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sclusività per tutti: sembra un ossimoro, ma non lo è affatto. È invece un’aspirazione da cui nasce la mission di Circle, un progetto che
punta a rendere accessibile a un pubblico sempre più ampio il viaggio su
misura e il concetto stesso di servizio esclusivo, inteso come attenzione ai
particolari e studio di soluzioni personalizzate. Non una contraddizione,
quindi, ma l’idea che esclusività sia sinonimo di qualità e non di esclusione.
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CIRCLE TRAVEL.
DENTRO A OGNI VIAGGIO.
I viaggi di Circle sono luoghi non comuni e fughe dalla quotidianità,
lunghi weekend relax e soggiorni mare, tour dall’altra parte del mondo
o nella nostra straordinaria Italia. Destinazioni che si trasformano,
grazie a Circle, in esperienze uniche.
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Il passaggio da Kel 12 Magazine a Circle Magazine testimonia proprio
questa evoluzione, nella quale nuove destinazioni e servizi su misura accompagneranno le scelte dei nostri lettori. L’offerta si allarga e va a coprire
un ventaglio sempre più ampio di opportunità per partire e scoprire angoli del pianeta, popoli e scenari che finora abbiamo solo potuto sognare.
La sfida è affascinante: integrare la propria proposta con quella di altri
operatori partner e rendere tutto questo accessibile con servizi unici, personalizzati ed esclusivi a un vero e proprio Club di persone che devono
rispondere a un solo requisito: la passione per il viaggio in tutte le sue
sfumature.

E S C L U S I V I TÀ
di Stefano Ampollini

PER TUTTI
Nelle prossime pagine avrete modo di scoprire il nuovo mondo di Circle,
e per farlo abbiamo scelto come destinazione principale di questo numero
gli Stati Uniti, una meta mai banale che fin da bambini ha rappresentato
per ciascuno di noi l’idea stessa di viaggio. Una terra di frontiera che per
noi Europei è prima di tutto un’aspirazione e la scoperta di noi stessi: fu il
nostro Cristoforo Colombo (da qualcuno oggi tanto discusso) ad aprirne
le porte a noi cittadini del vecchio continente. Gli scenari da cartolina,
la storia, la letteratura, l’incontro di popoli e culture: sono livelli diversi e
spesso intrecciati attraverso cui vivere un viaggio straordinario sulle orme
dei padri pellegrini e di scrittori come Edgar Allan Poe, Emily Dickinson,
Jack Kerouac o Mark Twain.
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Via Adua, 6
25050 Passirano, Brescia
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Questo però è solo un assaggio, perché da oggi potrete vivere tutti i giorni
il Circle nelle sue molteplici sfaccettature anche attraverso il nuovissimo
sito travelcircle.it e i nostri social.

È vietata la riproduzione, anche
parziale, di testi e foto.
Autorizzazione del Tribunale di
Milano n. 239 del 24 luglio 2015

Buona lettura e soprattutto buon viaggio!
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Perù (foto di Angela Prati)

Brasile (foto Archivio Kel 12)
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TIPICO ANIMALE DI
M O N TA G N A , I L G U A N A C O
È UN CAMELIDE DEL
SUDAMERICA

Argentina (foto di Amanda Ronzoni)

Venezuela (foto di Paolo Brovelli)

L’ O R I N O C O : T E R R A D E G L I
I N D I A N I WA R A O E PA R A D I S O
P E R L’ E C O T U R I S M O
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C A RTO L I N E DA L C I RC L E

S U DA M E R I C A

N

C ’ERA UNA

atura incontaminata, paesaggi avventurosi, siti
coloniali, civiltà precolombiane, terre dell’oro e
dell’argento: ecco il Sudamerica nell’immaginario comune. Paesi dal passato glorioso che spesso si trovano
a vivere un presente complesso, basti pensare al caso
del Venezuela, seguito a ruota, pur con le dovute distanze, da Argentina e Brasile.
Da qui la scelta di accendere i riflettori su questo pezzo
di mondo. Lo portiamo alla ribalta come sappiamo
fare noi: percorrendolo attraverso le sue bellezze naturalistiche a cui fa eco, nel caso delle saline, la laboriosa
opera dell’uomo figlia della millenaria cultura Inca.
Ecco allora, giusto per cominciare, scorrere sotto i nostri occhi cartoline da Perù, Brasile, Venezuela, Argentina e Bolivia. A luccicare, in mezzo a tanto incanto,
sono prima di tutto gli occhi. A emergere è, ancora
una volta, il valore del restare umani aldilà delle oscillazioni della Storia. Buon viaggio.

a cura della Redazione

VOLTA IL
SUDAMERICA
AL CENTRO DEL
SUDAMERICA,
LE EMOZIONI
D E L L’ A LT I P I A N O
BOLIVIANO

Bolivia (foto di Anna Maspero)
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CIRCLE

L

à fuori c’è un mondo da scoprire, ma bisogna farlo in punta di
piedi, senza scordarsi di mettere al centro il viaggio e i viaggiatori,
valorizzando il confronto tra culture e civiltà. Questo è lo spirito di
Circle: un Club di Viaggiatori nato dalla creatività e da un’intuizione
dell’universo Kel 12. Tutto comincia per rendere omaggio a un modo
autentico di concepire il viaggio, come rispetto e accettazione del diverso, consapevoli che a fare la differenza non è solo la destinazione, ma lo
spirito con cui si affronta il viaggio. Se ne sentiva il bisogno da un po’,
ma solo nell’ottobre 2016 questa idea si è concretizzata dando vita al
Club dei Viaggiatori, un progetto ancora più ambizioso delle premesse
iniziali: creare una comunità in cui approfondire e completare l’idea del
rapporto con i viaggiatori, a cui dedicare un’attività di consulenza esclusiva, concepita e ritagliata su ogni singolo socio. «Abbiamo osservato
che c’erano tantissimi viaggiatori affezionati che, continuando a seguirci
negli anni, sono cresciuti con noi. Da qui l’idea di creare un Club in cui
potessero identificarsi, regalando loro ancora più attenzione e servizi» ci

IN VIAGGIO DENTRO
a cura della Redazione

AL CIRCLE
A P PA R T E N E N Z A , E S C L U S I V I TÀ
ED ESPERIENZA

le mete possono essere luoghi non comuni ma anche destinazioni più
facili, viaggi brevi e fughe dalla quotidianità che il Circle trasforma in
momenti speciali. Un lungo week end in una rinomata capitale, un
soggiorno mare nelle tranquille isole greche, un breve tour in Europa
o nella nostra multiforme Italia possono diventare esperienze uniche e
preziose. Questo è possibile grazie al lavoro continuo fatto di ascolto e
conoscenza, messo in campo per ogni singolo socio del Club dai consulenti professionisti, capaci di creare un rapporto privilegiato con la community dei viaggiatori. L’obiettivo è rendere questa comunità sempre
più attiva e presente grazie a una serie di attività dedicate. A partire dalla
rivista Circle Magazine, che vuole portare il lettore in giro per il mondo
unendo cultura, esplorazione e ricerca di nuovi orizzonti. Immaginato
per chi ama cominciare a viaggiare già tra le righe, salvo poi decidere in
quale meta avventurarsi, il magazine è sia disponibile nella versione cartacea, sia è consultabile attraverso lo sfogliabile online
direttamente sul sito di Circle.
Destinati in primo luogo al Club dei Viaggiatori sono
poi anche gli eventi organizzati sul territorio, le conDestinazioni da sogno, ma
ferenze con gli esperti, le presentazioni dei viaggi: un
modo per offrire racconti, immagini e strumenti per
anche soggiorni brevi o veloci
stimolare l’attitudine al viaggio e creare una comunità
fughe dalla quotidianità: il
di scambio e condivisione non solo virtuale, ma sempre più reale. Ci sono luoghi e destinazioni del monCircle trasforma ogni viaggio
do, lontani ma anche vicini, alcuni rimasti fermi nel
in un momento speciale
tempo, altri che corrono veloci come o più di noi. Tutte queste sono le nostre mete: paesaggi incontaminati,
luoghi super urbanizzati, angoli di relax, città tecnologiche o ancora territori da scoprire. C’è sempre un buon motivo per
partire. Questo è quello che vogliamo fare arrivare ai nostri viaggiatori.
Questo è lo spirito di Circle e la sua ricchezza.

spiega Gianluca Rubino, amministratore delegato di Kel 12 Travel. Fare
parte di Circle vuol dire, infatti, godere di un trattamento riservato e
di privilegi che crescono a ogni viaggio, a partire proprio dal costo che
è tanto più speciale e personalizzato quanto più si viaggia e si partecipa
alle attività del Club. In più sono previsti una serie di servizi esclusivi:
dalla consulenza degli esperti al servizio dei Travel Consultant anche in
fase pre e post viaggio, all’accompagnamento in aeroporto con un transfer privato, fino al fast track - il passaggio riservato per evitare le code
dei controlli di sicurezza che rende l’iter in aeroporto più rapido e veloce. E questi sono solo alcuni esempi, gli altri sono da scoprire insieme!
Al Club si accede solo su invito e se pure nel giro di un anno sono oltre
cinquemila le persone coinvolte, la volontà è mantenerlo un “cerchio”
esclusivo, un regalo prezioso per viaggiatori appassionati. Per farvi parte, oltre a essere invitati da uno dei partner di Kel 12 Travel, ci si può
anche rivolgere a uno dei tanti consulenti di viaggio operanti sul territorio che farà la richiesta per nostro conto.
Il requisito è essere dei viaggiatori appassionati. E non importa il dove:
12
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C U LT U R A G LO B A L E

S O S T E N I B I L I T À E C O N S U M I • Il selfie del mondo è il titolo del libro appena uscito di Marco D’Eramo, dove il noto giornalista
descrive “l’età del turismo”. Così come c’è stato il Medioevo e il Rinascimento, oggi viviamo un’era caratterizzata dalla globalizzazione di usi

IL SELFIE DEL MONDO
S E L A D E M O C R AT I Z Z A Z I O N E D E L

V I A G G I O D I V E N TA U N ’ I P O T E C A S U L L A
S O S T E N I B I L I T À D E L L’ I M P R E S A T U R I S T I C A

ALFREDO LUÍS SOMOZA

Giornalista e scrittore
Antropologo italo-argentino esperto
di politica internazionale, il giornalista e scrittore Alfredo Luís Somoza è
direttore della rivista online dialoghi.
info e presidente dell’Istituto di Cooperazione Economica Internazionale.

e costumi perfettamente omologati, veicolati in ogni angolo del mondo
grazie proprio al turismo. Un turismo sempre più dozzinale, nel quale
conta “esserci” e poterlo raccontare non più agli amici con le classiche
diapositive, ma tramite i social all’intero mondo. Un pianeta da consumare, come si consuma un paio di scarpe da tennis, uno spritz, una canzone. Questo fenomeno del turismo contemporaneo è stato fortemente
agevolato dai voli low cost e dalla marea di opportunità per trovare una
sistemazione economica per dormire. Da un certo punto di vista è stata
un’innegabile “democratizzazione” del viaggio a favore di chi non avrebbe potuto permetterselo in passato, ma è anche una seria ipoteca sulla sostenibilità dell’impresa turistica. Due personalità latinoamericane molto
diverse per storia e cultura, Papa Francesco e l’ex presidente dell’Uruguay José Pepe Mujica parlano spesso, e controcorrente, della cultura dei
consumi globali. Mujica spiegandoci che ogni cosa che acquistiamo, e
che in realtà non ci serve, ci è costato tempo di vita per guadagnare il suo
prezzo tolto agli affetti, alla società, all’ozio. Papa Francesco invece ama
parlare dell’urgenza di rendere sostenibili ambientalmente i nostri consumi che, se riportati a criteri di austerità, potrebbero soddisfare i nostri
bisogni senza intaccare il futuro dell’Umanità. Due punti di vista concordanti sul fatto che bisogna fermarsi a riflettere prima di andare avanti
ancora. Le masse di turisti che si accalcano davanti a “luoghi che non
si possono perdere” con il solo scopo di farsi un selfie da postare, sono
solo la manifestazione concreta di una cultura globale che non prevede
l’incontro e la convivialità, ma il consumo veloce. Il mondo del turismo
oggi è diviso tra una minoranza di turisti pensanti e una maggioranza
di viaggiatori massificati. Una massificazione che deturpa e saccheggia i
suoi stessi luoghi di culto, favorendone il degrado e la fine anticipata in
cambio di qualche immagine da immagazzinare nello smartphone e di
qualche like su Facebook.

BETWEEN
LAND
AND SEA

A bordo della flotta Silversea i nostri ospiti sono accolti in un’atmosfera unica, di respiro internazionale
ma con un cuore europeo. Le sistemazioni sono prestigiose suite dotate di ogni comfort, tutte con vista
panoramica sull’oceano. Oltre 150 itinerari insoliti per scoprire terre lontane e straordinarie.
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B U O N E N OT I Z I E

C O SA I M PA R I A M O
NEI LUOGHI DELLA
NONVIOLENZA
N O N S O LO C AT T I V E N O T I Z I E : L A

PER UNO SGUARDO CHE VA SEMPRE PIÙ LONTANO

L E Z I O N E M O R A L E D E I PA E S I L A D D O V E
L A PA C I F I C A Z I O N E H A C A N C E L L AT O
LE DIVISIONI

A H I M S A E U N I O N E • In anni recenti talvolta abbiamo avuto

MARCO RESTELLI

Giornalista e scrittore
Esperto Kel 12 per l’Asia, Marco
Restelli è laureato in lingue orientali.
Da 30 anni viaggia in Oriente come
giornalista, autore di libri e blogger
(www.milleorienti.com). Ha insegnato allo IULM e all’Università Statale
di Milano.

l'impressione di essere circondati soltanto da notizie di terrorismo e guerre. È un'impressione sbagliata. Esistono infatti le buone notizie che "non
fanno notizia". Lo capiamo in luoghi dove viene praticato l'antico insegnamento della Nonviolenza (ahimsa), o in Paesi dove la pacificazione
nazionale ha cancellato le divisioni. L'India nell'agosto 2017 ha festeggiato i settanta anni di indipendenza dall'Impero britannico. La lotta al colonialismo fu guidata e vinta da un piccolo uomo sorridente, un avvocato
che si vestiva come un contadino e viveva come l'ultimo dei poveri. Il suo
nome era Mohandas Karamchand Gandhi e il poeta indiano Tagore (Nobel per la letteratura) lo chiamò Mahatma, cioè "Grande Anima", perché
Gandhi, anziché sparare agli avversari inglesi, scelse sempre la via più
difficile: usare la disubbidienza civile, gli scioperi nonviolenti, i digiuni di
protesta. Rispettando l'umanità dei suoi avversari.
La lezione morale della Nonviolenza oggi è viva, soprattutto nello Stato
natale del Mahatma: il Gujarat. Perciò bisogna andarci per visitare, fra
l'altro, il Sindacato gandhiano delle donne (Sewa) che inventò la prima Banca del Microcredito femminile, e l'Università Gandhiana dove al
mattino in aula magna professori e studenti, prima delle lezioni, fanno
meditazione tutti insieme. In Gujarat si incontra anche il Giainismo, religione nonviolenta che influenzò l'induista Gandhi: monaci e monache
giainisti portano una mascherina per non togliere la vita a una mosca e
usano uno scopettino per non schiacciare nemmeno una formica. Ma c'è
pure una nonviolenza ambientale praticata dalle tribù nomadi nel meraviglioso deserto del Gujarat.
Un altro esempio virtuoso ci viene da Sri Lanka, isola incantevole che
ha dovuto affrontare tante disgrazie, dallo tsunami del 2004 alla lunga
guerra civile terminata finalmente nel 2009. Ma ha saputo superare tutto
e oggi a noi si presenta unita, piena di energia e con eccellenti strutture
turistiche rispettose dell'ambiente. La realtà ha superato ogni previsione:
in pochi anni è rinato uno Sri Lanka pacificato. È anche per vivere queste
esperienze che si viaggia. Come diceva il Mahatma: «Per i miei bisogni
materiali, il villaggio indiano è il mio mondo. Per i miei bisogni spirituali,
il mondo intero è il mio villaggio».
16

I binocoli CL Pocket Mountain sono i compagni perfetti per le vostre
avventure. Vi conquisteranno con il loro design compatto e ripiegabile,
capace di offrire alte prestazioni ottiche in ogni contesto. In viaggio o nelle
escursioni in montagna alla scoperta della natura, i CL Pocket Mountain sono
quello che fa per voi, dei validi alleati sempre a portata di mano, ovunque
vi troviate. Godetevi ogni momento al massimo grazie a SWAROVSKI OPTIK.

SEE THE UNSEEN
WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM
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CIBO

C U C I N A I N S I E M E A LT A E B A S S A • «L'oro brunito dell'in-

volucro, la fragranza di zucchero e di cannella che ne emanava, (…) si
sprigionava dall'interno quando il coltello squarciava la crosta». Le parole di Giuseppe Tomasi di Lampedusa per l’opera di Monsù Gaston,

LE SONTUOSE CUCINE
DI SICILIA

Q U A N D O S I “ S Q U A R C I A L A C R O S TA”
D O R ATA D E L L A T E R R A D I S I C I L I A G L I
AROMI CHE EMANA SONO UN COMPLESSO
MISCUGLIO DI TERRA E DI MARE, DI
S FA R Z O E P O V E R TÀ

ELENA BIANCO

Giornalista e fotografa
Giornalista e fotografa giramondo,
Elena Bianco si occupa di viaggi e
di enogastronomia per numerose testate. Ama i deserti del Nord Africa,
i siti archeologici dell’Asia ma anche
le grandi metropoli. È membro del
GIST (Gruppo Italiano Stampa Turistica) e dal 2010 anche foodblogger:
www.enogastronomiablog.it. È laureata in Filosofia e diplomata all’Accademia di Brera.

il Raffaello dei cuochi sono evocative. È impossibile tirare un confine
netto fra cucina nobile e cucina popolare. I “Monsù”, i cuochi francesi
che ogni nobile siciliano nel Settecento doveva esibire, mediavano fra i
prodotti sapidi dell’isola e la delicata cucina d’oltralpe. La vicinanza fisica
fra le classi, i nobili a palazzo e i servi nei “bassi”, hanno poi reso fittizia
la separazione fra le cucine alta e bassa: il risultato è una commistione di
ricette trasversale ai ceti sociali, come le sarde a beccafico che con il ripieno e la coda ricordano costosi uccelletti. I sapori più estremi si ritrovano
a Palermo nel mercato del Capo fra colori, odori e “vuci”. Molte bancarelle preparano la frittola, scarti di macellazione del vitello fritti nello
strutto; altre il quarume: muso, spalla, lingua, orecchie, piedini e persino
membro e testicoli dei bovini. A Ballarò si mangia pani ca’ meusa, un
panino farcito con milza, trachea e polmone di vitello cotti nello strutto; un altro banchetto prepara i babbaluci, le lumache di terra; un altro
ancora cazzilli (crocchette di patate) e panelle (frittelle di farina di ceci).
Lo street food più “estremo” sono però le stigghiole, intestino di vitellino
da latte cotto allo spiedo. Per contro, il timballo di ziti in crosta di pane
è la versione attuale di quello che aprendosi durante la cena del Principe
di Salina “erompeva” con gli aromi: dalla crosta di pasta dolce fuoriesce
l’elaborato ragù picadillo di tradizione spagnola. La cassata, nel suo scrigno di fondente francese e di canditi, è ispirata allo stile barocco, che in
Sicilia raggiunge l’eccellenza. Alcune famiglie nobili conservano la ricetta
della lepre al cioccolato e zucchero (la salsa dolceforte) di cui fu ghiotto
Federico II di Svevia. A unire le classi a tavola fu il clero, con la pasticceria
“conventuale”, tutt’ora viva. Il cuscusu dolce, con mandorle, pistacchi e
datteri delle monache cistercensi di Agrigento. Le Minne di Vergine di
mandorle, zucchero e cedro nella pasticceria di Maria Grammatico ad
Erice. I muccunetti di pasta di mandorle ripieni di zucca delle benedettine di clausura a Mazara del Vallo. Sacro e profano sempre insieme.
18
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Sulle orme di

O 149° 34’ 8”

B R E L , G A U G U I N , M E LV I L L E

L O N TA N E I S O L E
NEL VENTO
testo e foto di Antonio Cereda

M

ilioni e milioni di anni fa, quando i continenti
erano già formati e la terra aveva ormai acquisito, più o meno, le sue caratteristiche principali, esisteva un
aspetto dell’universo di fronte al quale tutti gli altri scomparivano. Era, questo, un oceano sterminato, a oriente
del continente maggiore, massa d’acqua gigantesca, irrequieta, mutevole, che tuttavia un giorno avrebbe ricevuto
l’appellativo di Pacifico. (James Albert Michener)
Isole Marchesi, oceano Pacifico, l’arcipelago più settentrionale della remota Polinesia francese! Destinazioni avvolte nelle lievi spirali dei sogni, là dove il mito
incontra la realtà magica, queste sono le priorità che,
in buona misura, determinano la meta dei nostri vagabondaggi.
La notizia che uno sperduto arcipelago, galleggiante
nell’immenso vuoto dell’oceano Pacifico, è raggiungibile da Papeete, il capoluogo della collettività della
Polinesia francese, con una lunga navigazione a bordo
di una nave cargo, l’unico naviglio che percorre regolarmente quella rotta, rafforza il sogno e il desiderio di
esserci, di essere là sulla coffa più alta (si fa per dire)
a scrutare l’orizzonte e annunciare a gran voce: terra,
terra! Ed eccoci partire per una crociera sulle tracce di
20

uomini avventurosi, uomini d’arte e di ingegno che
subirono la fascinazione di questo inconsueto arcipelago di isole apparentemente arcigne, dimorandovi
per periodi più o meno lunghi della loro vita. Quando
il cargo si stacca dalla banchina, l’oceano, sapendo di
esser il più forte, si apre alla prua della nave lasciandola passare, stiamo navigando!
Ua Pou è la prima isola delle Marchesi che incontriamo. Cielo imbronciato e basse nuvole plumbee fanno da fondale a dodici spettacolari pilastri di basalto,
colonne di trachite grigia che s’innalzano dal centro
dell’isola, le pareti severe precipitano nelle profondità
delle verdi vallate donando al paesaggio un’intensità
impressionante.
Giunti all’isola di Nuku Hiva, il cargo getta l’ancora
nella baia di Taiohae delimitata da due grandi rocce
chiamate Sentinelle. Sul lungomare sono allineati
splendidi Tiki, rappresentazioni delle divinità locali,
tutte in tufo rosso, alcuni antichi altri più recenti. L’insieme è così bello da sembrare irreale. Raggiungiamo
quindi Fatu Hiva, l’isola dei superlativi: formata da
due crateri è la più meridionale, la più ricca d’acqua,
la più lussureggiante, la più lontana e la più autentica
21
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arboricola si apre una verde spianata con al centro i
resti degli altari vigilati dalle rocciose statue dei Tiki.
Il più imponente, alto 243 centimetri è il Tiki sorridente di Takaii, potente capo guerriero. Ma è già ora
di ripartire e dopo una nottata di navigazione attracchiamo nella baia Vaitahu di Tahuata, l’sola più piccola dell’arcipelago. È domenica e la comunità locale
è riunita nella piccola chiesa per la celebrazione della
santa messa. Le donne indossano i loro abiti migliori
e in testa portano graziosi cappellini di paglia impreziositi da fiori colorati. La funzione è rallegrata da
canti e preghiere cui partecipano attivamente e con
entusiasmo tutti i fedeli.
Andiamo alla ricerca della “bottega” di un noto in-

tagliatore e miniaturista, il maestro Kiki. Impossibile resistere alla squisita bellezza delle piccole preziose
sculture in osso in esposizione e alla gentilezza dell’artista ed ecco che una splendida manta viaggerà con
noi verso l’Italia! Altro must imperdibile è la visita a
un famoso tatuatore, anche se poi finisce che usciamo
senza tattoo.
Ed eccoci a Ua - Huka l’ultimo approdo prima di lasciare l’arcipelago delle Marchesi, l’isola più arida di
tutta la Polinesia francese che, anche nella sua desolazione, offre un paesaggio straordinario. Nel pomeriggio bordeggiamo la costa meridionale (Sud-Ovest)
dell’isola che è un susseguirsi di piccole baie, grotte,
pareti rocciose incise da profonde erosioni e con diver-

Nella pagina a
fianco: la valle
di Taipivai vista
dall’altura di
Meae Paeke,
nell’isola di
Nuku Hiva

dell’arcipelago. A Omoa un piccolo villaggio riparato
dalle scoscese pareti rocciose delle due caldere, assistiamo alla preparazione della tapa: la corteccia del gelso
o del banano e dell’albero del pane viene battuta dalle
donne del villaggio sino a ricavarne una forte stoffa
vegetale di colore bianco o rossiccio. Nei tempi antichi
con la tapa si confezionavano gli abiti, oggi è utilizzata
per riprodurre i tradizionali disegni dei tatoos. Qui
scopriamo anche che le donne si ornano i capelli di
bouquet di fiori e erbe profumate gli “umu hei”. Ma
attenzione: sono anche pozioni d’amore!
Una stupefacente tavolozza di colori, dove le infinite sfumature d’azzurro, d’ocra, di verde, di giallo, di
rosso e di grigio che tingono cielo, mare, alberi, prati
e rocce, ci accompagna sino al villaggio di Hanavave
e alla Baia delle Vergini, così chiamata per i grandi
22

picchi rocciosi che evocano delicate siluette femminili.
Flessuose, aggraziate e gioiosamente in carne “vahinè”
danzano per noi che siamo in procinto di lasciare la
loro incantevole isola acuendo la malinconia che spesso si accompagna alla felicità. E per dirla con le parole
di Hugo Pratt «Mi succede spesso di non avere più voglia di uscire da questo mondo di miti e di non sapere
più nemmeno dov’è il mondo reale».
Raggiungiamo quindi Hiva Oa il giardino delle Marchesi, l’isola dai paesaggi aspri, dalle spiagge di sabbia
scura con scogliere a picco nell’oceano. Qui si allineano giganteschi banyan, alberi del pane, papaya, palme da cocco e qui sono sepolti il pittore Gauguin e il
cantante e poeta Jacques Brel. Scesi raggiungiamo in
breve il sito archeologico di Meae Lipona e ce ne accorgiamo quando nel bel mezzo della fitta vegetazione

P R E PA R A Z I O N E
D E L P E S C AT O
NEL VILLAGGIO
D I TA I O H E ,
S U L L’ I S O L A D I
N U K U H I VA
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DOVE E QUANDO
Isole Marchesi: la terra

Da Honolulu a Papeete,

degli uomini

sentieri polinesiani

Tour operator Kel 12 - Viaggi su misura

Tour operator Kel 12 - Silversea Expedition

DURATA 14 giorni - 13 notti

DURATA 19 giorni - 18 notti

PARTENZE 7 e 25 novembre, 14 dicembre 2017, 13 gennaio,
1 e 20 febbraio, 10 e 29 marzo, 17 aprile, 5 e 24 maggio 2018

PARTENZE 24 settembre 2018

Polinesia
insolita
Tour operator Alidays
DURATA 13 giorni - 11 notti
PARTENZE fino al 31 marzo 2018

DA NON PERDERE

L’isola delle perle
A detta di molti Mahihiki è la più bella
delle Isole Cook. Si tratta di un atollo
triangolare, noto come “L’isola delle perle”
e composto da 40 isolotti che circondano
una laguna ampia quattro chilometri.
Questo bacino d’acqua isolato dal mare
è la fonte della perla nera, la principale
risorsa dell’isola.

L’isola di Papeete è il punto di
partenza per la navigazione lungo
l’arcipelago delle Marchesi

se colorazioni dal verde rame al rosso ocra ferroso. Subito dietro la linea costiera appaiono alture ondulate
e spoglie, ma tinte con incredibili sfumature di colori.
Più oltre, più lontano scorgiamo fitti palmeti e prati
verdi. Al largo incrociamo diversi isolotti, il più grande è la Birds Island, quando la doppiamo, dalla sua
superficie piatta, aridissima e ricoperta di uno spesso
strato di guano, si alzano in volo migliaia di sterne.
La prua ora è volta verso il mare aperto, inizia la navigazione verso la destinazione finale: Papeete! E come
diceva bene Alberto Moravia succede che «durante il
viaggio il tempo rallenta e si allunga, quando viaggi
la durata si sfilaccia e si moltiplica in una quantità di
eventi minuti».
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Nato a Milano, dove tutt’ora vive, Antonio Cereda è un
cacciatore di immagini, un
apprendista fotografo direbbe
lui, anche se il gran numero di
pubblicazioni, mostre personali e collaborazioni in cui le
sue foto sono protagoniste fa
pensare a tutto fuorché all’apprendista. Tra i libri fotografici
pubblicati segnaliamo Polepole dell’Africa adagio, adagio
(2003) e Papua Nuova Guinea:
Le maschere danzanti, edizione
Kel 12 (2007).

L' I D E A I N P I Ù
La Casa del Piacere
A Hiva Oa si può visitare la Casa del Piacere
che ospitò Paul Gauguin durante il suo
soggiorno sull’isola. Oltre a Gauguin, anche
Jacques Brel trascorse qui gli ultimi anni della
sua vita «Su quest’isola, dove la solitudine è
totale, ho trovato una sorta di pace» scriveva,
infatti, lo stesso Brel.

25

ALIDAYS
TRAVEL EXPERIENCES
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Dune di sabbia, laghi immensi, alte montagne, geyser,
canyon... Viaggio negli spazi naturali più scenografici degli
USA, alla ricerca di un orizzonte che sembra irraggiungibile

In viaggio con Alidays: scoperta e condivisione
“Arrivando in una nuova città, il viaggiatore ritrova un suo passato che non sapeva più di avere: l’estraneità di ciò che non sei più o
non possiedi più t’aspetta al varco nei luoghi estranei e non posseduti.” Così il Marco Polo immaginato da Italo Calvino ne Le città
invisibili spiega all’imperatore Kublai Khan – simbolo di ciò che è distante, diverso - il significato del viaggio.
Un’esperienza profonda, che riguarda la vita di ogni individuo nel suo comporsi delle esistenze che l’hanno preceduta, delle strade
prese quanto di quelle non prese, delle scelte realizzate al cospetto dei bivi che, per via, si diramano.
La filosofia aziendale di Alidays, Travel Experiences è di ricondurre il viaggio alla sua matrice originaria, connaturata alla storia umana, di scoperta, confronto, condivisione, avvalendosi a tal fine degli strumenti messi a disposizione dalla tecnologia.
Il personale di esperti qualificati delle oltre 70 destinazioni trattate, un catalogo digitale, costantemente aggiornato, di proposte
legate a tematiche dalla spiccata connotazione valoriale (scienza e astronomia, enogastronomia, ecoturismo e natura, letteratura,
cinema, musica, avventura e sport, turismo in moto), social community dedicate ai clienti e servizi innovativi, tra cui la ricca Mobile
App, fanno di Alidays il partner ideale per chi intenda riscoprire, in una vacanza, il mistero della propria vita: il viaggio, senza fine.

Nord America, Caraibi, Sud America, Oceano Pacifico, Oceania, Oriente,
Emirati Arabi, Africa Australe, Oceano Indiano

www.alidays.it
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Stati Uniti

IL RESPIRO
D E L L’ I N F I N I T O
di Carolina Saporiti
fotografie di Maurizio Fontana

C

'è sempre qualcosa di più, un
po’ più in là... non finisce mai.
Certo, sembra facile usare una frase
di Kerouac (La strada) per parlare Carolina
di Stati Uniti, ma è proprio questo Saporiti
il loro segno distintivo, la grandezza sconfinata, l’orizzonte senza limiti che sembra
postulare un mondo dove ogni cosa è possibile: ecco
il sogno americano. Abbiamo tutti in mente i grattacieli di New York, il Millenium Park di Chicago, lo
skyline di Miami e la Walk of Fame di Los Angeles,
ma un viaggio che si limitasse alla sola visita di una
delle principali città sarebbe un vero peccato, perché
gli States sono soprattutto paesaggi straordinari, affascinanti e... diversi.
«Quando non ho nessun posto dove andare, torno
qui. Torno qui e ritrovo la mia voce come qualcosa
che mi è scivolato dalle tasche. E ogni volta che ritorno sono circondato da persone che mi amano, che si
occupano di me. Qui riesco a sentire le cose, il mondo
pulsa in maniera diversa, il silenzio vibra come una
corda pizzicata milioni di anni fa; c’è musica tra i
pioppi tremuli e gli abeti e le querce e persino tra i
campi di mais essiccato. Come fai a spiegarlo a qualcuno? Come fai a spiegarlo a qualcuno che ami? Cosa
succede, se poi non capisce?». Sono le parole di Lee
Sutton, uno dei quattro protagonisti di Shotgun Lovesongs, romanzo d’esordio di Nickolas Butler. Lee è
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Quando non ho nessun posto dove
andare, torno qui. Torno qui e
ritrovo la mia voce come qualcosa
che mi è scivolato dalle tasche

un cantante di successo, perennemente in tourné, che
in un momento di crisi personale torna nel Wisconsin, torna a casa. I campi di mais di cui parla saranno
ciò che più frequentemente vedrete visitando gli Stati
intorno ai Grandi Laghi: Minnesota, Ohio, Michigan, Indiana e Illinois. Questi cinque laghi - Superior,
Ontario, Michigan, Erie e Huron - nel complesso
rappresentano il più grande corpo d’acqua dolce del
mondo. Da solo, il Lago Superior si estende per più
di trecento miglia da ovest a est. Se le rive nelle zone
di città sono affollate o (in alcuni casi) industriali, basta spostarsi per trovare tratti di litorale incontaminati. A nord del Lago Michigan le scogliere rocciose
si tuffano potenti nell’acqua, formando penisole scoscese alternate a immense spiagge deserte con dune
di sabbia; attorno, invece, specialmente negli stati del
Wisconsin e nel Minnesota, si susseguono decine e
decine di laghi più piccoli, fiumi, ruscelli che insieme

compongono un territorio selvaggio, dove si incontrano solo piccoli centri abitati, granai e silos. A fare
da contrasto al verde lussureggiante di questa parte
del Paese sono gli stati del deserto di Nuovo Messico,
Arizona, Utah, Nevada, Texas e California. Arenaria
rossa, montagne innevate, altipiani deserti, canyon
che si aprono maestosi nella terra, sono i panorami del
sud ovest dove entrare in contatto anche con la cultura dei nativi americani. È senz’altro il Grand Canyon
(in Arizona) l’immagine più famosa che conosciamo
di questa zona, ma nessuna fotografia, nessun video,
nessuna descrizione, può preparare alla vastità di questo maestoso panorama... l’emozione supererà sempre
le aspettative. Da qualsiasi parte lo si guardi, da qualsiasi altezza lo si ammiri, sia che ci si trovi a bordo di
un elicottero o sul dorso di un mulo o su un kayak,
la luce del deserto e le ombre dell’arenaria riempiono
gli occhi e - ci sentiamo di dire - anche il cuore. La

In questa
pagina: la Route
66, la mitica
strada che
attraversa gli
Stati Uniti da
est a ovest. Nella
pagina a fianco:
The Subway
nello Zion
National Park,
in Utah
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Gemelli, ascendente pesci; da
boschi e da riviera; Carolina
Saporiti si dice figlia legittima
degli anni Ottanta. Si chiama
come la sua bisnonna e come
lei sta bene in campagna. La
musica accompagna le sue
giornate, ma il pomeriggio è
per Lucio Battisti. Laureata in
Lettere Moderne, tornasse indietro rifarebbe lo stesso errore.
È curiosa, parla molto, ama i
social network e il vino.

In questa
pagina: il
Canyonlands
National Park
in Utah. Nella
pagina a fianco:
la Monument
Valley in
Arizona

maggior parte dei visitatori raggiunge il South Rim,
ma c’è anche un altro rifugio a nord; meno conosciuto
quindi meno affollato e per questo più evocativo, da
metà ottobre a maggio è però chiuso per neve. Per entrare nel cuore della cultura nativa americana bisogna
andare in Arizona, lo Stato dove la storia del Wild
West è più palpabile e dove più di un terzo della popolazione è di origine Navajo, Hopi o Apache e vive
nelle terre deserte del nord est dello Stato, soprattutto nel Canyon Chelly e nella Monument Valley. In
particolare il panorama di questa valle ha influenzato
il nostro immaginario come pochi altri: una distesa
di roccia e sabbia rossa e all’orizzonte tre formazioni che si stagliano sul cielo azzurro. Anche in questo
caso, potremo aver visto tutti gli spaghetti western del
mondo, eppure una volta qua rimarremo senza fiato.
Altra terra di deserti, paesaggio meno maliconico di
quello dei Grandi Laghi ma altrettanto contemplativo, è lo Utah. Nel sud la terra si colora di mille tonalità e ci sono così tanti parchi che qualcuno ha provocatoriamente (ma non troppo) suggerito di trasformare
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La valle dello Yosemite, immersa nell’omonimo parco,
ha origini glaciali ed è un luogo piuttosto drammatico
o potremmo dire romantico - al modo ottocentesco
di intenderlo - con le sue scogliere quasi verticali, intervallate da cascate e terminanti con pinnacoli frastagliati.
Ma è solo attraversando gli stati Colorado, Wyoming,
Montana e Idaho che l’immensa dimensione americana si concretizza. Sono le Rocky Mountains, la
spina dorsale dell’America che si estende dalle foreste
del Canada al deserto del New Mexico, a riempire gli
occhi con la loro natura selvaggia, potente, incontaminata. Tutta questa grandezza è arricchita dalla fauna che la abita: incontri ravvicinati con bisonti, orsi,
cani di prateria, aquile, coyote, marmotte e alci sono
piuttosto frequenti. Ognuno di questi quattro stati ha
il proprio carattere: il Colorado è il più montuoso e
popolato; Big Sky in Montana è invece il maggiore

complesso sciistico degli USA ed è un posto dove staccarsi dalla routine, senza alcuna distrazione; l’Idaho è
la destinazione ideale per gli amanti delle camminate
in montagna. Una menzione speciale la merita il Wyoming, lo stato meno popoloso dell’America e uno dei
più intatti - qui si possono esplorare il Teton National
Park e le Bighorn Mountains. Paese dei cowboy con
immensi spazi aperti, rodeo e sale da ballo di musica country, pur essendo uno Stato tradizionalmente
conservatore, il Wyoming è stato il primo a estendere
il diritto di voto alle donne. Il più grande spettacolo è senza dubbio Yellowstone che abbaglia con i suoi
geyser, l’azzurro dell’omonimo lago, la fauna selvatica
e le montagne tutte intorno.
Si potrebbe andare avanti a elencare le meraviglie naturali degli Stati Uniti, ma queste dovrebbero essere
sufficienti per decidere di partire alla scoperta della
vera anima americana. La grande bellezza americana.

NESSUNA FOTOGRAFIA, NESSUNA
D E S C R I Z I O N E , P U Ò P R E PA R A R E A L L A
VA S T I TÀ D I Q U E S T I PA N O R A M I

l’intera regione in un unico grande parco. Quelli più
celebri sono senz’altro Zion e Bryce, ma chi passa da
qui non dovrebbe perdere l’occasione di visitare anche
Arches e Canyonlands dove si nascondono pitture rupestri antichissime. Bryce non è un canyon, nonostante il nome. È un bosco roccioso formato da pinnacoli
colorati, stratificati e modellati dalle gelate invernali e
dalle piogge estive. Il punto migliore di osservazione è
Bryce Point, all’estremità meridionale, mentre il momento più adatto è senz’altro l’alba, ma si può sempre
“ripiegare” sul tramonto. Nel parco nazionale di Zion
si viene catapultati in un’altra atmosfera ancora, circondati da foreste pluviali, cascate e natura rigogliosa.
Viaggiando verso nord ovest si entra in California, lo
stato d’oro, il paradiso del surf, del sole e dell’Oceano.
Ed è così grande che un solo viaggio non basta per
visitarla tutta. Impossibile non passare dalla Death
Valley, paesaggio spoglio e inospitale punteggiato da
crateri vulcanici e saline che in estate diventa uno dei
posti più caldi e inospitali della Terra. L’est è invece la
parte dei parchi nazionali.
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Francesco
Pacifico

L E C I T TÀ
I N T E R V I S TA A F R A N C E S C O PA C I F I C O

I M P O R TA N T I
di Marilena Roncarà

I

Francesco Pacifico è nato nel
1977 a Roma, dove vive. Caporedattore di Nuovi Argomenti,
scrive su minimaetmoralia.
it, Repubblica, IL, Internazionale e Studio. Esordisce nel
2003 con Il Caso Vittorio
(Minimum Fax) mentre Class
è del 2014. Nel 2018 esce il
suo nuovo romanzo: Le donne
amate.

l suo romanzo Class, del 2014, uscito anche in
America incassando gli elogi di New York Times e
New York Magazine, racconta di giovani italiani borghesi che, foraggiati dai genitori, volano a New York
alla ricerca della propria identità. Per pubblicarlo lui,
Francesco Pacifico, romano classe 1977, uno tra gli
scrittori più interessanti del panorama italiano contemporaneo, si è affidato a un editore americano, trovando così, come tanti nostri ricercatori, il suo posto
personale per fare ricerca.

fastidio per la novità, quell’atteggiamento sornione
e sardonico verso tutto. È un posto dove la gente ti
prende sul serio. Nel contempo non esiste una New
York autentica, nel senso che è talmente una città costruita dalle fantasie di chi la raggiunge, e perlopiù da
fuori, che ognuno gioca a cercare la vera NY. È una
città che ti svanisce tra le mani, che evapora subito
perché la moda è passata, perché i locali dove andavi
hanno chiuso: ecco mi sembrava un contesto perfettamente romanzesco.

Class si svolge tra Roma e New York. Come nasce questa storia?
Non credo molto nelle trame e mi invento i libri mettendoci dentro quello di cui voglio parlare. In questo
caso il rapporto tra la periferia dell’Impero Occidentale (Roma) e il centro dell’Impero Occidentale (NY)
e la relazione tra la mia generazione e quelle dopo,
cresciute sui social, i cosiddetti Millenial o Hipster.
Poi mi fido della capacità dei personaggi di entrare nei
conflitti veri.

Class è stato definito come un enorme scherzo sull’influenza che hanno la cultura americana e la lingua inglese sulla cultura e la lingua italiana.
Noi parliamo e scriviamo molto di serie tv, che però
sono per il novanta per cento americane. Non è possibile che il discorso sul presente sia espresso solo da un
certo mondo, eppure ci sembra quasi normale che la
musica leggera contemporanea, quella che conta almeno, sia tutta in inglese. E così avanti: subiamo tantissimo la letteratura americana, ma poi la nostra letteratura
alta deve essere basata sulla ricerca della lingua italiana.
Volevo giocare con questo paradosso: siamo completamente colonizzati da una cultura che per fortuna in
grande parte io amo, ma siamo comunque colonizzati.
Ecco volevo dirlo in maniera fenomenologica.

Che cosa ha rappresentato New York per te?
Due cose opposte. Da un lato è una città che crede
tantissimo al tuo desiderio personale e alla tua voglia
di scoprire te stesso. All’opposto di Roma non ha quel
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avendo nessun complesso di inferiorità posso parlare
della nostra sudditanza, è come un rito per emanciparsi.

Per documentare quello che siamo?
La verità rende liberi. Poi la mia esperienza a New
York è molto bella: lì ho dei rapporti di lavoro e di
amicizia e capisco che loro hanno bisogno di me come
io ho bisogno di loro. Lo dimostra il fatto che Class
è stato pubblicato da un editore americano ed è un
romanzo sperimentale che aggiunge qualcosa alla letteratura contemporanea.
Nessuna sudditanza quindi...
Ho avuto la fortuna di viaggiare molto e ho capito che
non bisogna essere provinciali, non si deve pensare né
di essere i migliori, né di essere i peggiori. Quindi non

N E W YO R K È U N A
C I T TÀ C H E C R E D E
TA N T I S S I M O A L
TUO DESIDERIO
PERSONALE E
ALLA TUA VOGLIA
DI SCOPRIRE TE
STESSO

Quali altre città sono paragonabili a New York?
Ad esempio c’è Tokyo e per certi versi Milano. La nostra è l’era della vera e radicale urbanizzazione e conoscere le città importanti, dove passano le informazioni,
le merci, l’immaginario, è una ricchezza. I posti in cui
sono stato e che mi hanno portato a comprendere meglio il mondo nel presente e nel passato recente sono
Singapore, Tokyo, Osaka, Città del Capo. Poi ho un
rapporto molto stretto con Londra, Parigi, Napoli e
Milano. Amo Milano senza idolatrarla, come un posto
che ha liberato alcune mie energie. Mi piace viaggiare
per l’architettura e Singapore è incredibile in questo
senso. Invece a Città del Capo capisci il razzismo.
Ogni città valorizza una parte di te, che sentivi di avere, ma che non sapevi come esprimere: ad esempio la
mia socievolezza professionale è completamente diversa a Milano, a New York e a Roma. È bello conoscersi
attraverso il prisma delle città: capire le energie che
liberano e quelle invece che sospendono. Se resti solo
in un posto non capirai mai di cos’altro sei capace.

Class. Vite infelici di romani mantenuti a New York
Francesco Pacifico, Mondadori, 2014

Ludovica e Lorenzo sono giovani e belli. Si sono sposati anche
se non usa più. Lei ha convinto
il padre ad aprirle una libreria
nel quartiere Trieste, zona storica della borghesia romana.
Lui, dottorando poco convinto
in filosofia della scienza, si considera un filmmaker e dopo la
vittoria di un premio del comune di Roma, decide che, passati
i trenta, ha ancora tempo per
diventare regista. E per riuscirci
si trasferisce con la moglie un
anno a New York.
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Sulle orme di

S C R I TTO R I U S A

SULLE STRADE
D ’A M E R I C A

Stati Uniti

di Alessandro Di Falco

È

l’America stessa, intesa tanto
come fondale paesaggistico
quanto come meta e missione umana, uno dei soggetti più ricorrenti
Alessandro
della produzione letteraria statuniDi Falco
tense. Perciò essa è in grado di offrire molteplici itinerari che intersecano, in un fitto groviglio, autori, testi, epoche e stili.
Un buon criterio per tentare di orientarsi in mezzo a
tanta parola scritta, è quello cronologico, che ci porta
subito in New England: qui infatti fiorirono la prima
stagione romanzesca e un coerente milieu artisticofilosofico, il Trascendentalismo. I moduli derivavano
dalla tradizione europea. Evidente, però, nei capolavori di Hawthorne (La Lettera scarlatta e La casa dei sette
abbaini) e Thoreau (Walden, ovvero Vita nei boschi),
l’aspra dialettica che oppone la civiltà del vecchio
continente all’America, dimensione di un’agognata
palingenesi. Ricerca di una “natività” (non ingenua,
ma mediata e sofferta) che si coagula intorno all’idea
di movimento, oltreché spaziale, morale e conoscitivo, e si riversa, spesso, in una fuga precipitosa da se
stessi, dal proprio passato. L’ansia americana, inesauribile, di frontiera. Ecco la persistenza (non residuale,
ma vitale) del dato geografico nella materia letteraria,
che lo trasforma in risorsa e asse narrativo. Imperdibile Boston, l’oscurantista villaggio puritano di Hawthorne che divenne, nell’800, un centro intellettuale
dove si riunivano figure del livello di Walt Whitman
ed Edgar Allan Poe. A Concord si visitano la capanna
del progetto autarchico di Thoreau e le residenze di
Ralph Waldo Emerson e Louisa May Alcott, autrice
di Piccole donne, mentre a Salem si respira l’atmosfera
tetra del processo alle streghe del 1692-93 che, dopo
Hawthorne, nel 900 fornì ad Arthur Miller un precedente storico-politico utile ad analizzare le persecuzioni del Maccartismo. La protagonista inaugurale della
letteratura americana fu una donna (ridotta a un’antidonna, una Medea), Hester Prynne, e importante si
rivelerà, nei suoi sviluppi successivi, l’anima femmini36
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I VIAGGI
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S C R I TTO R I U S A

DOVE E QUANDO
La California della Beat

Nathaniel
Hawthorne,
autore de "La
lettera scarlatta"
e "La casa dei
sette abbaini",
nato a Salem,
Massachusetts,
nel 1804

Digital copywriter presso il
Tour Operator Alidays di Milano, Alessandro Di Falco è
laureato in storia della filosofia antica e annovera tra le sue
principali passioni di viaggio la
letteratura americana e la musica del Delta del Mississippi.
Autori preferiti, rispettivamente, William Faulkner e Sonny
Boy Williamson II. Una citazione amata: «Love comes out of
nowhere baby, just like a hurricane» dal blues Feels like rain di
Buddy Guy.

In viaggio con la

Generation

letteratura southern

Tour operator Alidays

Tour operator Alidays

DURATA 11 giorni/9 notti

DURATA 18 giorni/16 notti

PERNOTTAMENTI San Francisco, Carmel-by-the-Sea,
San Luis Obispo, Los Angeles

PERNOTTAMENTI Atlanta, Savannah, Charleston,
Asheville, Nashville, Memphis, Vicksburg, New Orleans,
Mobile, Columbus

Un viaggio per scoprire San Francisco, Los Angeles e
Big Sur con gli occhi di Kerouac, Miller, Bukowski,
Steinbeck e tanti altri scrittori

La grande tradizione letteraria del Sud in un fly&drive
attraverso Georgia, South e North Carolina, Tennessee,
Mississippi, Louisiana e Alabama

New England Literar y Tour
Tour operator Alidays
DURATA 15 giorni/13 notti
PERNOTTAMENTI Boston, Salem, Rockport, Concord,
Lenox, New Bedford, Hyannis, Nantucket, Boston

Un viaggio in Massachusetts seguendo le pagine
di Emerson, Thoreau, Hawthorne, Whitman,
Melville, Dickinson, James e Kerouac

DA NON PERDERE

Asheville

le. Amherst, tra i morbidi clivi dell’Hampshire, custodisce la casa della poetessa Emily Dickinson, vergine
dell’Infinito. Più all’interno, a Lenox, tappa d’obbligo
è The Mount, villa in stile rinascimentale progettata
da Edith Wharton. Lasciamo il New England con
due personalità titaniche. Chi intende mettersi sulle
tracce di Melville, padre dell’Odissea americana, Moby
Dick, dovrà recarsi a Arrowhead, suo ritiro collinare, e
Nantucket, l’isola sotto Cape Cod da cui partì il folle
viaggio (il naufragio dell’esistere) del capitano Achab.
Un altro cantore della caccia incessante al guizzo della
vita, Jack Kerouac, ispiratore della Beat Generation,
nacque a Lowell, culla della rivoluzione industriale
negli USA, rievocata da Doctor Sax, onirica ridda di
attimi in technicolor. Lo ritroveremo, perennemente
On the Road, in California. Spingendosi a Sud, magari
con una puntata nella New York di Scott Fitzgerald,
gli antichi porti di Charleston e Savannah (interessante l’abitazione di Flannery O’Connor) ci introducono
alla letteratura Southern, detta gothic perché vi grava
il lezzo di una maledizione, la monotonia asfissiante
di un orizzonte di piantagioni e paludi. Atlanta è la
capitale di Via col Vento della Mitchell, èpos del rimpianto, e l’arcaico Mississippi la contea immaginaria
di Yoknapatawpha, teatro della nera contraddizione
cosmica, argillosa e fluviale, che emana in William
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Faulkner, attivo nella tenuta di Rowan Oak. Impossibile non menzionare Monroeville, in Alabama, sfondo
de Il buio oltre la siepe di Harper Lee, vicina di casa del
geniale Truman Capote (A sangue freddo e Colazione
da Tiffany).
Altra direttrice gravida di riferimenti è la Route 66,
la “strada madre” dei mezzadri del Midwest estenuati
per l’esodo biblico, causato dal dust bowl, descritto da
Furore di Steinbeck. Nei suoi paraggi si incontrano, in
Illinois, l’elegiaco cimitero di Spoon River e, in Missouri, la dimora di Mark Twain, a due passi da quel
Mississippi che gli ispirò Le avventure di Huckleberry
Finn, sorgente di tutta la letteratura americana moderna a detta di Hemingway, il quale soggiornò a varie
riprese nei luoghi della moglie, a Pigott, Arkansas, in
alternativa all’azzurro caraibico di Key West.
La Route 66 termina in California, terra promessa
di prosperità e libertà. La San Francisco dei beatnik
(Kerouac, Ferlinghetti, Ginsberg e gli altri del Vesuvio
Cafe), la Big Sur dei ritiri spirituali di Miller (Henry,
in questo caso) e del solito Kerouac, la Los Angeles,
brutale e luminosa, di John Fante e Charles Bukowski,
segnano il confine raggiunto dalla corsa al West. Di
fronte al Pacifico. Allora non resterà che guardarsi alle
spalle, o nell’abisso del di dentro. Ancora in cammino,
sulle polverose, sempre nuove strade d’America.

Asheville, in North Carolina, è una
rinomata stazione di turismo montano,
grazie all’amena posizione sulle pendici
boscose dei Blue Ridge, sezione sommitale
degli Appalachi. La cittadina, signorile
ed elegante, diede i natali, nel 1900, allo
scrittore Thomas Wolfe, che vi ambientò,
ribattezzandola Altamont, il capolavoro
O Lost, fondamentale per la successiva
letteratura americana.

L' I D E A I N P I Ù
Glacier National Par k
Questo Patrimonio UNESCO di 4000
mq, in Montana, è un paradiso ecologico.
Il nome deriva dall’azione dei ghiacciai (ne
restano 25) che hanno scavato nei millenni
profonde valli, punteggiate da circa 130
laghi, scolpendo le forme aguzze delle Rocky
Mountains. Il Parco è dimora di 1000 specie
vegetali e 400 animali, tra i quali spiccano
grizzly, alci e le meditabonde capre delle
nevi.
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ALLE ORIGINI
di Marilena Roncarà

DEL BLUES
fotografie di Francesca Castiglioni

40

41

N 40° 42’ 46”

Stai viaggiando negli

O 74° 0’ 21”

S TAT I U N I T I

Nella pagina
precedente:
una notte in
Beale Street,
Memphis.
In questa
pagina: area
esterna del
B&B Shack
Clarksdale,
Mississippi

TRA CASE DECADENTI
E V E C C H I E RO U LOTT E
PRENDE CORPO LA MAGIA
DEL BLUES

S

ono case scalcinate, baracche sul punto di crollare
al primo alito di vento, battelli fluviali che ricordano giostre in disuso e ancora murales di periferia o
campi di cotone bruciati e oggi abbandonati, i soggetti con cui Francesca Castiglioni, ventiseienne appassionata di fotografia e di musica, ci introduce alla
“Terra delle radici” della musica moderna, quella culla
del blues che è la zona del Mississippi Delta, ai confini
con il Tennessee e l'Arkansas. Tutto comincia con un
viaggio fatto nel 2014 che è poi diventato anche un
reportage fotografico pubblicato in un libro: You Got
To Move - The Land of Roots Music, di cui presentiamo alcuni scatti. È la semplicità la cifra peculiare
di queste immagini minimali che trasudano musica
anche senza mostrarla, come se la fotografa fosse riuscita a cogliere quello che c’è dietro il vuoto apparente
di certi scenari: la storia e la sofferenza di un popolo a
cui il blues ha dato voce e sollievo, trasformando gioie
e sofferenze in un mito.

U N B AT T E L LO
PROMETTE UNA
CORSA SULLE ACQUE
DEL MISSISSIPPI
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N 40° 42’ 46”

O 74° 0’ 21”

Nella pagina
precedente: Leo
'Bud' Welch in
concerto al Red's
Lounge.
In questa
pagina murales
nei pressi
dell'Helena
River Park

ANCHE LE
STRADE
PA R L A N O L A
LINGUA DEL
BLUES
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S C H E D A PA E S E

S TAT I U N I T I

• Questa è la storia dell’America. Tutti fanno ciò che credono di dover fare. (Jack Kerouac) •

Francesca
Castiglioni

LA MUSICA
I N T E R V I S TA A F R A N C E S C A C A S T I G L I O N I

E M PAT I C A
di Marilena Roncarà

L

a fotografia per me non è solo scattare e archiviare. È
qualcosa di più profondo, che crea un collegamento
diretto con le persone e con il mondo. È una risorsa che
cambia il modo di osservare la vita.
Si presenta così Francesca Castiglioni, classe 1991,
nata in provincia di Verona e cresciuta tra arte e musica. Fotografa già dall’età di diciannove anni grazie
all’ispirazione dei vecchi scatti del nonno, si appassiona ben presto anche di musica iniziando a collaborare
con la rivista Il Blues e con festival e associazioni culturali presenti sul territorio nazionale e internazionale.
Cosa ha significato fotografare la patria del blues?
La passione per il blues la devo al mio ragazzo (che è
anche organizzatore del festival Blues Made in Italy,
NdR), ma quando nel 2014 ho fatto il primo viaggio
nel Sud degli Stati Uniti non ho mollato la macchina fotografica per un momento, è stata una full immersion totale, ero come in uno stato di trance. Sono
andata a gennaio in concomitanza con l’International
Blues Challange che porta a Memphis musicisti blues
da tutto il mondo. E si respirava musica ovunque.
Che cosa ti ha colpita in primo luogo?
Il blues mi interessa non solo in quanto musica, ma
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La sua ambizione è diventare
nutrizionista, sempre continuando a fare la fotografa e
l’illustratrice. Classe 1991, di
Legnago (VR), Francesca Castiglioni ha già all’attivo un
libro fotografico You got to
move: The Land of Roots Music (Susil Edizioni, 2014), di
cui proponiamo una selezione
di scatti: un viaggio nella tradizione culturale e musicale del
Delta Blues.

soprattutto in quanto cultura, tradizione, espressione
di un sentimento. È una musica che nasce in seguito
alla schiavitù delle comunità nere, è la manifestazione
profonda di un dolore che ha trovato nella parola poetica, nel canto e nell’accompagnamento musicale una
possibilità di espressione. E quei luoghi comunicano
tutto questo, hanno una vitalità fuori dal comune.
Come se la musica fosse un agente di cambiamento…
Quando sei lì, anche solo a Memphis, capisci la forza
del blues: in qualsiasi via ci sono locali che hanno lo
stereo puntato all’esterno e perennemente sintonizzato su note di blues. Questa musica è un modo di vivere, qualcosa di empatico. Con le mie foto volevo dare
voce a luoghi che meritano di essere valorizzati: dai
campi di cotone alle città, dalle chiese che la domenica
traboccano di cori gospel ai locali che nelle luci della
notte ti avvolgono di musica.
Cosa significa per te fotografare il blues?
Quando un musicista imbraccia una chitarra o prende
in mano un’armonica cambia espressione, in qualche
modo si trasforma come vibrando su una lunghezza
d’onda diversa. Ecco è questo stato di grazia che voglio
catturare.

S TAT I U N I T I
SORPRESE
DEMOGRAFICHE

Il primo gruppo etnico è
quello di origine tedesca
(46 milioni di abitanti)

LE LINGUE PIÙ PARLATE

L’inglese è materno per
il 79,2% degli abitanti, lo
spagnolo per il 12,9%

LA BIBLIOTECA
PIÙ GRANDE AL MONDO

La Library of Congress di
Washington D.C., con 158
milioni di testi

P R I M AT I

MITI E SILLABARI

Premi Nobel per la letteratura
Gli USA vantano 11 premi Nobel in ambito
letterario e sono secondi solo alla Francia (15). Il
Minnesota ha dato i natali al primo e all’ultimo
di loro: il drammaturgo e romanziere Sinclair
Lewis (1930) e il songwriter Bob Dylan (2016).
Curiosità: 3 dei laureati, Bellow, Singer e Brodskij,
nati rispettivamente in Canada, Polonia e URSS,
assunsero la cittadinanza americana in seguito.

Esiste una letteratura nativa?
Gli Indiani d’America erano analfabeti, quindi non si
può parlare, propriamente, di una letteratura nativa.
Ricca, invece, la tradizione orale di miti, espressi anche
in raffigurazioni iconografiche. Il primo sistema di
scrittura fu elaborato nell’800 dall’indigeno Seqouyah,
che creò un sillabario per la sua lingua, lo Cherokee,
uno dei pochi tentativi riusciti nella storia.
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CARAIBI

N E I C OV I D E I P I R AT I
(C ’ È P O C O DA S C H E R Z A R E )

Caraibi

testo e foto di Paolo Brovelli

A

guardarlo bene è un Mare
Mediterraneo. Un bacino
ben delimitato: Grandi e Piccole
Antille a nord e a est, Centro e Sud Paolo
America a ovest e a sud. Un mare Brovelli
calmo e invitante, anche, e proprio
per questo il Mar dei Caraibi (o Caribe, in spagnolo)
ci fa sognar vacanze. Fu qui il primo approdo di Colombo, su Hispaniola, l’isola ora condivisa da Haiti
e Santo Domingo. Da qui provengono molte delle
prime cose americane. Persino il termine cannibale,
proprio da “Caribe”, nome anche delle popolazioni
originarie, quasi del tutto sterminate dal Cinquecento
in poi. Ma quel che oggi significa vacanza, un tempo
voleva dir tesori. E lotta per averli. Qui era il crocevia
di gran parte delle infinite ricchezze coloniali centro
e sudamericane. Bottini tanto ghiotti da far sognare
generazioni di filibustieri. A subir saccheggi, oltre ai
galeoni, furono un po’ tutte le città che s’affacciavano
sulle sue rive. E non solo. Nel 1671 il pirata inglese
Henry Morgan rase al suolo persino Panama, prima
città spagnola sul Pacifico, dove confluivano tutti gli
ori dell’impero inca del Perù, che, attraversato l’istmo,
s’imbarcavano poi a Portobelo per salpare alla volta di
Siviglia, porto d’arrivo di tutte le navi d’America.
Tutto quanto veniva depredato in terraferma attraversava il Caribe. Tutto, passava per l’Havana, capitale
cubana. Tutto, diveniva preda potenziale dei pirati.
Un intero continente oggetto di saccheggio sfrenato.
Legale, da parte spagnola, con l’annichilimento delle
popolazioni amerindie, schiavismo, miniere, scudisci.
E piratesco, con l’arrembaggio e la cattura delle navi
commerciali o governative e il frequente assassinio degli equipaggi, da parte delle ciurme spesso finanziate
dalle potenze escluse dal banchetto della spartizione.
Soprattutto Inghilterra, Francia e Olanda, che non ci
stavano, a raccoglierne soltanto le briciole e fecero di
tutto per erodere l’enorme territorio accaparrato dagli
iberici. La pirateria fu solo uno dei modi. Un altro
fu l’appoggio alle tribù locali per resistere alla ‘pacifi-
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CARAIBI

L'azzurro del
mare nelle
tipiche case
caraibiche.
Sotto il forte
Bateria
Santiago a
Portobello,
Panama
cazione’ spagnola, come avvenne, per esempio, con il
finanziamento britannico del regno dei misquitos, tra
Honduras e Nicaragua. Lo sperpero fu il minimo comun denominatore della spoliazione. Il governo spagnolo dissipava le ricchezze americane nello sfarzo improduttivo del Siglo de oro (il Seicento) che lo portò
sull’orlo della rovina. I pirati si scialacquavano i bottini in rum e donne. Certo è che guardando la bellezza
dei posti, verrebbe voglia di seguirli. E un viaggio nei
Caraibi, è sempre accompagnato da qualche ricordo
piratesco. Ora il Caribe non più un lago dell’Impero
spagnolo. E se ciò non appare molto chiaro sulla terraferma, retaggio di colonie ispaniche, la frammentata
proprietà delle Antille è un esempio chiaro degli attori
che hanno recitato nella tragica pièce della conquista:
inglesi, francesi e olandesi, come dicevamo.
Stessa sorte di covi di pirati l’hanno subita anche molte altre isole, nel mondo, e a volte, neanche a farlo apposta, in luoghi poi diventati paradisi turistici. Erede
naturale di quelli caraibici, disinfestati verso l’inizio
del Settecento, è, per esempio, l’arcipelago delle Seychelles, dove non c’è un’isola che non abbia il suo
bucaniere preferito, o il suo
tesoro nascosto. Qui, le rotte appetitose erano quelle
che doppiavano il Capo di
buona speranza dirette alle
Indie Orientali. E, a parte
gli spagnoli, erano frequentate dalla stessa gente: inglesi, francesi, olandesi… e
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Traduttore di lingue imparate
per mescolarsi al mondo, Paolo Brovelli scrive di viaggio
come giornalista e autore, per
“restituire un po’ di quel che
ha spremuto dal suo peregrinare”. Tour Leader Kel 12 ha
adattato la sua esistenza all’esplorazione, allo studio e allo
spostamento. A novembre
2017 esce il suo ultimo libro:
Parole e polvere. Taccuini di
strada: Eurasia, America, Africa, una raccolta di scritti che
ci portano a fare il giro del
mondo.

portoghesi, i primi ad aprire la rotta asiatica con Vasco
da Gama nel 1497. Storie d’altri tempi? Film? Forse le bende sugli occhi e le bandiere coi teschi. Ma è
solo del 2010 la notizia dell’arrivo nell’arcipelago di
una nuova ondata di pirati. Di quelli in carne e ossa,
però. Pirati dei nostri giorni, dico, i temuti somali, che
si sono trovati a navigar per queste acque fuggendo
dall’operazione internazionale Atalanta, in atto nella
zona del Golfo di Aden proprio per combattere la piaga. E questi hanno motoscafi superveloci e armi sofisticate, di certo non rostri, sciabole e archibugi.
Emergenza risolta alle Seychelles, per il momento, ma
il fenomeno è in crescita soprattutto laddove l’autorità
latita e la pirateria promette grandi guadagni, con rischi minimi: il Corno d’Africa, dicevamo, poi lo Stretto di Malacca e Singapore, le coste della Nigeria, quelle del Borneo, le Filippine… Centinaia d’arrembaggi
l’anno, con saccheggi e sequestri di navi e persone. Un
‘giro d’affari’ di miliardi di dollari. Partiamo, dunque,
sulle tracce dei pirati… Ma ben attenti a che non sian
troppo recenti.

I VIAGGI

DOVE E QUANDO
Bahamas
Tiamo Resor t
Tour operator Kel 12 - The Sea Collection
PERIODO CONSIGLIATO da novembre ad aprile

Sull’isola di South Andros, in una baia protetta, il resort raggiungibile
solo in barca, è circondato da una foresta di palme e si affaccia su una
spiaggia bianca di fronte a un mare trasparente.
Belize
Cayo Espanto Private Island
Tour operator Kel 12 - The Sea Collection
PERIODO CONSIGLIATO da gennaio a maggio

Quest’isola privata è un vero rifugio per trascorrere il tempo in totale
relax tra spiaggia, mare e villa. È possibile partecipare ad attività di
snorkeling o a immersioni.
Costa Rica

Anguilla

Turks & Caicos

Cap Juluca

Como Parrot Cay

Tour operator Kel 12 - The Sea Collection

Tour operator Kel 12 - The Sea Collection

PERIODO CONSIGLIATO da dicembre ad aprile

Situato nell’incantevole
Maundays Bay, sulla costa sudoccidentale dell’isola di Anguilla,
l’hotel Cap Juluca si caratterizza
per un’armoniosa architettura in
stile moresco, tra palme e fiori
tropicali.

PERIODO CONSIGLIATO tutto l’anno, ad
eccezione di agosto, settembre e ottobre

Un hotel semplice ma
raffinato, con un servizio
accurato e un’ottima spa.
Le 58 sistemazioni di
diverse tipologie di questo
hotel assicurano una vista
impeccabile a scelta sul mare
o sul giardino.

DA NON PERDERE

Cala Luna Boutique Hotel
Tour operator Kel 12 - The Sea Collection
PERIODO CONSIGLIATO da dicembre ad aprile

Situato sulla spiaggia di Langosta e immerso nella vegetazione tropicale, il
Cala Luna Boutique Hotel è l’ideale per il relax e per esplorare le meraviglie
naturali dei dintorni, dalle tartarughe marine in avanti.
Honduras
Mayoka Lodge
Tour operator Kel 12 - The Sea Collection

Il mare e i giardini
di Anguilla
Tra spiaggia di sabbia bianchissima e mare
cristallino l’hotel Cap Juluca di Anguilla
con i suoi incantevoli giardini, è un luogo
di vacanza riservato ed esclusivo con un
servizio attento e un’ampia offerta di
attività: piscina, centro benessere, yoga,
sport acquatici, tennis, palestra, musica dal
vivo, escursioni e biciclette.

PERIODO CONSIGLIATO da febbraio ad aprile

Con solo 7 suite e con una cantina di vini italiani il Mayoka Lodge
è un rifugio di pace e bellezza dove ascoltare il suono delle onde
ammirando il turchese del mare caraibico.

L' I D E A I N P I Ù
L’esclusività di Turks

Messico
Casa Del Mar Golf Resor t
Tour operator Kel 12 - The Sea Collection
PERIODO CONSIGLIATO da novembre a luglio

Siamo nella bassa California e il resort è il posto ideale per il giusto
compromesso tra una vacanza tranquilla e rilassante al mare e l’animazione
frenetica di Cabo San Lucas, a circa 20 minuti di auto.

& Caicos
Situato in una natura incontaminata, su una
lunghissima spiaggia di sabbia bianca, di
fronte a un mare calmo e turchese, in una
delle isole private più rinomate dei Caraibi
l’hotel Como Parrot Cay è una vera oasi
di pace e tranquillità dove personalizzare a
piacere la propria vacanza.
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I L PA E S E DA I D U E
CUORI
di Elisa Zanetti

S

e siete viaggiatori e non turisti, il Kazakistan vi
entrerà nell’anima. In questo Paese fatto di grandi spazi semideserti, di città costruite ex novo, di rotte
poco battute dal turismo, ma segnate da vie millenarie
come quella della seta o dai percorsi che il suo popolo
a lungo nomade ha tracciato, vi sarà facile scoprire l’essenza del viaggio in un modo più profondo e intenso.
Dal turco-persiano qazāq “nomade, vagabondo”,
il nome stesso del suo popolo rivela che viaggiare e
muoversi in questa terra dura e sorprendente al tempo stesso è l’azione più spontanea e vera che possiate
compiere. E non importerà se dormirete in una stanza
o in una tenda e se i servizi saranno scarsi, avrete sempre la rassicurante certezza di sentirvi ospiti desiderati. L’ospitalità è nella cultura kazaka un dovere sacro:
la tradizione vuole che l’unico cavallo della famiglia
venga sacrificato e portato in tavola qualora qualcuno
sopraggiunga in visita, così come è proprio un cavallo
che i genitori di un novello sposo legano fuori dall’ingresso della yurta (la tipica abitazione mobile) preparata per la coppia, affinché i giovani sposi si ricordino
sempre di essere ospitali e generosi. Arnayy konak, kudayy konak e kydyrma konak sono i tre diversi modi
con cui viene indicato l’ospite: invitato, inaspettato
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o straniero. Non importa a quale tipologia si appartenga, quello che è certo è che a tutti verrà riservato il
cibo più saporito e verrà chiesto di cantare e animare
la festa, sempre accompagnati dagli strumenti tipici
dombra e kobyz. «Accogli l’ospite come un messaggero
di Dio», dice del resto un antico detto kazako.
Accoglienza e apertura segnano intrinsecamente il
DNA di questo Paese, il nono al mondo per grandezza: all’interno dei suoi confini convivono pacificamente 129 etnie differenti e 40 religioni. Il perché
di questa mescolanza ha sia radici lontane, databili
attorno all’anno Mille, quando numerose tribù nomadi invasero queste zone, sia appartenenti alla storia
contemporanea: nel 1848 l’impero zarista russo riuscì ad annettere il territorio delle steppe e da allora
i due Paesi sono rimasti legati (l’indipendenza della
nazione arriva solo nel 1991, con la caduta dell’Urss).
Forte e duraturo, il rapporto fra Russia e Kazakistan
è segnato da momenti felici e da altri più complessi.
Ne trovate testimonianza nel Museo Nazionale della
Repubblica Kazaka, dove si racconta con orgoglio di
alcuni momenti della storia sovietica che coinvolsero
il Kazakistan, come il programma spaziale o la vittoria
nella Seconda Guerra Mondiale, sia di vicende buie,
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sa da quella di Astana. I suoi palazzi sono decisamente
meno imponenti rispetto a quelli dell’attuale capitale,
ma lasciano che gli occhi corrano alle vicine vette del
Tien Shan, le cosiddette Montagne Celesti che con i
loro picchi creano un confine naturale fra Cina e Kirghizistan e attraversano l’antica regione del Turkestan.
Di grande impatto l’imponente Monumento all’Indipendenza di Piazza della Repubblica e imperdibile la
Cattedrale Zenkov: fra i pochi edifici di epoca zarista
sopravvissuti al terremoto del 1911. Lasciate la città
per visitare alcuni dei meravigliosi parchi situati nel
sud del Paese: più piccolo, ma suggestivo quanto il
Grand Canyon americano, il Canyon Charyn è il risultato dell’azione erosiva dell’omonimo fiume che ha
lasciato traccia di sé scavando nella steppa piatta una
gola profonda tra i 150 e i 300 metri. La varietà di colorazioni, forme e misure saprà stregare lo sguardo del
Nella pagina
precedente il
parco nazionale
di Alyn-Emel,
foto di Mauro
Gambini.
A sinistra Almaty,
foto di Alexander
Fisher, a destra
Charyn Canyon,
foto di Mariusz
Kluzniak

come la realizzazione di Alzhir, un campo destinato
alle mogli e ai figli dei dissidenti russi, esiliati al di
fuori della madrepatria. Ed è proprio a poco più di 30
kilometri da Alzhir che è sorta Astana, la cosiddetta
Dubai della steppa, capitale solo dal 1997, costruita
dal niente per mostrare la voglia di affermazione della
Repubblica Kazaka. Decisamente più vicina al confine
russo rispetto alla precedente capitale Almaty, situata nel sud est del Paese, Astana rappresenta anche un
messaggio di indipendenza che il Presidente Nursultan Äbişuli Nazarbaev ha voluto ribadire ai confinanti russi. La politica ferma di Nazarbaev, in carica sin
dalla nascita della giovane nazione e non estraneo a
critiche di eccessivo accentramento del potere, ha però
permesso al Kazakistan di mantenere l’equilibrio fra le
diverse componenti della popolazione. Kazaki e russi
sono oggi i due principali gruppi etnici del Paese (la
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lingua nazionale è il kazako, ma il russo è considerato lingua alla pari), seguono poi minoranze uzbeche,
ucraine, uigure, tatare, tedesche e infine altre etnie minori come coreani, turchi, azeri, dungani…
Con i suoi palazzi avveniristici, realizzati da architetti
di fama internazionale come Norman Foster e Kishō
Kurokawa, Astana svela il volto più moderno della Repubblica Kazaka e il suo desiderio di crescita: un Paese
che dopo il dominio sovietico ha iniziato a sfruttare le
proprie ingenti risorse minerarie. Tra i primi produttori al mondo di alluminio, piombo, argento e zinco,
è inoltre ricco di oro, rame, petrolio e gas naturale, che
ne hanno guidato il recente sviluppo.
È una ricchezza di tipo naturalistico quella che invece
caratterizza Almaty, la prima capitale del Kazakistan,
e l’omonima regione che la ospita. Antico cuore della
nazione, offre ai visitatori un’atmosfera del tutto diver-

129 ETNIE E 40
RELIGIONI CONVIVONO
PA C I F I C A M E N T E
A L L’ I N T E R N O D E L
K A Z A K I S TA N , N O N O
PA E S E A L M O N D O P E R
GRANDEZZA
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DOVE E QUANDO

In Asia Centrale tra le
Montagne Celesti e il Pamir
Tour operator Kel 12 - Spedizioni
DURATA 16 giorni - 14 notti
PARTENZE 22 giugno, 20 luglio 2018

Un viaggio spedizione attraverso tre
repubbliche: Kazakistan, Kirghizistan e
Tajikistan per comprendere da vicino
questo universo così complesso. Un
percorso aspro e impegnativo tra le catene
montuose che coronano il centro dell’Asia,
in uno scenario naturale fantastico dove
steppe infinite lasciano il posto a zone
verdi e fertili.

Il grande lago
di Almaty,
sulle montagne
di Trans-Ili
Alatau, foto
di Martin de
Lusenet

DA NON PERDERE
L’Uomo d’Oro

viaggiatore. Se volete che a essere sedotto sia anche il
vostro senso dell’udito, non perdete il parco di AltynEmel: in un’ampia area ricoperta da rocce, foresta, deserto e prateria troverete le dune cantanti. Mossi dal
vento, i granelli di questi sinuosi e imponenti cumuli
di sabbia iniziano la loro danza e così il loro canto
ammaliante. Altyn-Emel vale una visita anche per le
sue incredibili montagne multicolori: formate da differenti strati di roccia hanno striature orizzontali che
vanno dal bianco al rosso e all’arancione.
Se ancora non avete trovato un motivo abbastanza
speciale per scegliere di visitare questa terra tanto vasta
quanto ricca per etnie e bellezze della natura, eccovi
un ultimo segreto: nei boschi di Tekeli, alle pendici
del versante kazako del Tien Shan, milioni di anni fa
nacque il malus siversii, il primo melo selvatico, che
ancora cresce e prospera tra le montagne e i dirupi di
queste zone. Il giardino dell’Eden è qui.

Giornalista con una laurea in
Lettere Moderne e una in Culture e linguaggi per la comunicazione, Elisa Zanetti cresce
tra il Lago Maggiore e le isole
Baleari. Innamorata delle parole e di tutte le loro sfumature
di significato, le usa soprattutto
per parlare di società, viaggi e
lifestyle. Di ogni Paese visitato,
più che dai luoghi è affascinata
dalle persone: la sua passione è
scoprire tradizioni, usanze, credenze e stili di vita.
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Al Museo di Almaty si può osservare una
copia del famoso “Uomo d’Oro”, un simbolo
della storia culturale del Kazakistan. Si tratta
di uno scheletro risalente al V secolo d.C.,
probabilmente appartenente a un principe o
secondo taluni a una principessa. Il corpo era
sepolto con un equipaggiamento da guerriero
formato da oltre quattromila pezzi d’oro,
finemente decorato con motivi di animali
mitologici e un ricco corredo funerario.

L' I D E A I N P I Ù

Sulla via della seta
Panjakent nella valle del fiume Zerafshan, a
circa 60 chilometri ad est di Samarcanda, è
uno dei centri più famosi della storica regione
della Sogdiana. La città antica, costruita nel V
secolo, fu poi distrutta in seguito all’invasione
araba. Qui si trova anche la tomba (in foto)
di Abu Abdullah Rudaki, il padre della poesia
persiana.
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LA TERRA
SUBLIME
di Marco Patrioli
fotografie di Massimo Lodini

Q

uando nel 1921 il geologo ed
esploratore Reinhard Maack
scoprì, su uno dei fianchi rocciosi dell’altopiano del Damaraland, Marco
un’impressionante successione di Patroli
incisioni rupestri, non poteva sapere che questo luogo contraddistinto dalle accensioni rossastre dell’arenaria e dai riflessi rosa del granito,
avrebbe trovato un nome solo dopo la seconda guerra
mondiale. Fu grazie a un fattore di origine sudafricana, David Levin, che per primo decise di stabilrvi il
ranch chiamandolo Twyfelfontein, in lingua afrikaan
“sorgente incerta”, che attualmente è non solo uno
dei più straordinari siti di incisioni rupestri dell’Africa
australe, ma emblema della bellezza selvaggia di tutta
la Namibia. Volto e rimescolamento carnale di cui i
pietroglifi sono traccia indelebile, inscritti in luoghi in
cui è possibile incontrare gli stessi kudu e giraffe che
più di 5000 anni fa erano oggetto dei riti sciamanici
dei San, spesso conosciuti come boscimani.
Ma oltre a sancire l’antica presenza di questo popolo
di cacciatori seminomadi la cui linea genetica porta
agli antenati comuni di tutta l’umanità, nel Damaraland l’esplosione di sfumature cromatiche e forme
sconcertanti – alcune rocce tonde richiamano alla
mente i cartoon dei Flinstones – sono una espressione
di libertà assoluta. La cifra distintiva dell’anima polifonica della Namibia, che nella lava e nei fenome62
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Prima di innamorarsi dei grandi spazi tra Russia ed Europa,
Marco Patrioli si è occupato di
giornalismo sportivo e di report di viaggi. Dal 2006 vive a
Riga, in Lettonia, e come tour
leader è spesso in Asia centrale
e Iran. Dal 2013 accompagna
viaggi per Kel 12. Ha scritto
per Lonely Planet le guide Veneto e Serbia.

D A L L E M O N TA G N E ,
A L L A S AVA N A ,
AL DESERTO: IN
N A M I B I A I PA E S A G G I
SCIVOLANO UNO
S U L L’ A LT R O

ni erosivi ha avuto il reagente. Un Paese grande tre
volte l’Italia e con soli due milioni di abitanti, in cui
i paesaggi scivolano uno sull’altro: dalle montagne a
cima piatta del Damaraland, alla savana del Kalahari, passando per la scarpata dell’altipiano centrale e
l’immenso deserto del Namib, un viaggio in Namibia
compone un atollo costellato da decine di isole geologiche, faunistiche e climatiche. Collegate tra loro da
strade sterrate che sono cresciute come un rampicante
lungo il Paese, mettendo in contatto popoli divisi da
secoli di rivalità, regioni abitate da animali rarissimi,
quali il rinoceronte e il ghepardo, e persino fascie costiere in cui è proibito l’accesso, consegnate alla sola
raccolta dei diamanti. D’altra parte se la Namibia è
rimasta un protettorato del Sud Africa fino al 1991, è
proprio a causa dei diamanti, che oggi insieme all’uranio contribuiscono a fare dell’estrazione la prima
voce dell’economia. Ma prima di tutto questo, molto
prima - i diamanti sono stati scoperti solo un secolo
fa - c’è stato il setaccio della preistoria che attraverso
sollevamenti tettonici, camini vulcanici ed erosione
ha permesso l’affioramento di rocce e minerali databili
centinaia di migliaia di anni.
Tra falesie erose dal vento e canyon profondissimi, di
cui il Fish River è il fratello maggiore, in Namibia si
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alternano gole dal fondo verdissimo e creste di dolerite nera e spigolosa. E dove non c’è roccia, ci sono la
sabbia e l’oceano a rendere inospitale e sublime questa terra. La Skeleton Coast è come una mappa aperta
su centinaia di relitti, causati dalla fitta nebbia e dalla
furia dell’oceano: ha qualcosa di spettrale e segna un
quasi totale abbandono della civiltà. Oltre, solo colonie di otarie, elefanti del deserto, immensi parchi (di
cui l’Etosha, più ad est, è il gioiello) e villaggi himba - l’unica popolazione immune al progresso, le cui
donne continuano a spalmarsi la pelle di ocra e grasso
animale, e che vivono in piccoli e isolati villaggi.
Eppure le città in Namibia ci sono, e non fanno da
mera cornice: assomigliano alle città invisibili descritte
da Calvino, «costruite come i sogni su paure e desideri». Da una parte tradiscono l’impronta coloniale
tedesca, la paura dell’irrilevanza e le successive atrocità
compiute sulla popolazione locale - in particolare il
genocidio degli Herero, una ferita ancora aperta tanto
da aver provocato pochi anni fa la rimozione della statua simbolo della capitale Windhoek; dall’altra testimoniano il desiderio un po’ naif di voler ricreare città
giardino a propria immagine e somiglianza, delle pleasantville formato africano. Come nella graziosa Swakopmund, costruita alle soglie del Novecento in piena
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ambizione guglielmina. Chiamata la piccola Baviera
del deserto, appare come una allucinazione nel freddo
pungente che sale direttamente dal polo, tramite un
ascensore naturale chiamato corrente del Benguela.
Una dimensione lunare corroborata dalla spettacolare
distesa di guglie smussate e canyon a perdita d’occhio,
ai cui bordi si trova anche l’antenata delle conifere,
tanto bizzarra nell’aspetto quanto unica nella definizione botanica: la welwitschia.
Tra il faro e le case dai tetti appuntiti che ricordano
i gloriosi tempi del kaiser, oggi Swakopmund oltre a
essere il salotto di un mondo postcoloniale sospeso tra
memoria e rinnovamento, è la rampa di lancio verso
le meraviglie dell’Atlantico e quelle del deserto. La ricchezza di plancton ha fatto diventare questa porzione
di oceano un gigantesco forziere stracolmo di ostriche
e frequentato dalle foche sudafricane, le otarie, che a
Cape Cross sembrano un tableau vivant ritagliato dal
polo sud e appiccicato sul bordo del deserto. Appena poco più indietro, nel Namib, l’inversione termica
prodotta dalla corrente del Benguela impedendo l’eva-

porazione ha immobilizzato un deserto che con i suoi
80 milioni di anni è considerato il più antico del pianeta. Il Namib è una creatura poetica, che attraverso
una lingua - quella del silenzio - racconta la sua verità,
nuda come la distesa di dune che a Sossusvlei tagliano
l’orizzonte. Nel Namib la verità del deserto coincide
con l’esperienza del deserto: la luce tenue dell’alba che
sembra riversarsi nei riflessi violacei del manganese e
in quelli arancionati del quarzo, il tonfo netto della
sabbia che cede sotto il piede, l’ascesa paziente verso
il Big Daddy - la duna più alta del mondo, con i suoi
318 metri - il caldo avvolgente, la discesa a capofitto, il ristoro all’ombra di una acacia. Una iniziazione
ancestrale che qui più che altrove ci ricorda che l’uomo è un essere infinito, ma di passaggio: esposto alla
temporalità, mobile come le creste di queste dune e
sempre alla ricerca di storie. Il silenzio diventa libero,
nel deserto del Namib, perché puoi sentirlo parlare di
te: da dove veniamo, cosa siamo, cosa avremmo potuto essere e soprattutto, sotto questa luce definitiva, ciò
che non siamo più.

DOVE E QUANDO
Discover Namibia: dal parco Etosha

Obiettivo Safari: Kaudom

al deser to del Kalahari

National Park e Caprivi Strip

Tour operator Kel 12 - Viaggi con l’esperto

Tour operator Kel 12 - Spedizioni

DURATA 13 giorni - 10 notti

DURATA 15 giorni - 12 notti

PARTENZE 2 e 23 dicembre 2017 (12 giorni), 21 marzo, 19
aprile, 22 maggio 2018

PARTENZE 19 luglio, 2 e 23 agosto 2018

Con aereo privato, in volo su

Self drive: dal Parco Etosha al

deser ti, oceano e savane

Fish River Canyon

Tour operator Kel 12 - Viaggi su misura

Tour operator Kel 12 -Viaggi su misura

DURATA 13 giorni - 10 nottii

DURATA 14 giorni - 13 notti

PARTENZE su richiesta

PARTENZE su richiesta

DA NON PERDERE

Questa porzione di oceano, ricco di
plancton, è un gigantesco forziere
stracolmo di ostriche e frequentato
dalle foche sudafricane

Le dune
del deserto
del Namib
confluiscono
nell’oceano
Atlantico

Il deser to del Namib
Il Namib letteralmente “luogo senza
nessuno” si estende per circa 1900 chilometri
di lunghezza e da 80 a 140 chilometri di
ampiezza; con un’età stimata di circa 80
milioni di anni si attesta tra i deserti più
antichi del pianeta. Tra le sue tante curiosità
nascoste segnaliamo la Valle della Luna,
uno spettacolare canyon scavato dal fiume
Swakop.

L' I D E A I N P I Ù
Il “pan”
Al centro del Parco Etosha, il “pan” un bacino
perfettamente piano lungo un centinaio
di chilometri e largo una quarantina, nei
tempi remoti era un lago collegato al sistema
del fiume Kumene, ma ora è secco e la sua
superficie di argilla e sale brilla alla luce del
sole. Seguendo le piste all'interno del parco si
va in cerca di gruppi di elefanti raccolti attorno
alle pozze d’acqua.
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SOUVENIR DEL
GIAPPONE
di Alessia Delisi

I

l Giappone ci ama e noi lo amiamo a nostra volta,
tant'è che lo scorso anno, per festeggiare i 150 anni
dalla firma del trattato di amicizia e commercio tra
l'Italia e il Sol Levante, il nostro Paese ha visto susseguirsi una serie di eventi volti a mettere in luce l'affascinante cultura nipponica, dalla mostra che Palazzo
Reale di Milano ha dedicato a Hokusai, Hiroshige e
Utamaro e al loro mondo fluttuante fino a The Japanese House. Architettura e vita dal 1946 a oggi, al MAXXI
di Roma. Risale infatti al 1866 l'inizio delle relazioni
diplomatiche tra i due Paesi, in un contesto di diffuso “giapponismo” della cultura artistica europea che
collezionava senza sosta stampe e oggetti nipponici
importati dall'Olanda tramite la Compagnia delle Indie. Così, se nel 1868 Manet ritrae l'amico Zola sullo
sfondo di un affollato studio in cui campeggiano, tra
le altre cose, una stampa e un paravento dai motivi
orientaleggianti, è ancora all'Ukiyo-e, ovvero al genere
cui quelle stampe e quelle decorazioni appartengono,
che guarda Monet quando dipinge le sue ninfee, i suoi
stagni e persino le sue eleganti signore a passeggio.
Da allora la “giapponesizzazione” dell'Occidente, che
ieri si limitava più che altro alla pittura di impressio68

nisti e postimpressionisti, all'Art Nouveau e al massimo a qualche romanzo, come nel caso di Madame
Chrysanthème di Pierre Loti che ispirò la Madama
Butterfly di Giacomo Puccini, si è estesa a tutti gli ambiti della cultura. Intere generazioni, dai quarant'anni
in giù, sono cresciute leggendo manga, pubblicati nel
nostro Paese sulla scia dei cartoni animati che a partire
dal 1978, anno di Atlas Ufo Robot Goldrake, cominciarono a invadere le nostre televisioni. A colpire di
queste serie è la vastità degli argomenti trattati: si va
dalle storie sentimentali interpretate da ragazzine con
gli occhi grandi (come Candy Candy, Lady Oscar e Georgie) a quelle sportive (Mila e Shiro, due cuori nella
pallavolo e Holly e Benji), dal filone fantascientifico
dei robot giganti (Mazinga e Goldrake) ai manga polizieschi (Lupin III) fino alle opere di Osamu Tezuka,
autore del celebre Astro Boy e da molti definito “il dio
dei manga”. Al disegno del fumetto giapponese, che
risente dell'influenza dell'Ukiyo-e, è dedicata la mostra Mangasia: Wonderlands of Asian Comics. Fino al
21 gennaio 2018 il Palazzo delle Esposizioni di Roma
esporrà infatti un'ampia selezione di disegni originali
accanto alle loro controparti commerciali, mostrando
69

N 35° 41’ 22”

E 139° 41’ 30”

Viaggiare senza viaggiare

GIAPPONE

Palermitana d'origine e milanese d'adozione, Alessia Delisi
intraprende la carriera di giornalista freelance subito dopo la
laurea in Filosofia Estetica che
consegue con il massimo dei
voti e una tesi su Rayuela di
Julio Cortázar. Scrive di arte,
design, cultura e culinaria ed è
coautrice di una pellicola indipendente argentina. Il suo rapporto con la scrittura è di natura estremamente passionale.

RISALE AL 1866
L' I N I Z I O D E L L E
RELAZIONI
D I P LO M AT I C H E T R A
L' I TA L I A E I L S O L
L E VA N T E

come questi schizzi abbiano di gran lunga superato i
confini della carta stampata e vivano oggi sotto forma
di prodotti animati non solo per la televisione, ma anche per il cinema, la musica, i videogiochi, la moda e
l'arte contemporanea. Se l'artista Takashi Murakami
si ispira alle immagini di manga e anime, oltre che
alla pittura e alla scultura tradizionali, per creare opere
caratterizzate dall'assenza di profondità prospettica,
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è ancora a questo universo che si rifà il maestro indiscusso del cinema d'animazione giapponese Hayao
Miyazaki, che il 14 novembre 2017 Nexo Digital celebrerà con il documentario Never Ending Man: Hayao Miyazaki. Anche la moda si è lasciata influenzare
dalla cultura giapponese: non solo infatti stilisti come
Rey Kawakubo di Comme des Garçons, recentemente protagonista di una mostra al Met di New York,
Yohji Yamamoto e in parte anche Issey Miyake hanno
aperto la strada al lavoro di “decostruzione” dell'abito
successivamente ripreso dai “sei di Anversa”, tra cui
Martin Margiela e Dries Van Noten, ma stiliti come
Prada, Jean Paul Gaultier e molti altri hanno contribuito a far conoscere in Occidente i diversi aspetti di
un Paese che prima di allora era noto soltanto per i
ciliegi in fiore e i samurai. La collezione Cruise 2018
di Louis Vuitton è ad esempio, grazie anche al contributo del fashion designer Kansai Yamamoto con il
quale Nicolas Ghesquière ha collaborato, un omaggio
al teatro kabuki e ai suoi attori travestiti alla cui tradizione tanto devono i moderni cosplay. La narrativa
giapponese, sdoganata in Italia da Banana Yoshimoto,
di cui nel 1991 Feltrinelli pubblica Kitchen, ha conosciuto da allora un'enorme diffusione, complici anche
i romanzi di Haruki Murakami, forse uno tra i più

Nella pagina
precedente: un
look della collezione Cruise
2018 di Louis
Vuitton. In
questa pagina:
ponte fluttuante dell'artista
Ori Gersht.
A sinistra:
lo Sgombro Gyotaku del ristorante Tokuyoshi.
Foto di Marco
Varoli

popolari scrittori giapponesi viventi, autore di Norwegian Wood. Tokyo Blues.
Un capitolo a parte merita il cibo giapponese che da
17 anni a questa parte scala le vette della ristorazione: era il 2000 quando, in un trionfo di sushi e sashimi, l'Armani Nobu apriva a Milano, dando inizio al
boom dei ristoranti giapponesi in Italia e riuscendo a
fare breccia nel cuore di un popolo di tradizionalisti
dello spaghetto. Oltre al pesce crudo e ai bocconcini
di riso naturalmente c'è di più: ancora a Milano, per
esempio, in via San Calocero 3, lo chef stellato Yoji
Tokuyoshi, formatosi all'Osteria Francescana di Massimo Bottura, propone una “Cucina Italiana Contaminata”, come lui stesso la definisce, in cui prodotti
tipicamente italiani incontrano idee e tecniche di preparazione giapponesi, come nel caso dello Sgombro
Gyotaku, del Maialino da latte nascosto nella foresta
o del Monte Rosa proposti nel menù Italia incontra il
Giappone. Si dice che il souvenir altro non sia che una
parte per il tutto, un maneggevole microcosmo capace
da solo di riassumere il profilo identitario di un Paese.
In questo senso, allora, tutti gli aspetti della cultura
giapponese che nell'ultimo secolo e mezzo sono penetrati in Italia alludono simbolicamente a un viaggio
sempre in procinto di compiersi.

IN VIAGGIO
Dalle antiche culture alla
modernità
Tour operator Kel 12 - Viaggi con l’esperto
DURATA 15 giorni - 12 notti
PARTENZE 31 marzo, 14 aprile 2018

Viaggio di iniziazione in un Paese che da
sempre rappresenta “l’altro da sé” rispetto
alla nostra cultura.
Il cammino di Kumano
Tour operator Alidays - Viaggio con guida
parlante italiano
DURATA 7 giorni - 6 notti
PARTENZE 2 e 16 aprile, 21 maggio 2018

Kumano Kodo è il nome di una fitta rete
di sentieri sacri, vie di pellegrinaggio che
testimoniano lo stratificato sincretismo
religioso del Paese.
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Viaggiare senza viaggiare

WIDE ANGLE

GIAPPONE

J A PA N E S E WAV E
LO U I S V U I TTO N

F I N D A L L A S E C O N D A M E TÀ D E L L' O T T O C E N T O
I L G I A P P O N E H A E S E R C I TAT O U N
FA S C I N O N O N S O LO S U L L E AVA N G UA R D I E

it.louisvuitton.com

E U R O P E E , M A A N C H E S U L L 'A R T I G I A N A T O E
L' I N D U S T R I A O C C I D E N TA L I . F A S C I N O C H E
N O N A C C E N N A A T R A M O N TA R E

Le antiche suggestioni di un Giappone nobile ed
elegante vivono in Masami e Kazumi, la carta da parati
che Vito Nesta ha disegnato per Texturae
www.texturae.it

TO K YO B I K E

Fondata nel 2002 a Tokyo, Tokyobike è una
piccola società indipendente che produce
biciclette e che ha sede anche a Milano, in
via Plinio 49/51.
www.tokyobike.it

F LO R A Ï K U

I see the clouds go
by è il nome della
prima delle tre
fragranze dedicate
alla cerimonia
dell'Ikebana e
alla forma poetica
dell'haiku.
us.floraiku.com

www.lapermanente.it

di Alessia Delisi

Utagawa Kuniyoshi e il suo visionario mondo fluttuante sono i
protagonisti di una mostra curata da Rossella Menegazzo che fino al 28
gennaio 2018 animerà le sale del Museo della Permanente di Milano

Forme semplici, materiali
naturali, ma anche
un’attitudine spirituale e
interiorizzante nei confronti
dell'arte e dell'artigianato: è
questa la “giapponesità” che,
secondo Rossella Menegazzo e
Stefania Piotti, autrici di Wa –
l'essenza del design giapponese,
ha sedotto l'Occidente, le cui
creazioni sempre più spesso
oggi strizzano l'occhio alla
bellezza iniziatica e irregolare
del Sol Levante. Dalle carte
da parati di Vito Nesta per
Texturae ai paraventi di
Tacchini, passando per gli
origami in ottone di Noshi e le
fragranze di Floraïku, il mondo
fluttuante che il Giappone
ci ha regalato è penetrato in
modo massiccio nella cultura
europea, contribuendo alla
formazione di molti più
designer di quanto si pensi.
Anche il teatro Kabuki, i cui
soggetti trattati spaziano dal
leggendario al soprannaturale
e da avvenimenti storicomilitari a episodi di vita
contemporanea, costituisce
un'inesauribile fonte di
ispirazione: se gli adepti del
cosplay sono la metamorfosi in
chiave moderna dei suoi attori
travestiti, è ancora a loro che
guarda Louis Vuitton con la
sua collezione Cruise 2018.

Collaborando con il fashion designer Kansai
Yamamoto, Nicolas Ghesquière ha creato una
collezione Crociera i cui accessori rendono
omaggio al teatro Kabuki.

TA C C H I N I

NOSHI

Il virtuosismo
decorativo giapponese,
cui guardava Jean
Dunand e molta Art
Nouveau, è recuperato
nel paravento Nebula
di Tacchini.
www.tacchini.it
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Il design italiano
incontra la tradizione
giapponese dell'origami
con questi orecchini
in ottone placcato di
Elisabetta Colelli,
in arte Noshi
www.noshi.it
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UN GRAN TOUR CHE
Sicilia

AT T R AV E R S A I S E C O L I
di Marino Keller Bard

L

'Italia è stata attraversata fin
dai tempi più remoti da mercanti, artisti, studiosi, pellegrini e
briganti; a un certo punto della Marino
storia, cominciò a diffondersi in Keller Bard
Europa una nuova idea di viaggio
che i giovani dell'aristocrazia illuminata cercavano a scopo educativo e di formazione culturale: il Gran Tour, che poteva durare qualche mese ma anche degli anni, ebbe il suo massimo
splendore tra i secoli XVII e XVIII: intrapreso per
conoscere in prima persona i resti della cultura classica prima e rinascimentale poi, quasi venerata in contrapposizione alla cultura, che poteva apparire fredda
e, a volte grigia, del Nord Europa. Ovviamente non
poteva mancare la Sicilia che attirava per i grandi
spettacoli della natura, a cominciare dai fenomeni
vulcanici, e culturali di grandissimo interesse, le zone
archeologiche di Siracusa, Segesta e Selinunte. Un'esperienza estremamente coinvolgente, spesso temuta e allo stesso tempo desiderata, un fascino unico e
straordinario. Inutile qui elencare i tanti personaggi,
più o meno famosi, che sono stati attratti dai grandi
temi universali dell'arte e della bellezza; mi limito a
ricordare Wolfang Goethe, che visitò la Sicilia nella seconda metà del Settecento, Dumas padre, Lord
Byron, Guy de Maupassant.
Nel secolo successivo una ricca famiglia inglese legò
le proprie sorti alla Sicilia: i Whitaker, il cui capostipite, Joseph, si trasferì a Palermo per seguire i
commerci legati alla fabbrica di vini a Marsala, molto simili a quelli spagnoli e portoghesi apprezzati e
di moda in Inghilterra. Garibaldi sbarcò proprio a
Marsala, protetto dalla flotta britannica, ed i Whitaker issarono sul loro baglio l'Union Jack in segno
di benvenuto. Un discendente dei Whitaker, che
non si occupava solo degli interessi della famiglia,
appassionato ornitologo amava trascorrere il tempo
libero in un'isoletta nello stagnone di Marsala. Capì,
in seguito che si trattava della punica Mothia, che
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acquistò agli inizi del Novecento dando inizio a una
stupenda avventura archeologica che dura ancora ai
nostri giorni. L'isola è ancora di proprietà della Fondazione Whitaker; vi si giunge in barca attraversando
La Riserva Naturale delle Stagnone, il panorama è
selvaggio, surreale, senza tempo; la vecchia villa dei
Whitaker è stata trasformata in museo e racchiude
la celeberrima statua greca dell'Auriga, del V secolo
avanti Cristo, probabilmente portata dai cartaginesi dopo il saccheggio di Selinunte. Si passeggia nel
bello e nella storia: la casa dei Mosaici, la vasca sacra
del Cothon, il Tofet, la Necropoli, il Santuario, la
Strada Subacquea, le Mura e le Porte, un susseguirsi
di emozioni immersi in un tempo antico, godendo di
un patrimonio archeologico di grandissimo valore.
Un'altra grande famiglia, questa volta di origine calabrese, va ricordata: i Florio. Si trasferirono in Sicilia alla fine dei XVIII secolo a seguito del grande
terremoto che colpì la loro terra. Vincenzo Florio,

amico dei Whitaker, ampliò e diversificò le attività
della famiglia: commerci, produzione di vino, tabacco, trasporti con battelli a vapore, tonnare, fonderie. Indimenticabile la Targa Florio, leggendaria gara
automobilistica che, dagli inizi del Novecento, ha
infiammato i cuori degli sportivi di mezzo mondo.
La visita delle cantine a Marsala ci porta in un mondo inaspettato: i maestosi tini giganti costruiti alla
fine dell'Ottocento, le armi regalate da Garibaldi a
Vincenzo Florio, le bottaie, immense, oltre 100 arcate e 2.000 botti tra grandi e piccole. Un ambiente
magico e affascinante, dove maturano nel silenzio
e nell'immobilità oltre 5 milioni di litri del prezioso vino. Lasciata la costa, ci dirigiamo all'interno
dell'isola: meta la Valle del Belice. Giusto due anni
fa, ricorreva l'anniversario della nascita dell'artista
(pittore, architetto e scenografo ma anche medico)
Alberto Burri. Avevo sentito parlare di uno dei suoi
più importanti lavori: Il Grande Cretto di Gibelli-

LA SICILIA SEMBRA UN GRANDE
AMORE: ANCHE SE LA LASCI,
S E I S E M P R E G R AT O D I AV E R L A
I N C O N T R ATA
Nella pagina
precedente:
il Cretto di
Gibellina.
In questa
pagina le rovine
del tempio
di Zeus a
Selinunte
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Museo
archeologico
Whitaker di
Mozia

na, una delle maggiori opere di Land Art esistenti al
mondo. Non se ne parlò molto di questa ricorrenza,
tanto che fu più celebrata all'estero con l'esposizione
di oltre cento opere al Guggenheim di New York.
Decisi allora di intraprendere un viaggio in Sicilia
proprio con il preciso scopo di incontrare la grande opera. Arrivare a Gibellina non è stato proprio
facile; il percorso è praticamente sconosciuto, sconnesso e poco segnalato. Strada facendo cercavo nella
memoria i ricordi di quel terribile terremoto quando
nel lontano 1968 la terra tremò riducendo in macerie la maggior parte delle abitazioni della valle.
Un disastro indescrivibile! Proprio su quelle povere
macerie, su iniziativa del sindaco di allora, si volle
lasciare un segno, una testimonianza forte per le generazioni future. Vari artisti vennero interpellati; la
maggior parte scelse il nuovo Paese ricostruito per le
loro installazioni, Burri invece prestò attenzione alle
macerie, ai cumuli di detriti della città vecchia abbandonata in quel freddo mese di gennaio. Il luogo
è incredibilmente desolato, silenzioso, austero e magnetico. Ci si avvicina in punta di piedi, con il fiato
sospeso e il rispetto dovutogli, camminando tra le
crepe, in assoluto silenzio provando una strana sensazione tra il sublime e l'indescrivibile. L'artista ha
coperto le macerie del Paese distrutto, mantenendo
l'impianto urbanistico, con una immensa colata di
cemento bianco, un gigantesco sudario. L'opera è rimasta sospesa per decenni e ora è stata compiuta con
un intervento che occupa ben 85 mila metri quadri,
indimenticabile!

Vi segnalo un libro di Daniele Gambino: 101 cose
da fare in Sicilia almeno una volta, divertente e ironico volume. Come dice l'autore «la Sicilia sembra
un grande amore: anche se la lasci, sei sempre grato
di averla incontrata. E queste 101 cose sono l'inizio
della vertigine, è come tastare con la punta del piede
un oceano caldo e tempestoso e pensare con orgoglio: ecco, questo l'ho fatto, nella vita». Imperdibile
il filmato La Sicilia vista dal Cielo, anno 1970 girato
da Folco Quilici con testi di Leonardo Sciascia. Cercatelo su Youtube.

Ideatore del progetto Italia Insolita, Marino Keller Bard condivide da sempre la filosofia e il
modo di pensare il turismo di
Kel 12: originalità, approfondimento, incontro con culture
diverse. Esperto d’arte rupestre
e preistoria, laureato in Scienze Demografiche con antenati
polacchi, boemi e svizzeri, Marino non poteva che appassionarsi al viaggio visitando più di
100 Paesi.
77

N 38° 6’ 56”

Speciale Sicilia

E 13° 21’ 40”

PA L E R M O

SEMPRE UGUALE
di Marilena Roncarà

EPPURE DIVERSA

È

la cultura dell’accoglienza la nostra cifra più significativa. Rivendichiamo il diritto di ogni essere umano di essere e restare diverso e di essere e restare uguale.
Questo il commento del sindaco Leoluca Orlando
alla nomina di Palermo a capitale italiana della cultura
2018. Sempre a detta sua la città è stata scelta per il
suo messaggio di arte migrante e di contaminazione.
«Chi risiede a Palermo diventa palermitano e la nostra
proposta al mondo - prosegue - è considerare la mobilità umana un diritto inviolabile».
Ecco Palermo è anche questo: capace di sorprenderci
non solo per la bellezza, ma anche per il pensiero. E
del resto non ci si potrebbe aspettare altrimenti da una
città che ha fatto proprie nei vicoli, nella cucina e nei
volti della sua gente le contaminazioni infinite conseguenza delle tante dominazioni subite, dai greci ai

romani ai bizantini, dagli arabi ai normanni passando
per svevi, aragonesi, borbonici e sabaudi. Allo stesso
modo imprevedibile e seducente è il suo paesaggio urbano con le vie caotiche, i palazzi magnifici anche nel
disordine degli anni e gli abitanti spesso imperscrutabili. «La Sicilia - come ci spiega Gesualdo Bufalino,
e con lei Palermo aggiungiamo noi - ha avuto la sorte di trovarsi a fare da cerniera tra la grande cultura
occidentale e le tentazioni del deserto e del sole, fra
la ragione e la magia, le temperie del sentimento e la
canicola della passione», per questo esistono tante Sicilie e tante Palermo. Solo che poi la città ha saputo
trasformare queste asperità in una sintesi unica dove
c’è posto per tutti.
Arrivare a Palermo è facile: l’aeroporto di Punta Raisi
è a 35 chilometri del capoluogo ed è proprio sulla stra-

da verso il centro,
sulla A29 nei pressi dello svincolo di
Capaci, che si fa
un primo incontro
con la città e la sua
storia grazie alla
stele dedicata al
giudice Falcone e
alla sua scorta, in
memoria dell’attentato del 23 maggio del 1992. E improvvisamente
non si può che ammutolire. Poi si arriva a Palermo
ed è subito colore, magia e tripudio di sguardi, nel
contempo dati e ricevuti, come a dire di una presenza
che fra l’amabile e il fiero non è mai indifferenza. La
città sorprende per la varietà degli stili architettonici:
da quello arabo normanno della Cattedrale a quello
gotico della Chiesa di Santa Maria dello Spasimo fino
al barocco dei Quattro Canti, la suggestiva piazza ottagonale che nelle quattro facciate che la chiudono
presenta le dediche a quattro sovrani (Carlo V, Filippo
II, III e IV); a quattro sante protettrici (Cristina, Ninfa, Oliva e Agata); e alle quattro stagioni, per cui scatta
immediato il gioco del chi è chi. Da fare senza ombra
di dubbio è un giro nei mercati della città: Vucciria,
Ballarò, il Capo e Borgo Vecchio dove fra carnizzieri e

pisciaiuoli, ambulanti e venditori generici che si debba
comprare o meno, lo spettacolo è assicurato. Poco lontano da la Vucciria si apre un altro quartiere storico,
fra l’altro prediletto dagli arabi: la Kalsa e qui bisogna
visitare lo Spasimo, la chiesa sconsacrata e senza tetto
dal Settecento, ora attiva come teatro all’aperto. Per
recuperare un po’ di relax si può fare un salto all’orto botanico, un museo en plein air con 200 anni di
storia e una collezione di oltre 10mila specie vegetali.
Uscendo ci si trova quasi di fronte al Bar Touring famoso per le arancine bomba: oltre 400 grammi di riso
l’una. Sempre in fatto di street food bisogna provare
anche U’ Vastiddaro, la storica focacceria friggitoria
di piazza Marina, dove fra panini con la milza, pane
e panelle, crocché e melanzane fritte c’è solo l’imbarazzo della scelta. Per gli amanti del noir un itinerario
da non mancare sono le catacombe del Convento dei
Cappuccini con le loro circa ottomila salme, molte
delle quali perfettamente mummificate. Ma in fatto
di eventi il 2018 si preannuncia più sorprendente di
sempre grazie al Festival delle letterature migranti, la
Biennale di Arte Sacra e quella dell’Arcipelago del Mediterraneo, senza dimenticare Manifesta, la più grande
biennale di arte itinerante che se nel 2014 si è tenuta a
San Pietroburgo e nel 2016 a Zurigo, nel 2018 arriva
a Palermo, capitale della cultura, ma soprattutto cuore
del Mediterraneo e dell’accoglienza.

IN VIAGGIO
Sicilia occidentale, alla
scoper ta delle radici
multietniche dell’isola
Tour operator Kel 12 - Viaggi con l'esperto
DURATA 8 giorni
PARTENZE 21 aprile e 2 giugno 2018

Il viaggio parte da Palermo e prosegue
per tutta la costa occidentale alla scoperta
di un patrimonio artistico e architettonico unico. Non mancheranno tour gastronomici all’insegna di gusti, profumi
e sapori locali.
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Hervé
Barmasse

LE VIE

Nato e cresciuto ai piedi del
Cervino Hervé Barmasse già a
quindici anni è una promessa
dello sci. La sua passione per
la montagna non viene meno
neanche dopo un brutto incidente: diventa alpinista professionista e in seguito atleta del
Global Theme di The North
Face. A maggio 2017 raggiunge il suo primo ottomila. Al
suo attivo ha anche un libro La
montagna dentro e due film.

I N T E R V I S TA A H E R V É B A R M A S S E

DEGLI
di Carolina Saporiti

OTTO M I L A

S

ul palco è così sicuro di sé, onesto nel raccontare
il suo percorso e le sue esperienze in montagna
da essersi attirato qualche antipatia, tanto che a maggio, concluso il suo primo 8mila, qualcuno gli ha
rinfacciato di essersi fermato tre metri prima della
cima. Ma lui, Hervé Barmasse, maestro di sci e guida
alpina, gli ottomila li ha conquistati – in senso metaforico – anni fa, quando dopo un periodo buio ha
ritrovato se stesso, sul “suo” Cervino, aprendo una
nuova via insieme al padre Marco. Presidente di giuria al Cine Mountain Festival, Hervé lo scorso agosto ha organizzato una camminata sulla sua amata
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montagna per mostrare come la felicità sia raggiungibile a qualsiasi altitudine. Dopo aver scalato i suoi
primi ottomila, a maggio sul Shisha Pangma, Hervé
è ancora più convinto: per trovare l’avventura non
è necessario andare sull’Himalaya. Per questo suo
attaccamento alle Alpi e per il suo alpinismo puro,
Reinhold Messner l’ha identificato come erede e porta bandiera di una nuova generazione di alpinisti che
hanno davvero a cuore la montagna.
Iniziamo proprio da Messner. In una recente intervista su Marie Claire ha raccontato di quella volta che
ottenne il permesso per salire sulla cima inviolata del
Kailash, sacra per 4 religioni, e di quando una volta
sotto non se la sentì di violarla, come a sottolineare
l’importanza dell’impossibile. Sembrerebbe che per
gli uomini di montagna la rinuncia sia un valore positivo. È la montagna a insegnarlo?
La montagna ha una dimensione che insegna all’uomo a rinunciare, riesce a trasmettere l’idea dell’impossibile perché ci sono delle cose che effettivamente
non ci si sente di fare. La montagna, poi, ti fa capire
la tua dimensione attraverso la sua grandezza: così
severa e aspra, mostra all’uomo la sua condizione di
ospite e non di conquistatore e questa cosa per me è

In questa
pagina: Hervé
Barmasse
impegnato
sugli ultimi
tiri della via
nuova aperta
sul Cervino.
Foto Damiano
Levati. A fianco
Barmasse nella
sua prima
ascesa sul Shisha
Pangma

bellissima. Nel caso di Messner è un po’ diverso perché in quella situazione lui pensava a un limite imposto non dalle proprie capacità, ma da una cultura
da rispettare, ma è anche quello un modo di vedere il
possibile e l’impossibile delle cose.
Quei tre metri che mancavano a raggiungere la cima
del Shisha Pangma hanno scatenato una polemica nel
mondo dell’alpinismo. Si dice sempre che la montagna è pericolosa e va rispettata. Come mai quindi
questa reazione di fronte a una decisione coraggiosa
e saggia?
A dire il vero la polemica è stata di poche persone
che però, ed è curioso, sono del settore. Diciamo che
alcune di loro si sono viste messe in crisi da un alpinista che ha bruciato le tappe sulle grandi montagne con uno stile pulito. Questo non deve aver fatto
piacere, eppure è molto strano perché quel fermarsi
è un segno di rispetto della vita. Al di là dei credo
religiosi, tutti noi teniamo alla nostra vita: è la cosa
più bella che abbiamo.
Hai detto che oggi un alpinista dovrebbe chiedersi
“Quale montagna voglio per le future generazioni?”.
Tu quale vorresti?
Il più possibile selvaggia, severa, aspra e soprattutto

pulita. E questa è una montagna che, soprattutto in
Europa, l’uomo ha rischiato di togliere alle future generazioni. La montagna è la cosa a cui tengo più in
assoluto e ogni alpinista dovrebbe voler mantenerla
così come l’ha conosciuta, senza modificarla, senza
cercare di possederla.
Da zero a ottomila è il titolo della serata al Cine
Mountain Festival in cui hai raccontato la tua storia.
Dai momenti difficili alla felicità: è solo una metafora o l’alpinismo è davvero una scala verso la felicità?
Non è il salire di più che mi rende più felice. Quando sono in montagna e mi trovo in zone che per me
sono di comfort e per altri di rischio, mi sento in
pace con me stesso. È per questo che penso che la
montagna sia adatta a me, perché non ci ho mai visto
nulla di pericoloso, per quanto l’esperienza e alcuni
amici persi dimostrino che effettivamente una dose
di rischio quando si fanno certe ascensioni c’è, ma io
continuo a sentire pace e serenità.
Quando ci sono stati momenti zero nella tua vita, parlando di montagna, perché hai deciso di non fermarti?
La domanda che mi sono posto in questi momenti
zero era semplice: “Sono pronto a smettere?” la risposta è sempre stata “no” e allora sono andato avan81
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ti. Il giorno che la risposta sarà sì, inizierò a vivere la
montagna in maniera differente.
Oltre a essere un alpinista sei anche un grande comunicatore...
Questo lo dicono in tanti, ma non so se è vero.
Beh, lo “dice” anche il tuo sito... Sarà che chi non è
del settore pensa alle persone della montagna come
riservate e invece tu non sei timido, ti piace parlare e
raccontare. Ma la domanda è: come si coniugano le
due cose? L’esigenza di stare in montagna da solo e di
raccontarlo poi al mondo?
Diciamo che a me piace comunicare e piace stare in
compagnia proprio perché in tanti momenti sto in
solitudine. È bello trovare persone che vogliono capire perché hai deciso di fare certe cose. Per questo
non credo ci si debba nascondere o raccontare mezze
verità, perché altrimenti si rischia di non essere compresi. So che essere sinceri alle volte non paga però
gli insegnamenti dei miei genitori sono stati questi.
Una delle cose emerse da questi due giorni è la stima
tra te e tuo padre... Un rapporto che si è capito è
stato anche conflittuale, ma che poi ha colmato le
distanze...
Sono state la vita e la montagna ad avvicinarmi a lui:
ci sono state occasioni che si sono presentate in mo-

menti particolari. C’era una ragione se ho scelto lui
per aprire una nuova via sul Cervino. Era la persona
meno adatta perché, anche se è una guida esperta,
mio papà nel 2010 aveva già sessant’anni. Si vede
che in realtà stavo cercando qualcos’altro, ma queste
cose si capiscono a posteriori. La scelta andava oltre
l’idea di avere un compagno di cordata: lui non è
mai andato avanti, mi ha seguito tutto il tempo e
questa è una scelta importante perché vuol dire che
non hai bisogno di uno forte quanto te, ma di una
persona speciale che ti si leghi al tuo fianco... nel mio
inconscio andavo alla ricerca di un padre che avevo
vissuto poco.
La montagna è più bella da sola o condivisa con
qualcuno?
A me piace andare da solo in montagna, ma non
sempre lo si può fare e non è per tutti. Però la dimensione solitaria viene estremizzata, si guarda a
quella dell’alpinista e si pensa “guarda cosa fa quello
da solo”, io invece consiglio alle persone di prendersi
momenti per stare da soli. In montagna vuol dire
anche lasciare il telefono a casa e farsi un giro in un
sentiero o in un bosco che si conosce e la volta dopo
andare su un sentiero sconosciuto. Sentirsi soli, anche in un bosco, fa sì che le persone possano conoscersi di più, permette di vivere un’intimità particolare con se stessi.

Nella pagina a
fianco: Fiordo
Estero Falcon,
in Cile. Foto
di Hervé
Barmasse. In
questa pagina:
Barmasse
durante la
prima salita
della parete
ovest del Cerro
Piergiorgio in
Patagonia
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N 38° 6’ 56”

Stai viaggiando in

E 13° 21’ 40”

I VIAGGI

SICILIA

DOVE E QUANDO
Presidente delle Guide Alpine
Cesare Cesa Bianchi dice di sé:
«Ho scelto di fare la guida per
trovarmi sempre a mio agio su
tutte le montagne del mondo
e far vivere insuperabili esperienze. Adventures consultant
and risk manager è il mio stile
e il mio modo di essere Guida
Alpina». Organizza e realizza i programmi di Mountain
Kingdom.

SCIARE SUL
di Cesare Cesa Bianchi

VULCANO PIÙ
foto di Cesare Cesa Bianchi ed Etna Walk

A LT O D ’ E U R O PA

C

he idea andare a sciare in Sicilia! I bianchi pendii di neve e il
nero della lava dei crateri sommitali, il pennacchio di fumo della vetta, le esplosioni di lava e l'azzurro Cesare
Cesa Bianchi
del mare di Catania, gli sci ai piedi
e laggiù le sagome delle isole Eolie
che emergono dal mar Tirreno. Sull’Etna ho vissuto
alcune delle più belle giornate di sci fuoripista e sci
alpinismo dell’inverno 2017.
Febbraio. Siamo saliti in vetta al cratere centrale partendo da sud: cabinovia, gatto delle nevi e infine ancora 400 metri con le pelli di foca. Siamo in cima,
avvolti dalle nebbie e dalle nuvole e l’odore acre e penetrante dello zolfo ci obbliga a coprire la bocca e il
naso; sopra di noi si intravvede il cielo azzurro mentre
il sole sta rapidamente tramontando. Ci dirigiamo a
nord per compiere la traversata su Piano Provenzana
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e ci lanciamo in una magnifica discesa di 1500 metri
di dislivello su neve compatta e liscia: una vera gioia.
Primi di marzo. È iniziata un’intensa attività esplosiva
dal cratere di Sud Est, che spettacolo! Ma anche ansia
per la neve e le nostre sciate. Siamo sul versante nord,
sui Pizzi Deneri a 2847 metri di quota; il vento spinge
lontano i fumi dell’eruzione e noi ci godiamo una magnifica discesa vista mare nel canalone centrale, non
un’anima viva, solo noi, il vulcano e la neve. Il giorno
dopo, di nuovo al rifugio Sapienza, poi cabinovia e
skilift della Montagnola. Scivolando un po’ a fatica
sulla neve sporcata dalla cenere, ci dirigiamo verso la
valle del Bove, immensa valle tormentata dalle colate
laviche che qui si succedono da centinaia di anni. Attendiamo che il sole riscaldi l’aria e ammorbidisca la
neve poi scendiamo, alternando ampie curve a strette serpentine, il ripido vallone. Non raggiungiamo il
fondo, ma calzate le pelli di foca saliamo nuovamente
fino alla schiena dell’asino. La discesa, pur meno esposta ed emozionante, è altrettanto spettacolare
con lo Ionio che fa da sfondo e la
neve, ora bianca e scorrevole che ci
permette ogni evoluzione.
Una breve vacanza di sci alpinismo
e freeride durante la quale abbiamo
fatto il pieno di energia grazie alle
forze naturali di un'isola superba
che permette di sciare in un ambiente insolito, selvaggio e di grande bellezza.

Scialpinismo in Sicilia:
il vulcano Etna
Tour operator Kel 12 - Mountain Kingdom
DURATA 4 giorni - 3 notti
PARTENZE 8 marzo 2018

I pendii traboccanti di neve, il nero della
lava dei crateri più alti, il fumo della
vetta e laggiù in fondo l’azzurro del mare
di Catania: sciare sull’Etna significa
regalarsi un’esperienza fatta di contrasti
ed emozioni difficili da descrivere. E
anche quando l’attività del vulcano si fa
più esplosiva, sono le risorse dell’Etna
e l’ottimismo dei siciliani a fare la
differenza, ed è la bellezza a prendere il
sopravvento.

DA NON PERDERE
Cena sul por ticciolo di
Aci Trezza
Una cena in riva al mare dal Moro di Trezza,
cucina marinara in un piccolo locale rustico
con mattoni a vista, foto d'epoca alle pareti
e veranda affacciata sul porticciolo di Aci
Trezza. Dopo un’appagante sciata è bello
cambiare completamente ambiente, panorami
e profumi. Il Moro di Trezza, Lungomare dei
Ciclopi 153, Acitrezza (CT).

L' I D E A I N P I Ù
Museo Vulcanologico
Non solo sci, ma anche vulcanologia: Volcano
House, museo vulcanologico dell’Etna e ottima
pizzeria. Ecco un abbinamento particolare: foto
bellissime, reperti delle eruzioni dell’Etna, un
plastico che rende bene l’idea di quanto grande
e complessa sia “A Muntagna”, il maxischermo
collegato all’INGV che mostra in tempo reale
non solo l’attività dell’Etna, ma di tutte le
aree vulcaniche del mondo e una buona pizza
innaffiata con ottimo vino locale.Volcano House,
Via Cesare Battisti 28, Nicolosi (CT).
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POLIZZE ASSICURATIVE DEDICATE AI VIAGGIATORI
Da oggi i viaggiatori hanno un motivo in più per appartenere alla nostra Community, un
gruppo che condivide l’idea di viaggio come scoperta di altre culture, religioni, usi e costumi,
sempre nel rispetto dei luoghi e delle tradizioni.
È infatti possibile vivere le nuove esperienze di viaggio nella maniera più autentica sentendosi
sempre protetti e sicuri come a casa, grazie a coperture e servizi dedicati per garantire
un’esperienza indimenticabile. Allianz Global Assistance, leader nell’assicurazione viaggi
e nei servizi alla persona, assicura tutti i viaggi effettuati in un anno, offrendo la possibilità
di scegliere tra due prodotti alternativi:

Circle Protection:
assistenza h24 durante il viaggio,
pagamento diretto delle Spese Mediche
copertura del bagaglio
protezione carte di credito

Protezione ed assistenza
ovunque ti guidi il tuo
istinto.

Circle Total Protection:
assistenza h24 durante il viaggio,
pagamento diretto delle Spese Mediche
copertura del bagaglio
protezione carte di credito
annullamento viaggio per qualsiasi 		
motivo documentabile

Il tutto con il supporto di una Centrale Operativa h24 in grado di accompagnarvi durante il
viaggio e risolvere piccoli e grandi imprevisti che possono accadere. Grazie ai nuovi prodotti
annuali Circle Protection e Circle Total Protection bisognerà preoccuparsi solo di dove
andare e di quando partire, con la sicurezza di avere già stipulato la polizza viaggio perfetta,
a un prezzo vantaggioso.
È possibile acquistare i prodotti annuali Circle Protection e Circle Total Protection presso
le agenzie di viaggio Kel 12. La partnership tra Allianz Global Assistance e Circle, il Club
dei Viaggiatori, sposa la filosofia del viaggio con la garanzia di fornire attenzione e servizi a
chi desidera vivere la propria esperienza di viaggio in un modo differente e sicuro.

How can we help?
Ogni luogo
luogo èè un’emozione
un’emozione da
sempre dicon
te per
Ogni
da vivere,
vivere, Allianz
AllianzGlobal
GlobalAssistance
Assistanceè partner
Kel12,
è
assicurare
la
serenità
del
tuo
viaggio.
sempre con te per assicurare la serenità del tuo viaggio.
Allianz Global Assistance è leader mondiale nell’assistenza, nell’assicurazione viaggio e

Allianz Global Assistance è leader mondiale nell’assistenza, nell’assicurazione
nei servizi alla persona.
viaggio e nei servizi alla persona.
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CIBO

GLI OSTRICARI
a cura di Roberto Perrone

DELLA
B R E TA G N A

Roberto Perrone vive tra
Recco e Milano. Inviato
del Corriere della Sera per
26 anni, ha scritto di sport
enogastronomia e viaggi.
Ha pubblicato sette romanzi, libri per ragazzi e
quattro volumi di ricette.
Il “Manuale del viaggiatore
goloso” (Mondadori) raccoglie tutte le sue Scorribande
enogastronomiche che continuano su giornali, riviste e
sul sito www.perrisbite.it.

LE

P L AT E S

OSTRICHE

I

n certi giorni di fine estate, nel peduncolo di terra che forma la penisola di Quiberon, nella parte
meridionale della Bretagna, una piccola carovana di
auto si muove verso la costa est. Di fronte a Quiberon
c’è Belle Ile, l’isola degli artisti, frequentata da Claude
Monet (Gli scogli di Belle Ile, la Cote Sauvage), da Paul
Gauguin e da altri pittori e scrittori. Qui Alexandre
Dumas ambienta parte della fase finale dell’epopea dei
Tre Moschettieri Il Visconte di Bragelonne. Ma non è a
Belle-Ile che è diretta la carovana. Con la bassa marea,
infatti, specialmente il sabato mattina (non si è mai
capito il perché), intere famiglie con bambini, anziani,
ragazzi, raggiungono un punto della costa orientale,
indossano gli stivaloni e scendono in mare per raccogliere le ostriche “disperse”. È una tradizione che solo
chi vive qui da generazioni conosce e perpetua. Si può
essere ammessi solo se si conosce qualcuno, come un
club esclusivo. Non ci sono turisti. Le ostriche sono
tutte coltivate, ma la coltivazione avviene in mare e
il mare si prende sempre qualcosa, esige un tributo.
Così, qualche ostrica si “perde” e viene portata fuori
dalle “claire” cioè dalle vasche di coltivazione. La corrente la spinge a riva e può essere raccolta da chiunque. C’è solo una regola da osservare. «Vedi quel palo,
laggiù?» l’amico che mi aveva introdotto a questo rito
magico e segreto mi indicò un palo piantato a circa
250 metri dalla riva. «Fino a quel punto chiunque può
raccogliere liberamente le ostriche, dopo è furto».
Bretagna, la terra delle ostriche. E questa è la loro
stagione. Da ottobre comincia l’età migliore, matura di questo mollusco che già ai tempi dei romani
veniva consumato da queste parti. Lo si trova lungo

Dove mangiare
Le Coquillage, Hotel Les Maisons de Bricourt, Cancale
(Pesce, frutti di mare, elegante); Coté Mer Cancale (vista mare, cucina moderna); Le Surcouf, Quai Gambetta, Cancale (pesce, frutti di mare); Le comptoir Breizh
Café rue de l’Orme, St. Malo (bretone); Le Verger de la
Mer, Bld. Goulvars, Quiberon (pesce, frutti di mare).
Dove dormire
Hotellerie de la Motte Jean, l’Ouest et D355, Cancale;
Sofitel Thalassa e Istituto di Thalassotherapie, Bd L.
Bobet, Quiberon.
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tutta la costa bretone, da Cancale nella baia di Mont
Saint Michel a Nord, sul confine con la Normandia,
a Locmariaquer a Sud, a ridosso della regione della
Loira. Le ostriche della spedizione di Quiberon sono
le “Plates de Bretagne”, l’ostrica più famosa in tutto
il mondo, conchiglia piatta e sfogliata. Croccante in
bocca, minerale, con uno spiccato gusto di nocciola.
L’altra grande specialità bretone è la “fine de Bretagne”
conosciuta anche come “fine de claire”. Le claires sono
le vasche dove vengono coltivati questi molluschi.
La stagione delle ostriche è invernale e non c’è da stupirsene perché tutti i molluschi, e questo in particolare, adorano il freddo. Adorano l’acqua dell’oceano
Atlantico, che in Bretagna è fresca anche ad agosto.
La costa bretone, frastagliata e spigolosa offre, con la

DE
PIÙ

B R E TAG N E
FAMOSE

AL

SONO

LE

MONDO

bassa marea, la visione dei campi di ostriche che emergono dal mare. Le ostriche hanno imparato a vivere
fuori dall’acqua diverse ore al giorno. Per questo hanno sviluppato nel DNA una resistenza non comune:
le ostriche bretoni vivono il doppio di una comune
ostrica. Le ostriche sono figlie del loro territorio di cui
acquisiscono il sapore grazie al sale, alla temperatura
dell'acqua, alla natura del fondale, alla larghezza delle maree e alla potenza delle correnti marine. Anche
le ostriche, ahinoi, non sono sfuggite alla logica del
profitto. È stato modificato il DNA per eliminare la
presenza del latte, la parte che ne determina l’invecchiamento e le ostriche naturali (diploidi) sono diventate triploidi (sterili), chiamate anche “ostriche delle
quattro stagioni”. Come la pizza, si possono trovare
sempre. Come per altri prodotti, anche qui c’è un
Presidio Slow Food con un disciplinare che prevede
che non possano essere allevate più di quattromila
ostriche per ettaro. Il posto delle ostriche è Cancale.
Francesco I, nel 1545, concesse a questo piccolo borgo
la denominazione di città proprio per meriti ostricari.
Qui, grazie alle particolari caratteristiche delle marea
(dislivello di 14 metri tra alta e bassa) e all’impeto delle
correnti, le ostriche ricevono la giusta ossigenazione.
Cancale non è solo ostriche. È bello aggirarsi tra le
bancarelle dei pescatori al porto, fare una passeggiata
al faro di Port de la Houle, o raggiungere Notre Dame
de Verger, una cappella che si trova in un’insenatura
di sabbia fine, con le pareti sepolte dagli ex-voto delle spose dei marinai. Laggiù, in fondo, al centro della
baia si erge Mont Saint Michel, nell’ennesimo balletto
tra bene e male.
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LIBRI
CERCHI INFINITI –
VIAGGI IN GIAPPONE

VIAGGIARE
a cura di Anna Maspero

Editore: Iperborea
Numero di pagine: 192
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Editore: Touring - Collana
Reportage 2000
Numero di pagine: 264

FRA

NATUR
A

Editore: EDT
Numero di pagine: 376
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ARCHIT
ETTURA

Reportage e insieme viaggio intimo
alla ricerca di risposte sulle tracce
del pittore che ha reinventato l’arte
rinunciando alla prospettiva, semplificando il disegno, usando colori
puri e forti. Gauguin: cresciuto in
Perù e appassionato di mare, pittore generoso nella sua arte ma padre
e marito assente, uomo con tempra da leader ma volontariamente
emarginato e autoesiliato. A 35
anni lascia la banca, poi abbandona la moglie e i 5 figli inseguendo
l’altrove e il primitivo in Bretagna,
Martinica, Polinesia e alle Marchesi. Sottesa dietro alla sua arte e alla
sua vita – che sono cosa sola – la
domanda iscritta in uno dei suoi
quadri più famosi: “Da dove veniamo? Cosa siamo? Dove andiamo?”.

G U I DA LO N E LY
PLANET ALLA
FOTOGRAFIA DI
VIAGGIO

Un manuale consigliato a chi ama
i viaggi e la fotografia, due passioni
che per molti sono inseparabili.

E

restituiscono appieno lo spettacolare caleidoscopio di forme e colori di
una natura dove la geografia diventa storia e arte, il cui protagonista non
è però l’uomo, bensì il lavoro dell’acqua e del vento che hanno modellato
la terra attraverso milioni di anni. C’è il Grand Canyon, che non è solo
il Southern Rim, ma anche il North Rim e la navigazione lungo il Colorado River che l’ha scavato nei secoli scorrendo fra rapide e cascate 1.600
metri più in basso. Ci sono i parchi famosi - Arches N.P., Bryce Canyon,
Monument Valley, Lake Powell - ma anche la natura per nulla addomesticata delle piste accidentate che attraversano Canyonlands, delle dune
trasformate in pietra del Paria Plateau e dei labirinti di roccia di The Maze
dove si nascondeva Butch Cassidy. Magnifiche immagini utili anche per
costruirsi un itinerario nell’ovest degli Stati Uniti.

di Jean-Luc Coatalem
Un percorso “attraverso” Gauguin,
l’uomo e le sue geografie, per trovare se stessi, come accade nei viaggi che mescolano storie e vite.

LEVANT
E

Editore: Polaris
Numero di pagine: 156

I L C O LO R E D E I S O G N I
- D A L L A B R E TA G N A A I
MARI DEL SUD SULLE
T R A C C E D I PA U L
GAUGUIN

SOL

di Pietro Bianchi
Un invito a scoprire una natura selvaggia incredibilmente a portata
di mano e fruibile come anche paesaggi da alba del mondo dove
perdersi in assoluta solitudine.

G

DEL

O LT R E I L G R A N D C A N Y O N

DI GAU

TERRA

I

l “selvaggio West” ha nutrito la fantasia di intere generazioni, tanto
che si ha l’impressione di conoscerlo anche senza esserci mai stati. Se
è vero che visitandolo possiamo talvolta provare la sensazione di trovarci
dentro un set cinematografico, anche chi ha viaggiato molto non può
non stupirsi davanti a tanta bellezza e le straordinarie foto del Colorado
Plateau del libro di Pietro Bianchi ne sono la testimonianza fedele. Certo
non possono racchiudere dentro la pagina l’immensità degli spazi, ma

E

U

IN

LLE TRA
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Un volume agile e prezioso che
raccoglie gli scritti dal 1977 al
2012 del grande autore olandese
al ritorno dai suoi numerosi viaggi nella terra del Sol Levante fra
templi e città, natura e architetture
accompagnato dai testi degli scrittori giapponesi più amati. Nelle
sue pagine si alternano attrazione
ed estraneità, fascinazione e rifiuto
per un mondo che sembra ritrarsi
man mano si cerca di avvicinarlo,
per un Paese impregnato di concetti e comportamenti assenti dalla
nostra cultura ed estranei a ogni
influsso occidentale.

LA

scrittrice ed esperta Kel 12

I SE G R ET I
D EL

FOT OR EPO RTE R

Di Cees Nooteboom
Desiderio di Giappone: un viaggio
che è un pellegrinaggio in un vero
altrove, una lettura che diventa riflessione sull’alterità.

La fotografia è probabilmente il
modo più piacevole e creativo per
conservare e condividere la memoria del nostro viaggio. È però difficile restare al passo con la rapida
evoluzione del settore. Questo manuale ci spiega in modo pratico ed
esauriente cosa fare prima, durante e dopo un viaggio, dalla scelta
dell’attrezzatura alla postproduzione e all’archiviazione, utilizzando
gli strumenti oggi a disposizione
di tutti, dal semplice cellulare passando per la fotocamera fino ai
sofisticati droni. Il tutto arricchito
da immagini e da un distillato di
consigli frutto dell’esperienza di 34
anni trascorsi a scattare foto ovunque nel mondo.
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CINEMA
INTO THE WILD

Sean Penn, 2008

PELLICOLE

Fresco di laurea e con un promettente futuro davanti
a sé, il ventiduenne Christopher McCandless sceglie
di abbandonare la famiglia e partire all'avventura.
Dai campi di grano del South Dakota, Christopher
viaggerà “controcorrente” lungo il fiume Colorado,
arrivando “nelle terre estreme” dell'Alaska che danno
il titolo al bestseller di Jon Krakauer da cui il film è
tratto. Le esperienze che farà, le persone che incontrerà – uomini e donne che vivono ai margini della
società americana – cambieranno per sempre la sua
visione della vita, fino al tragico epilogo.

a cura di Alessia Delisi

IN VIAGGIO

MAZINGA Z

Junji Shimizu, 2017

HAPPY WINTER

Giovanni Totaro, 2017
La crisi italiana dell'ultimo decennio vista attraverso l'occhio
dei bagnanti che ogni estate, sulle spiagge di Mondello,
esibiscono un benessere perduto.

EVEREST

Era il 1972 e in Giappone usciva Mazinger Z, il manga di Go Nagai che vedeva Koji Kabuto guidare un
robot creato dal nonno per contrastare il perfido Dottor Inferno. A distanza di 45 anni esce nelle nostre sale
il film d'animazione ambientato un decennio dopo la
sconfitta dell'Impero Sotterraneo. Riposta in un cassetto la tuta da pilota, nelle vesti di scienziato Koji si
imbatterà in una sconvolgente scoperta che lo porrà di
fronte a una scelta: rimanere spettatore dei catastrofici
eventi che si preannunciano o mettersi di nuovo alla
guida del potente Mazinga Z.

NHK Documentary, 2017

F

uori Concorso alla 74esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, Happy Winter è uno spaccato della crisi economica degli ultimi anni vista dalla spiaggia palermitana di Mondello, dove
nuclei di bagnanti trascorrono la stagione estiva ognuno con la propria
cabina. C'è la famiglia che si indebita pur di apparire benestante allo
sguardo dei vicini, ci sono le donne che prendono il sole per diventare le
star della spiaggia e c'è il barista che pensa solo a far soldi per superare l'inverno. Per ciascuno di loro il possesso della cabina rappresenta l'illusione
di un benessere lontano anni luce dalla vita quotidiana, il ricordo di uno
status sociale perduto la cui ostentazione culmina la notte di ferragosto,
quando la fiera estiva della vanità impone di essere vissuta da leoni, facendo finta che la crisi non esista. Una vacanza “dai risvolti condominiali”,
come l'ha definita il regista Giovanni Totaro – che con Happy Winter
ha trasformato in un lungometraggio il saggio di diploma realizzato per
il Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo – perché in questo
microcosmo, metafora del Belpaese, i problemi economici affrontati sotto l'ombrellone trovano risposta nel vuoto culturale dei protagonisti che
il 15 settembre sgombrano le proprie capanne augurandosi buon inverno.
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Tratto da un fatto di cronaca, quello che nel 1996 coinvolse due spedizioni commerciali guidate dagli
alpinisti Rob Hall e Scott Fischer,
il film racconta la storia di una scalata, anche sociale, per raggiungere la cima più alta del mondo. La
sfida narrata in Aria Sottile da Jon
Krakauer, che a sua volta prese parte all'impresa, diventa sempre più
pericolosa man mano che ci si avvicina alla vetta e soprattutto con
l'aggravarsi delle condizioni climatiche: l'arrivo di una bufera di neve
mette infatti a durissima prova la
resistenza fisica e psicologica degli
alpinisti.

T U L PA N

Sergei Dvortsevoy, 2009
Dopo aver finito il servizio militare, il giovane Asa
torna nella steppa kazaka dove la sorella e il cognato,
pastori, conducono una vita nomade. Per diventare a
sua volta pastore, Asa deve sposarsi. La sua unica speranza è Tulpan, figlia anche lei di una famiglia nomade. La ragazza però non vuole saperne di accettare la
proposta: Asa ha le orecchie troppo grandi e lei vuole
andare a vivere in città, ad Almaty. Asa non si arrende
e, consolato dal fatto che anche il principe Carlo d'Inghilterra è ben fornito di orecchie, comincia a sognare
una vita lontano dalla steppa.
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Cinzia
Nurzia

I VIAGGI
I N T E R V I S TA A C I N Z I A N U R Z I A

C H E ‘ FA N N O ’
res p o n s ab i le C irc l e Trave l Ag e n c y di R oma

LE PERSONE

Travel consultant di formazione antropologica, Cinzia Nurzia vive e lavora a Roma, dove
ha fondato e gestito per anni la
propria agenzia di viaggi, salvo
poi confluire nel progetto Circle, a cui partecipa dalla nuova
sede romana. «Le persone non
fanno i viaggi. Sono i viaggi
che fanno le persone» è uno dei
suoi motti preferiti.

di Marilena Roncarà

I

l suo è stato un ingresso privilegiato nel mondo dei
viaggi, accanto a un professionista serio e preparato, decano del turismo a Roma, che l’ha voluta al suo
fianco in agenzia. È qui che la consulente di viaggi
Cinzia Nurzia apprende le basi di questo mestiere innamorandosene al punto di decidere, appena dopo
circa un anno, di aprire una succursale diventata poi
un’agenzia indipendente. E siamo solo agli inizi.
Com’è cambiato il modo di viaggiare dagli inizi del
suo lavoro a oggi?
Ho iniziato a lavorare nel turismo alla fine degli anni
Ottanta: niente internet, niente social network, tutto
era veicolato dalle agenzie di viaggio. Ora la situazione
è completamente cambiata: il facile accesso ai servizi,
l’enorme offerta del web e il successo delle compagnie
low cost hanno reso possibile “l’infinito viaggiare”. Si
viaggia di più e a costi inferiori, il che è un’evoluzione.
Ma si viaggia meglio? Questa è la mia perplessità: ho
la sensazione che ci sia meno consapevolezza. Scriveva
Proust: «Il vero viaggio di scoperta non consiste nel
cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi». E gli
occhi, per osservare e per comprendere, hanno bisogno di consapevolezza, di tempo e passione.
Come è arrivato nella sua vita il mondo Kel 12?
Ho iniziato a seguire e a proporre la programmazio94

dove “Travel” sta a significare che ci occupiamo dei
viaggiatori a 360 gradi e non solo per i prodotti del
marchio Kel 12. Ovviamente secondo criteri di scelta
di operatori di fiducia accuratamente selezionati. In
piazza Cavour abbiamo creato la sede fisica di questo
progetto: un luogo aperto anche a conferenze tenute dai nostri esperti su destinazioni quali, tra le altre,
la Mongolia, l’Iran, l’Islanda e le Rocky Mountain o
da relatori esterni d’eccezione, come ad esempio Olga
Mazzoni, massima esperta della destinazione USA.
L’ingresso è riservato ai soci e su invito personale. Offriamo ai nostri ospiti un patrimonio di immagini e
conoscenze di esperti professionisti e come ritorno abbiamo una partecipazione attiva ed entusiasta: si crea
un momento di condivisione e di confronto, un vero
e proprio “salotto” di amici.
Perché un viaggiatore dovrebbe entrare nella sede
Circle di Roma?
Entrare nella nostra agenzia vuol dire entrare a far parte di una community non solo virtuale, ma fatta di
incontri e rapporti personali. Alla base c’è una pluridecennale esperienza nel mondo dei viaggi, la nostra

preparazione personale e la nostra empatia. Ogni singolo viaggiatore è per noi un mondo di cui conoscere
gusti, abitudini, esperienze e desideri, per poter far
aderire la nostra professionalità alle personali esigenze
di ognuno.
Che cosa le piace di più del suo lavoro?
Il contatto con il pubblico è un rapporto delicato ma
fondamentale: non occorre solo creare empatia, fiducia, amicizia, occorre sapere ascoltare. Ogni volta è
come fare un piccolo viaggio nei desideri e nei sogni
dei viaggiatori. Un consulente di viaggi può interferire
su uno dei beni più preziosi e rari nella nostra società,
il tempo libero. È un tempo che richiede rispetto: ci
deve essere conoscenza, passione e studio quotidiano.
Il rapporto viaggi e cultura: come funziona questo
binomio?
L’incontro con il “diverso da sé” è un aspetto fondamentale del viaggio, anche se spesso valutato solo in
superficie. È osservando la diversità, vivendoci a stretto contatto, seppure per un tempo limitato, che è possibile capire “Chi siamo” e dare la giusta dimensione

ne Kel 12 più di vent’anni fa, vivendo la stessa suggestione dei viaggiatori. Gli studi di antropologia mi
hanno stimolato: vedere ad esempio i Bororo vestiti a
festa per il Gerewol o le folle di indù ammassate sul
Gange per il KumbhMela era come tornare tra amici
lasciati nei testi universitari. L’eccellenza dei feedback
ha consolidato questo rapporto e mi ha spinto verso
una scelta commerciale sempre più rivolta ai viaggi di
nicchia, dove la mia professionalità non potesse essere
sostituita sic et simpliciter dal web.

Serata di
inaugurazione
della sede di
Roma, alla
Lanterna di
Fuksas

Ci racconti la genesi dell’agenzia Kel 12 di Roma.
Kel 12 Travel di Roma nasce nel gennaio 2017 per
consolidare e ampliare la presenza Kel 12 nella capitale. È un progetto ideato anni fa con Gianluca Rubino
e Massimo Grossi che prevedeva la creazione di una
rete vendita attraverso agenzie selezionate per professionalità, competenza e passione, con l’obiettivo di
promuovere il marchio Kel 12 nel mercato capitolino. Quel progetto iniziale si è evoluto in qualcosa di
più ambizioso: la nascita del Club dei Viaggiatori, il
Circle, che ha approfondito e completato l’idea base
del rapporto con il pubblico attraverso figure professionali di alto profilo, i consulenti. Il proposito è creare una comunità di utenti che possano rivolgersi al
proprio consulente per qualsiasi esigenza di viaggio e
per qualsiasi destinazione: siamo infatti Kel 12 Travel,
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Cinzia Catalfamo Akbaraly

CIRCLE

Fondatrice della Fondazione Akbaraly

“CARE FOR WOMEN,
LIFE FOR A COUNTRY”

alla nostra identità. Invece che partire da sé e osservare
gli altri, si deve partire dagli altri per poi osservare se
stessi, in un viaggio nel viaggio in cui si scoprono nuovi mondi e si ritrova il proprio universo.
In questo senso il viaggio ha un valore altamente
culturale: non solo educa alla conoscenza, al rispetto e alla tolleranza, ma può diventare un momento
di crescita dove la consapevolezza del chi siamo nel
mondo infonde il coraggio e l’intelligenza necessaria
ad affrontare le dinamiche problematiche del nostro
sistema culturale. Inoltre viaggiare “lasciando solo
impronte” è un valore che indica rispetto e sensibilità
verso le diversità biologiche e le culture indigene, vuol
dire lasciare un segno che non diventi una ferita, ma
che sia un stimolo culturale per noi e per gli altri. Capire “chi siamo”, osservando “chi sono”.
Perché viaggiare resta un’esperienza imprescindibile?
Anche un piccolo viaggio può diventare sinonimo di
grandi esperienze: sta a noi viaggiatori saper cogliere
tutte le opportunità e sta a noi consulenti fare il possibile perché ciò si realizzi. Far partire un viaggiatore
innamorato di un luogo che ancora non conosce è un
appagamento professionale e umano.
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La Fondazione Akbaraly è un’organizzazione

nasce nel solco dei valori che ci identificano:

umanitaria

il

che

lavora

per

migliorare

le

rispetto

della

diversità,

la

trasparenza,

condizioni di vita in Madagascar, combattendo

l’imparzialità

la povertà estrema e contribuendo allo sviluppo

degli interventi, con l’obiettivo di mettere al

sostenibile del Paese, con una particolare

primo posto le esigenze reali dei beneficiari e

attenzione per la salute e per l’educazione delle

permettere loro di contribuire attivamente allo

donne e dei bambini.

sviluppo del proprio Paese.

ENTRARE NELLA

Il miglioramento delle condizioni di vita risponde

Continua la collaborazione tra Kel 12 e la Fondazione

NOSTRA AGENZIA

all’esigenza di proteggere e promuovere i

Akbaraly per il progetto “4AWoman” dedicato alla

diritti inalienabili di ogni essere umano, in linea

lotta contro i tumori femminili in Africa.

V U O L D I R E FA R
PA R T E D I U N A
COMMUNITY NON
S O LO V I RT UA L E

e

la

sostenibilità

economica

con i principi contenuti nella Dichiarazione
Universale dei Diritti dell’Uomo. Le attività della

Aiutaci anche tu con una donazione!

Fondazione si integrano anche negli Obiettivi

ASSOCIAZIONE AKBARALY ONLUS
IBAN: IT02 X034 8801 6010 0000 0023805
SWIFT / BIC: LOMCITMM
Cassa Lombarda - Via Manzoni 12/14 Milano (Italia)

di Sviluppo del Millennio promossi dalle Nazioni
Unite: porre fine alla povertà e alla fame,
assicurare la salute e il benessere per tutti,

www.fondationakbaraly.org

uguaglianza di genere, disponibilità di acqua
potabile e strutture sanitarie.
Ogni progetto messo in campo dalla Fondazione
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U LT I M E N O T I Z I E

IN EVIDENZA
a cura della Redazione

K E L 1 2 C ATA LO G O 2 0 1 8

Fresco di stampa e presentato a fine settembre, il nuovo
catalogo Kel 12 celebra i 40 anni di attività del tour operator
raccogliendo tutte le proposte di viaggio, complete di ogni
informazione. Il catalogo è valido per tutto il 2018.

U N R E G A LO P E R V E D E R E LO N TA N O

Il CL Pocket 8x25 B è un binocolo compatto e ripiegabile con un’ottica
di eccezionale qualità. Grazie alla rinnovata partnership con Swarovski
Optik Italia, i viaggiatori Circle (dei livelli 5, 4 e 3) possono usufruire di
uno speciale sconto sull’acquisto di questo prodotto di pregio.

CICLI DI CONFERENZE PER I
V I A G G I AT O R I C I R C L E

Birmania, Filippine, Regni Himalayani, Cina, Messico,
Madagascar, Papua Nuova Guinea e Irian Jaya: ecco le destinazioni
che i nostri esperti presenteranno da ottobre a maggio in un
ciclo di serate dedicate. Numerose le città interessate: date e
appuntamenti sono disponibili sul sito.

CIRCLE CLUB.
LA SCALATA AI PRIVILEGI.
Entra in Circle, ti aspettano benefici e privilegi che crescono con la tua
partecipazione al Club. Per vivere la tua esperienza dentro e fuori
ogni viaggio in maniera unica ed esclusiva.

GUIDE E LIBRI PER VIAGGIARE

Il viaggio va assaporato ancora prima di partire e non a caso il viaggiatore curioso
riempie i suoi scaffali di guide, libri e romanzi di viaggio per solleticare la fantasia già
da casa. Gli iscritti al Club possono acquistare sul sito di Polaris (la “stella guida del
viaggiatore” dal 1989) guide, narrativa di viaggio e libri fotografici con particolari
riduzioni in base ai livelli di appartenenza.
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www. travelcircle.it

