Il biglietto
costa 3550 Rs (pari a circa 22€)
e permette l’accesso alla vasta
area, sita dall’altra parte della
strada, e percorribile con l’auto
o con bici prese a noleggio.
Visitiamo il Museo e poi, dopo
aver declinato l’offerta per una
visita guidata, raggiungiamo
con l’auto l’ingresso e il primo
complesso da visitare, quello
della Cittadella con il Palazzo
Reale: le alte rovine ci mostrano l’imponenza che doveva
avere e i fregi della Sala delle
Udienze testimoniano la sontuosità che lo contraddistingueva. Interessante troviamo

CiSonoStato Magazine - Inverno

anche la Kumara Pokuna, la
vasca delle abluzioni.
Con l’auto proseguiamo fino
alla tappa successiva, passando davanti alla Shiva Devale
(ciò che resta di un tempio
indù) e fermandoci al Quadrilatero, una serie di rovine
sacre. Qui visitiamo (tassativamente senza scarpe) il Vatadage, un tempio circolare
contenente statue di Buddha;
l’Hatadage, il primo tempio
ad aver conservato il famoso
Dente di Buddha; il Tuparama Gedige, l’unico ancora col
tetto, e il Satmahal Prasada,
una struttura a forma di ziggurat, solo per citare alcuni dei
luoghi più interessanti. Da qui
continuiamo sempre in auto
lungo l’asse principale degli
scavi e ci fermiamo al complesso dell’Alahana Pirivena,
altra serie di rovine da visitare:
c’è il Rankot Vihara, uno degli
stupa più grandi dell’isola; il
Buddha Seema Prasada, la sala
delle udienze del monastero
e la Lankatilaka, che conside-

riamo l’edificio più suggestivo finora visitato, con la sua
navata priva di tetto e gli incensi che bruciano davanti al
Buddha senza testa.
Infine, con l’ultimo tragitto,
siamo davanti al Gal Vihara,
il gruppo di statue costruite
direttamente nella roccia: lasciate le scarpe, si accede a
questo posto talmente mistico che c’è vietato fare i selfie
e dar di spalle alle statue. Le
quattro statue sono davvero
bellissime e le loro espressioni incantano perché riprodurle
dalla roccia vuol dire solo aver
grande maestria delle tecniche
di scultura rupestri.
Ancora affascinati andiamo via
e dato che l’ora di pranzo è da
poco passata, Namal ci porta
a pranzo in un posto tipico
singalese, situato nelle campagne: in un ristorante molto
rustico e in compagnia di un
gruppo di spagnoli portati lì
dal loro autista, assaggiamo
deliziosi piatti di riso bianco
e riso integrale per niente piccanti, delle verdure squisite e
del pane a dir poco favoloso.
La ciliegina sulla torta è una
specie di panna cotta da condire con il miele: squisitissima.
E il tutto per una cifra inferiore
ai 4€ a persona.
Rifocillati degnamente, rientriamo a Sigiriya e ci facciamo
portare al Sigiriya Craft Complex, dove ci illustrano i tipi di
alberi utilizzati per le lavorazioni artigianali e ci invitano
a visitare il loro negozio: cose
belle ma, in effetti, un po’ voluminose e acquisto solo un paio
di piccole maschere di legno
da aggiungere alla mia collezione.
Rientriamo al lodge per un

riposo e una doccia e poi ceniamo da Ahinsa, rilassandoci
dopo al fresco del nostro giardino.
31 AGOSTO - MERCOLEDÌ
SIGIRIYA/MIHINTALE/ANURADHAPURA
Sono le 6:30 del mattino che
la sveglia suona già: l’escursione alla famosa Rocca conviene
farla o presto oppure sul tardo
pomeriggio, per evitare il caldo
e l’afa. Namal alle 7 arriva al
lodge e, dopo appena quindici
minuti, stiamo già comprando il biglietto d’ingresso, che
costa 4260 Rs (26€, il più caro
fin ora pagato).
Da lontano, la rocca si staDicembre 2017

Buddha scolpito nella roccia
nel tempio di Gal Vihara, Polonnaruwa
(foto di Antonio_De_Notaris)

glia nell’afa mattutina e già
alcune persone sono in salita.
Attraversiamo i bei giardini
acquatici coperti di ninfee e
fior di loto e arriviamo ai giardini terrazzati, da cui iniziano i gradini d’ascesa: saliamo
fino a raggiungere la scala a
chiocciola che ci porta al muro
degli affreschi (purtroppo non
fotografabili) su cui leggiadre
fanciulle pettorute sono dipinte in varie pose, audaci per
l’epoca. Ridiscendiamo per una
scala gemella e proseguiamo
lungo il Muro degli Specchi,
dove sono incise frasi antiche
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relative al luogo e alle suddette fanciulle. Da qui, con un’altra scalinata ripida, arriviamo a
una prima piattaforma, che ci
permette di riposare da questo
sforzo.
Per proseguire la salita, passiamo tra due enormi zampe
di leone scolpite nella roccia
(Sigiriya significa appunto
“rocca del leone”) e scaliamo
su una rampa di ferro sospesa
nel vuoto fino in alto, laddove
finalmente si apre il panorama
e si trovano i resti di quella
che era la residenza di un re:
la prima impressione è che
questo posto, con il suo panorama, le sue terrazze e la sua
ascesa, assomiglia a una piccola Macchu Picchu.
C’è un forte vento che libera
l’aria e porta frescura mentre
la vastità del panorama si
perde sulla foresta sottostante
e sulle lontane colline: questo
posto è davvero affascinante e
bellissimo.
Fatte le dovute foto di rito, ammirato il panorama e apprezzate le poche rovine presenti
(tra cui un’enorme cisterna),
ridiscendiamo per la stessa
strada, anche se all’altezza del
Muro degli specchi bisogna
scendere un’altra scalinata che
porta direttamente giù. Prima
di uscire, passiamo davanti alla
Grotta del Cobra, detta così per
la forma che la roccia assume.
Namal ci aspetta al parcheggio
turistico e ci riporta, dopo quasi
due ore, al lodge, per permetterci di far colazione prima di
partire: i rotthi, le omelette e il
buon té sono proprio divorati
dopo gli sforzi compiuti!
Partiamo quindi per Anuradhapura ma facciamo tappa prima
a Mihintale, per visitare uno
dei luoghi sacri del Buddhi80
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smo: si narra che proprio qui
avvenne l’incontro tra Mahinda, discepolo di Buddha, e il re
Devanampiya e che dalla conversione di quest’ultimo partì
la diffusione del buddhismo
nell’isola.
Namal ci porta direttamente
all’ingresso più in alto, evitandoci l’enorme gradinata
iniziale ma, dopo aver pagato
il biglietto di 500 Rs (3€), dobbiamo comunque salire per
la seconda parte: arriviamo
in cima già stanchi (oggi è la
giornata delle salite, a quanto
pare).
Giunti in alto e lasciate le
scarpe, visitiamo nell’ordine:
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La porta del leone: enormi zampe
di leone scolpite nella roccia portano
alla rocca di Sigiriya
(foto di Antonio_De_Notaris)

l’Ambasthale Dagoba, costruito sul luogo dell’incontro;
poi la Sela Chetiya, che contiene un’impronta di Buddha;
un’enorme statua dello stesso
posta su un’alta roccia e la
Aradhana Gala o Roccia della
Meditazione, luogo dove pare
sia arrivato Mahinda in volo.
Su tutto, si erge l’alta mole
del Mahaseya Dagoba, che
raggiungiamo con un’ulteriore
erta salita: da qui si domina
tutto il complesso sottostante.
Ridiscesi dalla visita, ripren-

Ambasthale Dagoba, Mihintale,
Anuradhapura
(foto di Antonio_De_Notaris)

diamo la strada per Anuradhapura e in breve tempo siamo
al Dill Lake View Resort, una
guest house sulle rive di uno
dei laghi della città. Ci sistemiamo nelle camere, congediamo Namal fissandogli
appuntamento in serata, mangiamo alcune gallette di riso e
usciamo per una breve visita,
giusto per impegnare il resto
del pomeriggio.
In serata, Namal ci accompagna da Casserole per la cena:
posto carino, cena buona e
conto adeguato. Trascorriamo
il resto della serata seduti a

un chiosco di cibo davanti la
guest house, giacché in città
alle 21:30 tutto è già chiuso,
bevendo del buon té e assaggiando dolcetti comprati in un
supermercato.
1 SETTEMBRE - GIOVEDÌ
ANURADHAPURA
Anche qui la buona colazione ci rimette in sesto e siamo
pronti per affrontare la lunga
giornata di visite. La città è,
infatti, sede di una vasta area
definita sacra in cui si ergono
i resti della prima capitale
dell’isola. Namal ci conduce
a visitare il tempio più vicino,
quello di Isurumuni Raja Maha
Viharaya, costruito su alcune
rocce: l’ingresso costa 200 Rs
Dicembre 2017

(1,25€) e si possono visitare una serie di piccoli templi,
salire sulla roccia della meditazione (ridotta, le scale sono
poche) e visitare il museo contenente una serie di sculture antiche tra cui quella “dei
due amanti “. Da lì, ci spostiamo al cuore dell’area, ossia al
Mahavihara, in cui sorge lo Sri
Maha Bodhi: qui è custodito
l’albero della Bodhi, cresciuto
da una talea importata dall’albero originario che si trova in
India. Entriamo in questo sacro
luogo, dove già salmodiano
monaci e fedeli, e assistiamo
anche a una processione in cui
sono portati doni a Buddha: il
posto è molto mistico e, seppur
con tanta gente, non c’è confusione.
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Buddah sdraiato nel tempio Raja Maha Viharaya, Anuradhapura
(foto di Antonio_De_Notaris)

Usciamo per seguire a piedi
una strada che sale verso
nord e passiamo davanti al
Palazzo di Bronzo, le cui colonne testimoniano quando
un tempo aveva davvero un
tetto di bronzo. Arriviamo, accompagnati da un gruppetto
di scimmie, davanti all’enorme
bianca mole del Ruwanvelisaya Dagoba ed è talmente riflettente la luce che le foto che
scattiamo risultano sovraesposte. Comunque giriamo attorno
a questa enorme costruzione e
notiamo i bei fregi contenenti
migliaia di elefanti scolpiti.
Raggiungiamo il vicino parcheggio dove Namal ci aspetta e ci trasferiamo subito al
Jetavanarama Dagoba, dove
nel locale museo facciamo il
biglietto per gli scavi: ci costa
3550 Rs (22€) e ci permetterà
di visitare il resto dell’area
sacra.
Il Museo è interessante e offre
una panoramica sui reperti trovati negli scavi: figure
sacre, vasellame, oggettistica
di ferro, bronzo e oro. Facciamo un giro cognitivo e poi ci
rechiamo fuori a visitare il
dagoba e l’area circostante.
L’altezza del dagoba è vera-

mente impressionante e si
dice sia stato all’epoca il terzo
monumento più alto al mondo
dopo le Piramidi di Giza. Intorno ci sono i resti del plesso
monastico dove alloggiavano
migliaia di monaci: visitiamo
ciò che resta dell’enorme refettorio e di una serie di stanze.
Lasciamo quest’antico posto
e ci rechiamo, sempre in auto,
verso la cittadella ma, vuoi
le strade che la fitta boscaglia, riusciamo solo a trovare i
resti della Dalada Madawa, un
tempio ormai diroccato, e del
Mahapali Refectory, di cui solo
l’enorme vasca per il riso è impressionante.
Dato che è ora di pranzo,
raggiungiamo la parte nord,

Ruwanvelisaya Dagoba, Anuradhapura
(foto di Antonio_De_Notaris)
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quella dell’Abhayagiri Monastery, e ci fermiamo per uno
spuntino davanti alle Kuttam
Pokuna, pranzando a biscotti e
crackers comprati da un locale
venditore. Visitiamo poi le due
grandi vasche per le abluzioni e poi ci trasferiamo al parcheggio vicino.
Da qui, a piedi, ci rechiamo al
Samadi Buddha, una statua in
posizione di meditazione del
IV secolo, che ci regala foto
bellissime grazie alla presenza
di alcuni monaci in preghiera.
Poi, sempre a piedi, tra la boscaglia e le scimmie, arriviamo
all’Abhayagiri Dagoba, costruito più di 2000 anni fa: rimesso
a nuovo, la sua mole spicca tra
la vegetazione. Facciamo il giro

Samadi Buddha con monaci in preghiera, Anuradhapura (foto di Antonio_De_Notaris)

per ammirare i fregi e le statue
presenti poi andiamo a visitare le rovine della vicina scuola
monastica che conserva una
bellissima Pietra della Luna,
lastra posta a terra davanti
ad ogni ingresso di un tempio
buddhista e che rappresenta il
ciclo del samsara di ogni uomo
(nascita, vita, morte).
Ritornando verso il parcheggio, passiamo davanti all’enorme piattaforma che ospitava il
Refettorio e, in auto, finiamo le
visite fermandoci velocemente
al Thuparama Dagoba, le cui
colonne circondanti restano
ancora un mistero sull’uso. Da
qui, procediamo a uscire dall’area sacra e a condurci verso la
città.

Ci fermiamo per un buon té
da Walkers, citato dalla Lonely
Planet, ma, a parte i buoni
dolci, il locale sembra misero
e le toilette sono la cosa più
indegna che vediamo.
Namal ci riconduce in albergo e ci suggerisce di andar a
cenare da Alankulama Restaurant, a sud della città nuova:
a orario di cena un tuk tuk ci
porta in questo posto ma scopriamo che è un altro Casserole situato vicino un supermercato. Restiamo comunque e
ceniamo, visto che si può mangiare bene a poco prezzo.
La serata la terminiamo al
solito chiosco della guest
house con té e dolcetti.
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2 SETTEMBRE - VENERDÌ
ANURADHAPURA/TRINCOMALEE
Partiamo dopo la prima colazione e percorriamo la strada
semivuota che collega le due
città: intorno, campi di riso e
palmeti si alternano a piccole
case e laghetti azzurri. Namal
divora in meno di due ore il
percorso e ci ritroviamo nel
traffico di Trincomalee in cerca
della nostra guest house, sita a
Uppuveli: percorrendo la strada
verso nord, scorgiamo il cartello di segnalazione e seguiamo
la direzione fino al cancello
della White House Holiday Inn,
situato tra la strada e la spiaggia. Ad accoglierci c’è Giri, un
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allegro e simpaticissimo tamil
che ci augura il benvenuto e ci
offre un bicchiere di succo di
papaya.
Ci sistemiamo nelle camere, ci
prepariamo e... ci fiondiamo a
mare, lì a pochi metri: la spiaggia che si presenta è sabbiosa e si allunga per chilometri,
orlata da palme e arbusti. Il
mare è un po’ agitato ma non
ci impedisce di far il bagno
nell’Oceano Indiano.
Passiamo il pomeriggio ad abbronzarci, riposare, guardare
il passeggio della riva e l’arrivo dei pescatori, scortati da
nugoli di corvi, cani randagi
innocui, capre e vacche in villeggiatura.
Al rientro, conosciamo gli altri
ospiti della guest house: c’è
Ramon, un fotografo viaggiaStatua di Shiva all’ingresso del
Koneswaram Temple, Trincomalee
(foto di Antonio_De_Notaris)
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tore che sta facendo il giro
dell’Estremo Oriente; due ragazze catalane giunte qualche
giorno prima e un simpatico
medico tedesco amante del
diving.
Ceniamo da Crab, sulla strada
principale, ma è caro e le porzioni mignon: paghiamo a persona circa 1500 Rs (10€) per
un piatto di calamari con un’insalatina. Per essere la cena più
cara, abbiamo mangiato poco e
neanche tanto saporito.
Come di prassi, insieme a tutto
il gruppo passiamo la serata
nella guest house a conoscerci,
a scattar foto e a bere il buon
té preparato dalla moglie di
Giri.
3 SETTEMBRE - SABATO
TRINCOMALEE
La colazione un po’ parca ci
lascia un pochino sconcertati
ma facciamo correre e partia-
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mo, stamattina, alla visita di
Trincomalee: Namal ci accompagna al Koneswaram Temple,
situato nel Frederick Fort alla
fine della lunga spiaggia.
L’ingresso è costeggiato di
bancarelle dalle mercanzie più
varie e fra le sovrastanti rocce
appaiono all’improvviso cerbiatti e daini.
Il tempio, il cui ingresso è gratis,
è conosciuto come Tempio
delle migliaia di pilastri ed è
stato costruito per omaggiare
Shiva, la cui enorme statua blu
si erge all’ingresso. Sebbene
sia stato ricostruito una trentina d’anni fa, il primo tempio
originale fu eretto circa 2000
anni fa ma distrutto poi dai
portoghesi nel XVII secolo. Per
fortuna molti oggetti furono
nascosti e protetti nel tempo e
ora alcuni fanno bella mostra
sugli altari presenti nella kovil.
Dopo la visita al santuario,
lungo la parete rocciosa che dà

sul sottostante mare, ammiriamo una serie di statue divine
poste sul belvedere, da cui si
può spaziare sull’oceano.
Terminiamo la visita e facciamo un breve giro tra le bancarelle, giusto per acquistare
l’ultimo souvenir, poi Namal
ci porta a far una rapida visita
della città, in effetti poco attrattiva: vediamo la Dutch Bay,
la Kali Kovil e le strade affollate.
Perdiamo un po’ di tempo per
acquistare del pane poi rientriamo alla guest house e ci
prepariamo per ritornare al
mare, visto che comunque il
tempo è buono: così trascorriamo il pomeriggi, godendoci
il sole, la spiaggia, il relax e un
buon drink sul tardi da Fernando’s beach bar, sempre sulla
spiaggia.
Ceniamo alla guest house,
dove la moglie di Giri ci prepara uno squisito riso col pesce
cotto nel latte di cocco, accompagnato da verdure varie e seguito dal solito ottimo té. La
compagnia di Giri e le chiacchiere del gruppo internazionale ci fanno passare una bella
serata.
4 SETTEMBRE - DOMENICA
TRINCOMALEE/NEGOMBO
Partiamo abbastanza presto
oggi, dato che dobbiamo attraversare tutta l’isola per giungere a Negombo, nostra ultima
tappa: Giri ci fa trovare il kotthu
a colazione (pollo trito passato
con cipolle, vegetali e spezie
varie) e non di certo resta una
colazione memorabile.
Riprendiamo la strada per
Anuradhapura e poi quella
per Negombo, attraversando
il paese e giungendo di filato

dopo cinque ore d’auto: ci fermiamo al Pearl Lanka B&B per
la nostra ultima sera di viaggio, accolti da un gruppetto di
bambini.
Mangiamo un panino in un
caffé e facciamo un breve giro
ma troviamo solo negozi chiusi
e spiagge bruttissime.
In serata ceniamo da Family
Restaurant scegliendo i nostri
ultimi noodles e facciamo una
breve passeggiata per la via
principale. A letto presto che ci
aspetta un lungo viaggio.
5 SETTEMBRE - LUNEDÌ
NEGOMBO/DUBAI/MILANO
Alle 7 è già pronta una squisita e sostanziosa colazione e
mezz’ora dopo Namal ci aspetta per accompagnarci all’aeroporto: la scelta di Negombo
è proprio dovuta alla sua vicinanza allo scalo internazionale. Infatti, ci impieghiamo
appena venti minuti ad arrivarci e lasciamo il nostro autista
ringraziandolo per la pazienza
e la premura che ha avuto con
noi.
Non avendo fatto il check in
Dicembre 2017

Spiaggia di Nilaveli, Trincomalee
(foto di Antonio_De_Notaris)

on line, dobbiamo seguire la
lunga fila e fare altrettanto con quella per il controllo
passaporti: ciò ci impedisce di
spendere con calma le ultime
rupie a nostra disposizione e
riesco giusto a comprare un
copriteiera velocemente prima
di correre all’imbarco.
Il volo parte puntuale alle
10,05 e arriva altrettanto a
Dubai, dove ci concediamo un
po’ di shopping sfrenato tra
dolciumi e magneti da comprare.
Anche il volo per Milano parte
in orario e, anzi, arriva con
mezz’ora di anticipo: appena
atterrati, comprendiamo che
ormai lo Sri Lanka è lontano
e non ci resta che goderci il
ricordo di questa terra meravigliosa e del suo amabile
popolo.

Antonio_De_Notaris
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Sulla cima della montagna di Mihintale,
vicino ad Anuradhapura, un Buddah attende i visitatori e pellegrini
(foto di Antonio_De_Notaris)

ORGANIZZAZIONE
Come già detto, per organizzare il viaggio abbiamo utilizzato le nostre conoscenze di Internet: alberghi prenotati con Booking; auto
e driver ricercati nei forum di viaggio; assicurazione fatta on line con Columbus e visto
anch’esso fatto on line.
Senza muoverci da casa e spendere molti
soldi, le nostre vacanze hanno avuto un
budget abbastanza commisurato.
Per gli alberghi, segno di seguito le notti e i
prezzi che abbiamo speso a camera:
- a Colombo il Metro City Hotel per tre notti
al prezzo di 120€ in totale;
- a Kandy il Mount Haven Home Stay per 		
due notti al prezzo di 49€ in totale;
- a Sigiriya il Gangula Lodge per due notti al
prezzo 42€ in totale;
- ad Anuradhapura il Dill Lake View Resort
per due notti al prezzo di 39€ in totale;
- a Trincomalee la White House Holiday Inn
per due notti al prezzo di 48€ in totale;
- a Negombo al Pearl Lanka per una notte al
prezzo di 19€ in totale.
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Tutti con colazione inclusa e bagno in camera.
Le recensioni di questi alberghi sono rintracciabili su Tripadvisor e su Booking.
Segnalo inoltre il sito www.sirirangaviaggi.
com il cui titolare, Buddhi Jayasekara, parla
l’italiano e mi ha fornito su richiesta l’auto col
driver (l’ottimo Namal ma si può avere anche
l’autista che parla italiano): lo trovate anche
su FB col gruppo “In Sri Lanka con Buddhi”. Se
siete pigri, può organizzarvi il giro dell’isola
a buoni prezzi prenotando alberghi, B&B e
guest houses.
L’Assicurazione l’abbiamo fatta con Columbus
e c’è costata 61,50€ a persona mentre il visto
on line singolo è costato 32€ circa (si paga
con la carta di credito e in dollari).
A conti fatti, il viaggio c’è costato in totale sui
1.050€ più le spese in loco arriviamo ai 1400€
a persona.

SUGGERIMENTI E CONSIGLI
Vestiario
Per quanto riguarda il vestiario, comodi sono
pantaloncini oltre il ginocchio (più corti si rischia di non entrare nei luoghi sacri) e magliette a mezze maniche. Le scarpe che siano
comode, possibilmente senza lacci e indossate
con calzini, da utilizzare per visitare i templi
e i luoghi sacri. Utile anche disinfettarsi con
l’Amuchina o le salviette apposite.
Cibi e bevande
Bere acqua in bottiglia, mangiare cibi cotti
e frutta sbucciata: buonissimi sono manghi,
papaya e banane. Molto cibo è speziato ma
soprattutto piccante: chiedere NO SPICY e NO
CHILLY se non si vogliono mangiare cibi così
conditi. I noodles e il riso sono un’ottima alternativa e spesso anche il pollo può essere
mangiato. Se non si amano i sapori forti,
meglio mangiare cinese o thai, se si trovano
in giro.

Sigiriya, le rovine (foto di Antonio_De_Notaris)

Zanzare
Per difendersi dalle zanzare portarsi un repellente ma noi abbiamo subito giusto qualche
morso, per fortuna, e non hanno dato fastidio.
Acquisti
Per gli acquisti, consiglio le confezioni da tè,
davvero squisito, e le spezie, a prezzi davvero
irrisori e utili da regalare agli amici.
E, per chi ama far scorta di cibo, abbiamo comprato il riso rosso a 2€ il chilo (in Italia costa
il triplo!).
La gente
Infine il contatto con la gente: i singalesi sono
un popolo amichevole e tranquillo. Se abbiamo avuto difficoltà ci hanno aiutato ma anche
semplicemente incontrandoli, ci hanno salutato e ci hanno dato il benvenuto.
I bambini sono poi amorevoli: si mettono in
posa per le foto e salutano se li riprendi con la
videocamera. La gente è proprio come la loro
terra: sono deliziosi.
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