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Cari lettori,
l’editoriale di agosto è sempre un incu-
bo. Lo si dovrebbe scrivere sotto data, 
come al solito, per evitare di “buca-
re” una notizia magari importantissi-
ma, dando rilievo invece a fatti mino-
ri.  Ma d’agosto a questa saggia regola 
di prudenza si è costretti a derogare, 
per motivi organizzativi. E allora, per 
evitare situazioni di imbarazzo, insieme 
agli auguri di tutta la redazione di Tra-
velGlobe per vacanze serene, diverten-
ti e rilassanti, ho raccolto per voi una 
specie di mini-breviario di aforismi e 
citazioni riguardanti il mondo del Viag-
gio, il nostro mondo.

AUGURI!

- Tra vent’anni sarete più delusi per le 
cose che non avete fatto che per quelle 
che avete fatto. Quindi mollate le cime. 
Allontanatevi dal porto sicuro. Esplo-
rate. Sognate. Scoprite. Mark Twain.
- Il modo migliore per cercare di capire 
il mondo è vederlo dal maggior numero 
possibile di angolazioni - Ari Kiev.
- Il viaggio è una specie di porta at-
traverso la quale si esce dalla realtà 
come per penetrare in una realtà ine-
splorata che sembra un sogno - Guy de 
Maupassant.
- Le persone non fanno i viaggi, sono 
i viaggi che fanno le persone - John 
Steinbeck.
- Chi viaggia senza incontrare l’altro, 
non viaggia, si sposta - Alexandra Da-
vid-Néel.

- La vita è un viaggio e chi viaggia vive 
due volte - Omar Khayyam.
- Il mondo è un libro, e quelli che non 
viaggiano ne leggono solo una pagina. 
Agostino d’Ippona.
- Il senso della ricerca sta nel cammi-
no fatto e non nella meta; il fine del 
viaggiare è il viaggiare stesso e non 
l’arrivare - Tiziano Terzani.
- Perché ogni vero viaggio presuppone 
la disponibilità ad accettare l’imprevi-
sto, qualunque esso sia, anche quello 
di non sapere più di preciso chi si era 
prima di partire. Simona Vinci.
- Si viaggia non per cambiare luogo, ma 
idea. Hippolyte Adolphe Taine.
- I turisti non sanno dove sono stati. Il 
viaggiatore non sa dove sta andando. 
Paul Theroux..
- La via più breve per giungere a se 
stessi gira intorno al mondo. Herman 
Keyserling
- Viaggiare è cambiare opinioni e pre-
giudizi. Anatole France.
- Di confini non ne ho mai visto uno. 
Ma ho sentito che esistono nella mente 
di alcune persone. Thor Heyerdahl.
- Un luogo non è mai solo “quel” luo-
go: quel luogo siamo un po’ anche noi. 
In qualche modo, senza saperlo, ce lo 
portavamo dentro e un giorno, per caso, 
ci siamo arrivati. Antonio Tabucchi.
- Io viaggio non per andare da qual-
che parte, ma per andare. Viaggio per 
viaggiare. Robert Louis Stevenson. 
- I viaggiatori sono quelli che lasciano 
le loro convinzioni a casa, i turisti no. 
Pico Iyer.
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Vinci una
Vacanza 
di 3 giorni
a Helsinki
all'insegna
dell'Arte

Customer number Date of first use

Full name

TICKET TO 

250 FINNISH 

MUSEUMS

Museum 
Week Card

List of museums and attractions – Museums.fi

Per ulteriori informazioni sul Pass settimanale dei 
Musei finlandesi e sulle vacanze culturali in Finlandia:
visitfinland.com/it/nordicislandsculture

Vivi una vacanza all'insegna dell'Arte a Helsinki con un solo Pass

Ateneum, Museo d'Arte

Kiasma, Museo di Arte Contemporanea

HAM, Museo d'Arte di Helsinki

Museo d'Arte Amos Anderson e nuovo Museo d'Arte Amos Rex

Sinebrychoff, Museo d'Arte

EMMA - Museo di Arte Moderna di Espo

Artsi Museo d'Arte di Vantaa, museo di street art e performance
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Cultura nelle Isole Nordiche

Vai su visitfinland.com/it/nordicislandsculture e raccontaci 
cosa vorresti vedere nella terra dei Finlandesi

OGLIASTRA
Selvaggio blu
Foto e testi di 
Vittorio Giannella

INDIAN FRAMES
Fotogrammi indiani
Foto e testi Courtesy 
MADE4ART - 
Gianni Oliva

PARCHI DEL KENYA
Natura regina
Foto di Bruno 
Zanzottera e testi 
di Paolo Novaresio

GRECIA
Astypalea, isola 
a sorpresa
Foto e testi di 
Giovanni Tagini

BASILICATA 
E CALABRIA
La costa degli dei
Foto e testi di 
Giovanni Tagini

http://www.visitfinland.com/it/nordicislandsculture/
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VOLA A 
DUBAI SURFWWF TRAVEL

L’isola è libertà e prigionia, 
realtà e utopia, paradiso e 
inferno. È un sentimento dis-
perso nell’oceano, morbido 
come un atollo di sabbia bi-
anca, aspro come rocce tagli-
enti; è il canto di una terra 
che risponde solo a se stessa, 
protetta e imprigionata da un 
mare geloso. È il luogo dove 
si regolano i conti con se st-
essi. Ci sono isole profumate 
di mito, spesso investite da 
cicloni o invase dagli sfoghi 
improvvisi d’inquieti vulcani. 
A volte così piccole che quan-
do il mare lo decide se le ri-
prende. Al mondo se ne con-
tano 132 mila, ognuna unica 
a modo suo, immense come la 
Groenlandia o scogli solitari 
come Bishop nel Regno Uni-
to, che se non ospitasse un 
faro sarebbe solo una roccia 
affiorante. Silvia Ugolotti, 
giornalista di viaggio, racco-
nta tutto questo e molto di 
più ne “L’inquietudine delle 
isole”, volumetto imperdi-
bile per chi ama il mare e la 
bellezza della solitudine. 
L’inquiteudine delle isole | 
Silvia Ugolotti | Ediciclo Ed-
itore | 9,90 €

WWF Travel e Biosfera Itin-
erari proporranno, per l’an-
no 2019, circa 20 itinerari, 
al di fuori dei confini ital-
iani, in Africa, Europa, Asia, 
Americhe e Regioni Polari. La 
caratteristica comune e prin-
cipale di tutti i viaggi sarà 
la presenza, garantita di un 
esperto biologo naturalista, 
profondo conoscitore della 
destinazione e dei sui prin-
cipali aspetti naturalistici, 
che accompagnerà il grup-
po. Un modo diverso di fare 
vacanza, quello proposto da 
WWF Travel. Al piacere della 
visita di luoghi straordinari, 
infatti, somma la conoscen-
za dell’ambiente e della sua 
biodiversità oltre alla condi-
visione di progetti volti alla 
tutela di specie e territori a 
rischio. Biosfera Itinerari è, 
invece, un’organizzazione di 
biologi e naturalisti con es-
perienza pluriennale nell’or-
ganizzazione di viaggi dedi-
cati all’osservazione della 
fauna e degli ambienti nelle 
più importanti destinazioni al 
mondo per biodiversità e sto-
ria naturale. Info
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Emirates offre ai viaggiato-
ri italiani nuovi motivi per 
visitare Dubai quest’estate. 
In aggiunta alle tariffe con 
un ottimo rapporto quali-
tà-prezzo, i clienti posso-
no usufruire di My Emirates 
Pass, un servizio che forni-
sce offerte e sconti esclusivi 
in oltre 250 location, incluse 
varie catene di ristoranti in-
ternazionali, in città e negli 
Emirati Arabi Uniti. My Emi-
rates Pass fornisce ai clienti 
Emirates, fino al 31 Agosto 
2018, la possibilità di acce-
dere a una vasta varietà di 
offerte, presenti in alcuni 
dei più noti hotspots di Du-
bai, mostrando semplicemen-
te la carta d’imbarco e un 
documento di riconoscimento 
valido. Le tariffe dei voli di 
ritorno da Roma a Dubai in 
Economy Class partono da € 
499 per partenze dal 4 lu-
glio al 31 agosto 2018 e per 
la Business Class da € 2.599, 
per coloro che viaggiano dal 
14 luglio al 16 settembre 
2018. Info

Decathlon ha lanciato Ola-
ian, la nuova linea per il 
surf. Tutto quello che ser-
ve per praticare lo sport più 
divertente dell’estate: si va 
dai costumi alle mute, fino 
alle tavole. I prodotti sono 
pratici, confortevoli e super 
colorati. Olaian accompa-
gna i surfisti, a prescindere 
dai loro livelli e ambienti, in 
modo che tutti possano go-
dere dei progressi in tutta 
sicurezza e in pieno rispetto 
dell’ambiente. La linea Ola-
ian è creata per durare nel 
tempo. In particolare, Tro-
pico è la nuova collezione 
con palme e richiami esotici 
pensata appositamente per i 
piccoli surfisti. Info

http://www.wwftravel.it/
https://www.emirates.com/it/italian/
https://www.decathlon.it/
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https://www.starclippers.com/it
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In apertura: le spettacolari rocce di porfido rosso modellate nel corso dei secoli, dal vento e dalle onde 
ad Arbatax, località portuale di Tortolì, il paese più popoloso dell’Ogliastra, punto di arrivo dei traghet-
ti dalla penisola. Doppia pagina successiva: la varietà del paesaggio è una delle ricchezze dell’Oglia-

stra, per questo è considerata la terra del trekking per eccellenza. Comprende anche le aree interne del 
Gennargentu e i tacchi d’Ogliastra. Nella foto successiva, vista con quinta di monti granitici da Lanusei 
verso Orosei. Sopra: la solitaria chiesa secentesca di San Pietro al Golgo in territorio di Baunei.
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Sotto: da Ulassai, paese di poche anime, che si raggiunge con una strada che s’inerpica all’interno 
del territorio, si possono vedere queste rocce particolari chiamati localmente “tacchi”, affioramenti 
calcarei che si sollevano dalle aree circostanti. Hanno origine dall’erosione del calcare e delle dolo-
mie, dovuta alle piogge che, in 130 milioni di anni, ne hanno modellato le forme attuali. 

A destra, in alto: un leccio secolare, pianta tipica dei terreni più impervi e sassosi, che s’incontra 
scendendo dal Golgo a cala Goloritzè. Sotto: la cooperativa di giovani guide Goloritzè, organizza, 
per gli amanti del trekking, escursioni lungo il sentiero chiamato “Selvaggio blu”. Molto accidentato 
e ripido, spesso inghiottito dalla macchia e con diversi tipi di difficoltà, necessita di guide esperte 
per affrontarlo senza rischi.
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Doppia pagina precedente: le 
pendenze mettono a dura prova 
le gambe ma, visto lo spettacolo 
che offrono valgono la fatica. 
La marginale presenza dell’uo-
mo, le particolarità botaniche e 
orografiche, con canyon e an-
fratti, hanno concorso a creare 
un territorio tanto prezioso da 
proteggerlo con l’istituzione di 
un parco nazionale nel 1998, 
considerato da molti il più bello 
e selvaggio tra i parchi italiani. 

A sinistra: un tratto del percor-
so “Selvaggio blu” sotto Baunei, 
sazia gli occhi di visioni mera-
vigliose, con ginepri secolari 
abbarbicati nel vuoto, solitari, 
padroni incontrastati delle zone 
più impervie, che li costringo-
no ad assumere forme strane di 
portamento, testimonianza della 
fatica di crescere in una natura 
così difficile.
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Molti dei sentieri tracciati dai pastori nei secoli, permettono di raggiungere anche via terra le più 
belle cale della costa: cala Sisine, cala Goloritzè, e cala Luna (nella foto sopra), caratterizzata dai 
cosiddetti “grottoni”, cavità scavate dall’incessante lavorio del vento e del mare, luogo ideale di 
nidificazione per diverse specie di uccelli. Un luogo, cala Luna, che regala emozioni e profumi, che 
hanno l’effetto di vitamine per l’anima.

A destra: l’acqua turchese dalle svariate sfumature di cala Mariolu, disseminata di masi, raggiungi-
bile solo via mare. La sua spiaggia bianca è formata da ”ispuligi di nie” (polvere di neve), piccoli 
sassolini ai piedi di un’alta falesia.
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Sotto: la più nota ed estesa cala della costa ogliastrina: cala Luna, chiusa da due promontori rocciosi 
e bucherellata di grottoni, ottimo riparo quando il sole è allo zenit. Al centro della lunga spiaggia 
c’è una piccola laguna, ideale per la sosta di piccoli uccelli limicoli, come cavalieri d’Italia, piro piro, 
corrieri piccoli. Quando le ombre sono già lunghe fare il bagno è come ribattezzarsi: un vero incanto.
A sinistra, sopra: la torre a guardia della spiaggia di Bari Sardo. Costruita nel XVI sec. dagli Spagnoli, 
per difendere la costa dalle numerose incursioni dei corsari, dista dal piccolo borgo qualche chilometro. 
Il piccolo promontorio, dove sorge la torre, taglia in due la spiaggia di sabbia grossa, lunga ben otto 
chilometri, usata nel Dopoguerra dagli uomini per i primi 4 chilometri e dalle donne per gli altri.

A fianco: alzi la mano chi, dopo un lungo inverno grigio e freddo, non sogna di pagaiare in un mare da 
urlo. Li chiamano “unplugged” quelli che vogliono staccare la spina da tutto: dagli orari e dallo stress. 
Una pausa per ritrovare i propri ritmi; sensazioni che solo l’isola amplifica, scollegandoci davvero dalla 
quotidianità e dagli obblighi. La costa a Capo d’Asta di Cardedu, con le sue rocce di porfido rosso, 
permette avvincenti escursioni in canoa grazie all’asprezza dei luoghi e alle difficoltà per raggiungerli. 
Doppia pagina successiva: con la barca si rasenta la costa montagnosa ogliastrina, una barriera impe-
netrabile alta fino a 600-700 metri (tra le più alte d’Europa), lunga 40 chilometri, d’impressionante 
bellezza. Ogni cavità, ogni piccola sporgenza è destinata a diventare un nido di falchi della regina, 
berte o gabbiani.
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Doppie pagine precedenti: “Non vi è in Italia ciò che vi è in Sardegna, né in Sardegna v’è quel d’I-
talia”, così annotava sul suo taccuino alla fine del Settecento il naturalista Francesco Certi, autore di 
libri sulla natura sarda. Qui, per ragioni di isolamento geografico prolungato, sono sopravissute specie 
endemiche, testimonianza del fatto che la Sardegna ha avuto una storia naturale del tutto indipendente 
dal resto del continente europeo. Da sinistra in basso e in senso orario: una rara orchidea selvatica 
Ophrys. I frutti maturi del fico d’India, pianta robusta molto utilizzata come frangivento. Fiori di Ro-
mulea ligustica, si trova solo qui e in Corsica. I delicati fiori di Cyclamen repandum endemismo sardo. 
Doppia pagina precedente: di origine carsica, l’Ogliastra è anche il luogo d’elezione dei ginepri seco-
lari: nei loro tronchi contorti si legge il tormento quotidiano di sopravvivere a una natura impervia.
Sotto: un tuffo dalla barca, a debita distanza dalla spiaggia candida di cala Goloritzè, diventata l’em-
blema della zona, dove è severamente vietato l’approdo. Si può raggiungere anche via terra con un 
sentiero che parte dall’altipiano del Golgo e in un’ora e mezza arriva in questo scenario unico. 
Se scegliete questa opzione ricordatevi di portarvi acqua in abbondanza, perché non vi sono sorgenti 
o spiagge attrezzate. È tutto cristallizzato come milioni di anni fa e l’arco naturale che chiude il pro-
montorio è monumento nazionale.

I N F O  U T I L I

COME ARRIVARE
Tirrenia effettua collegamenti 
via navea/r da Genova e Civita-
vecchia per Arbatax. 
In aereo : l’aeroporto più vicino 
è Cagliari, poi in auto circa 90 
minuti, e Olbia.

DORMIRE
Rifugio albergo Cooperativa Go-
loritzè al Golgo, posizione tran-
quilla e silenziosa tra boschi di 
olivastri secolari e lecci. Da qui 
si diramano numerosi sentieri e i 
ragazzi della cooperativa, grandi 
esperti e guide, organizzano delle 
escursioni in tutta sicurezza. Tel. 
368 7028980. 
Hotel La Bitta, domina la baia di 
porto Frailis, a 2 km da Arbatax, 
e 5 da Tortoli. Centro benessere, 
ristorante. 
Hotel Genna e Masoni a Cardedu 
vicino alle splendide spiagge di 
Cea e Torre Bari. 

MANGIARE
Ristorante Belvedere a Lanusei, in 
posizione stupenda dominante la 
costa dall’alto. Ottimi piatti del 
territorio e buon vino Cannonau. 
Ittiturismo La Peschiera a Tor-
toli, cooperativa dei pescatori, 
pesce freschissimo, anguille, cro-
stacei, seppie. Annessa pescheria 
dove poter acquistare pesce ap-
pena pescato. 
Ristorante Pedra Longa, a Baunei, 
in posizione molto bella con di 
fronte la guglia rocciosa di Pedra 
Longa. Tel. 347 1269818

LINK UTILI
Ogliastra turismo
Sardegna turismo

Foto e testi di Vittorio Giannella

https://www.tirrenia.it/
http://www.sogaer.it/it/
https://www.geasar.it/
http://www.coopgoloritze.com/
http://www.coopgoloritze.com/
http://www.hotellabitta.it/
http://www.hotelgennaemasoni.it/
http://www.pescatortoli.it/
http://www.turismo.ogliastra.it/
https://www.sardegnaturismo.it/
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In apertura: zebre all’abbeverata nello West Tsavo National Park. 20.000 km quadrati, 4.000 km di 
strade, animali invisibili. Anche se vanta la presenza di ben 60 specie di mammiferi, 500 di uccelli 
e un migliaio di piante, Tsavo è inadatto ai viaggi in scatola. Il motivo è la sua immensità: Tsavo è 
troppo grande per essere compresso in un viaggio tutto-incluso. Nel territorio del parco, istituito nel 
1948, vivono circa 12.000 elefanti, un terzo dell’intera popolazione del Kenya: tanti, tantissimi. 
Peccato che sia difficile incontrarli, almeno durante uno dei classici game-drive modello Amboseli. E 
allora perché si dovrebbe andare a Tsavo? Beh, ad esempio per il fatto che è un luogo oltre la misura 
umana, uno dei pochi dove l’Africa è ancora quella dei libri di viaggi. Spazi sconfinati, cielo profondo 
e un silenzio assoluto, da primordi del mondo. Tsavo è un posto vero, merce rara oggi.

Pagina precedente: un gruppo di elefanti nell’immensa pianura dell’Amboseli National Park. Come è 
possibile tanta abbondanza di selvaggina in una regione così arida e desolata? – si chiedeva Joseph 
Thomson, il primo esploratore europeo a raggiungere le piane dell’Amboseli, oltre un secolo fa. Do-
manda che ancor oggi affiora spontanea alla mente di chiunque visiti la zona, dato che l’Amboseli ha 
sostanzialmente le caratteristiche di un semideserto: scarsa piovosità, suoli improduttivi e bassissimo 
grado di copertura vegetale. In questo vuoto, tanto per rincarar la dose, metteteci un bel lago salato 
e grandi distese di polvere, fine come borotalco: tanta polvere, che il vento solleva in mulinelli e 
nuvole grigiastre, che talvolta oscurano il sole, conferendo al paesaggio un’atmosfera lunare. Eppure, 
in questo ambiente impietoso c’è acqua, sempre, in ogni stagione dell’anno.

In queste pagine due minuscole bufaghe (il cui nome scientifico Buphagus significa mangiatore di 
buoi) si nutrono di parassiti presenti sul corpo dei grandi erbivori africani. Nelle due foto le vediamo 
in azione sul manto di una giraffa reticolata e di un bufalo.
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A sinistra una madre giraffa con il suo cucciolo nel Lake Nakuru National Park. Nakuru, Bogoria e 
Baringo sono 3 laghi situati sul fondo della Rift Valley, la grande spaccatura che attraversa l’Africa 
dal Mar Rosso al Mozambico, con caratteristiche diverse tra loro per particolarità ambientali, pae-
saggistiche e morfologiche. 

Sopra: giochi di elefanti nell’Amboseli National Park. Qui gli elefanti sono onnipresenti, a ogni ora 
del giorno: ben protetti dai bracconieri, tranquilli e beati, si lasciano avvicinare fino a pochi metri 
senza dar segni di insofferenza.
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Pagina precedente: le grandi 
pianure dell’Ambiseli National 
Park viste dalla collina di No-
miator, meglio conosciuta come 
Observation Hill. Si tratta di un 
roccione di lava da cui si domina 
l’intera estensione del parco, in 
ogni direzione. Appena sotto la 
collina ecco le paludi di Engongo 
Narok, Sinek e Longinye (uccelli 
acquatici a profusione e poi ip-
popotami, bufali, antilopi assor-
tite, zebre e occasionalmente 
iene, a riposo dopo le scorre-
rie notturne); oltre le paludi, il 
boschetto di palme chiamato Ol 
Tukai Orok (impala, cercopitechi 
e, nel folto, leoni); poi, a perdi-
ta d’occhio, le nude pianure al-
caline (gazzelle di Thomson e di 
Grant, magari qualche ghepardo 
in caccia, soprattutto all’alba e 
al tramonto). 

A fianco: gru coronate nelle 
praterie dell’Amboseli National 
Park. Le gru vivono in genere 
in gruppi piuttosto numerosi, ma 
si separano durante l’accoppia-
mento. Le uova deposte dalla 
femmina vengono poi incubate 
da entrambi i genitori.
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Pagina precedente: stormi di fenicotteri e pellicani sulle rive del lago Nakuru. Visto dall’alto di 
Baboon Cliff, una collinetta che domina la sezione orientale del parco, il lago Nakuru appare lette-
ralmente bordato da una spessa cornice color rosa intenso, in continuo impercettibile movimento. 
Tanta abbondanza di fenicotteri è dovuta alle speciali caratteristiche di questo lago: poco profondo, 
di elevata salinità e soprattutto ricchissimo di microrganismi, che costituiscono il pascolo ideale di 
questi uccelli. Ma basta un minimo cambiamento nella composizione chimica delle acque perché i fe-
nicotteri spariscano. 

Sopra: una iena maculata osserva un facocero con aria particolarmente interessata nel Parco Nazio-
nale di Aberdare. L’area protetta dei monti Aberdare fu istituita nel 1950 e comprende una regione di 
circa 770 kmq: oltre dieci volte la superficie del Parco del Gran Paradiso, ma molto più inaccessibile 
e remota. Non a caso la zona fu uno degli ultimi baluardi dei ribelli Mau Mau, che protetti da quelle 
giungle inestricabili riuscirono a tenere in scacco le truppe inglesi per ben quattro anni.

Un leopardo si è portato il pranzo costituito da una gazzella di 
Thompson sopra un’acacia nella riserva del Masai Mara. Come 
tutti gli altri predatori anche i leopardi seguono gli spostamenti 
della grande migrazione. A parte i 600.000 gnu pendolari, non si 
sa esattamente quanti animali selvaggi vivano entro il perimetro 
della riserva (circa 1500 kmq), ma di una cosa potete star certi: 
laggiù, nell’estremo sud-ovest del Kenya nessuno rimane a bocca 
asciutta. Neppure i turisti in cerca di visioni emozionanti. 

Doppia pagina successiva: un gruppo di babbuini in movimento 
durante una tempesta di sabbia nella savana del Samburu National 
Park, un altopiano battuto dal sole, vittima di una siccità peren-
ne, talvolta interrotta da temporali violenti e improvvisi. Fiumi 
secchi, bordati da quinte di palme scosse dal vento, unica nota 
di verde in un paesaggio color ocra e cenere. Il Kenya setten-
trionale è un luogo di selvaggia bellezza, ma estremamente duro, 
restio a concedere il proprio fascino. Con un’eccezione: il fiume 
Waso Nyiro, oasi di soavità e dolcezza in uno scenario altrimenti 
inattaccabile dalla letteratura romantica sull’Africa.
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Il protagonista del miracolo dell’acqua in un ambiente arido come l’Amboseli National Park 
si trova in questa foto: il Kilimangiaro, che svetta sulla linea dell’orizzonte, incredibilmente 
alto, la cima imbiancata da una coltre di neve e ghiacci perenni. 

Oltre ad essere la gioia dei fotografi, il grande vulcano gioca un ruolo fondamentale nell’e-
cosistema, nutrendo una quantità di sorgenti permanenti che permettono a 1400 elefanti e 
a svariate migliaia di altri grossi mammiferi di sopravvivere in un ambiente altrimenti ostile.



54 55

Un giovane maschio di leone 
solitario all’ombra delle palme 
dum nel Samburu National Park. 
Le acque fangose del fiume Waso 
Nyiro, ambite sia dagli animali 
selvatici che dalle mandrie dei 
pastori Samburu e Borana, sono 
il perno dell’ecosistema tute-
lato dalle riserve nazionali di 
Samburu e Buffalo Springs. Si 
tratta dell’unico punto perma-
nente di abbeverata della zona 
e costituisce un’irresistibile at-
trazione per gli elefanti, i bufali 
e una quantità di altri animali, 
che dimorano stabilmente nelle 
sue vicinanze.
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Un ghepardo osserva le gazzelle di Thompson, sua dieta preferita, nelle praterie del Masai Mara. 
Oggi questa riserva si presenta come una grande prateria, a dispetto del suo nome che significa 
‘maculato’, in riferimento ad un antico paesaggio composto da macchie di vegetazione nella savana. 
Se fosse ancora roba loro i Masai (la popolazione venne estromessa per creare il parco nazionale), 
da buoni pastori, lo chiamerebbero con uno dei trenta e più nomi con cui identificano i differenti tipi 
di pascolo.

Giraffe in corsa nelle praterie del Samburu National Park. Buffalo Spring e Samburu non ospitano le 
grandi concentrazioni di ungulati che gremiscono le savane del Sud, ma in compenso offrono oppor-
tunità insolite. Le condizioni di aridità permanente rendono infatti gli animali più mobili e attivi che 
altrove, compresi i leoni, indiscussi campioni di pigrizia.
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Elefanti in marcia nell’Amboseli National Park. Nel parco l’innalzamento della falda freatica (e di 
conseguenza dei depositi salini nel sottosuolo) ha provocato negli ultimi decenni la morte delle aca-
cie. A finire il lavoro ci hanno pensato i soliti elefanti distruttori che, bontà loro, continuano tran-
quillamente a prosperare a spese della poca vegetazione rimasta. Ma non crucciatevi: a dispetto dei 
catastrofisti, sono proprio questi cicli di mutamento ambientale a costituire la caratteristica unica 
dell’Amboseli e l’alternarsi drammatico dei paesaggi.

Una leonessa si irrita per la troppa irruenza dei cuccioli che si disputano il latte delle sue mammelle. 
La riserva del Masai Mara è un tassello cruciale del grande ecosistema del Serengeti e il principale 
obiettivo della grande migrazione di due milioni di ungulati, che si spostano a ranghi compatti dalle 
piane del Serengeti per raggiungere le verdi terre del nord. Per la precisione, 200.000 zebre, mezzo 
milione di gazzelle di Thomson e 1.3 milioni di gnu, ovviamente tallonati da schiere di predatori. 
Proprio grazie a questa enorme quantità di cibo i leoni possono raggiungere branchi di notevoli di-
mensioni.
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Tipiche delle zone aride del Nord come il Samburu National Park, le gerenuk, o antilopi-giraffa, sono 
caratterizzate dal collo straordinariamente lungo, utile per brucare i teneri germogli di acacia, loro 
cibo prediletto. Spesso le si vedono rizzarsi sulle esili zampe posteriori, con movenze da indossatrici, 
protese verso rami sempre più alti.

Un solitario marabù cerca di farsi largo nella moltitudine di avvoltoi che si disputano la carcassa 
di una zebra. Il marabù africano è un uccello della famiglia delle cicogne che raggiunge il metro 
e mezzo di altezza. L’apertura alare di circa 3 m. è tra le più grandi di tutti gli uccelli terrestri. 
Tende a individuare il cibo proprio seguendo il volo degli avvoltoi, con cui poi si trova a condividere 
il banchetto.
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Doppia pagina precedente: una garzetta solitaria nel crepuscolo sul lago Baringo. Questo lago è una 
delle pochissime distese di acqua dolce della Rift Valley. Baringo ha un aspetto limaccioso, quasi tri-
ste nei giorni di pioggia, quando il profilo dell’isola di Ol Kokwe sfuma in una foschia quasi boreale. 
Ma basta un raggio di sole perché tutto si animi e l’aria vibri del canto di migliaia di uccelli d’ogni 
tipo e dimensione. 

Sotto: un giovane pastore masai risale i boschi che circondano i Monti Aberdare con la sua mandria 
di vacche. ll massiccio degli Aberdare si estende per un centinaio di chilometri da nord a sud, tra il 
Monte Kenya e l’orlo orientale della Rift Valley. Si tratta di una compatta catena di vulcani spenti, 
ricoperti da brughiere e dense foreste tropicali, con vette che raggiungono i 4.000 metri di quota.

I N F O  U T I L I

AMBOSELI ELEPHANT
RESEARCH PROJECT
L’ Amboseli Elephant Research 
Project è probabilmente il più 
prestigioso progetto di ricerca 
sul campo esistente in Kenya. Dal 
1972 l’AERP studia il comporta-
mento, l’organizzazione sociale 
e la vita familiare degli elefanti 
di Amboseli. L’istituto si occupa 
anche di educazione ambientale e 
lotta al bracconaggio, provveden-
do assistenza e supporto alle co-
munità locali, coinvolte nell’atti-
vità di conservazione della fauna 
selvaggia. Il risultato di questo 
impegno è evidente: l’Amboseli 
ospita una delle poche popolazio-
ni sostanzialmente indisturbate 
di elefanti in Africa, il cui stu-
dio si sta rivelando fondamenta-
le per stabilire le future strate-
gie di conservazione della specie 
nel resto del continente. La sede 
dell’AERP nel parco dei Amboseli 
è formalmente aperta ai visitatori 
che desiderano apprendere qual-
cosa di più sul comportamento 
degli elefanti e sostenere il pro-
getto. 
(Amboseli trust for elephants).

QUANDO VISITARE 
I VARI PARCHI
Parco Nazionale Aberdare: gen-
naio-marzo / giugno-ottobre. 
Parco Nazionale Amboseli: gen-

naio-febbraio / maggio-ottobre. 
Riserve Nazionali di Samburu e 
Buffalo Springs: dicembre-marzo 
/luglio-ottobre. Riserva Nazio-
nale Masai Mara: luglio-ottobre 
(migrazione degli gnu). Parco 
Nazionale Lago Nakuru: dicem-
bre-marzo /giugno-ottobre. Ri-
serva Nazionale Lago Bogoria: 
dicembre-marzo /luglio-febbraio. 
Area Protetta Lago Baringo: di-
cembre-marzo /luglio-febbraio.

IN MONGOLFIERA
Potete scegliere tra sorvolare 
l’Amboseli o il Masai Mara, se 
trovarvi a tu per tu col Kilimanja-
ro o contemplare attoniti mandrie 
di gnu a perdita d’occhio: in en-
trambi i parchi una mezza dozzina 
di lodge, tra gli altri servizi, offre 
la possibilità di un volo in mon-
golfiera. Vedere dall’alto l’Africa 
selvaggia, nel silenzio quasi asso-
luto, è un’esperienza unica, a dir 
poco esaltante. 
La partenza è all’alba, l’ora mi-
gliore sia per l’osservazione della 
selvaggina che per le condizioni 
atmosferiche, e il volo dura cir-
ca un’ora. All’atterraggio, vi at-
tenderà una ricca colazione e una 
coppa di champagne. Infine vi 
sarà consegnato un attestato ri-
cordo. Il costo, tutto incluso, è di 
circa 450 USD a persona.

Foto di Bruno Zanzottera
e testi Paolo Novaresio
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Nelle pagine d’apertura e in 
queste: la facciata e gli inter-
ni della piccola chiesa dedicata 
alla Panagià (Madonna), ubicata 
a Maltezana, un piccolo villag-
gio di pescatori. Questo paese 
deve il suo nome ai leggendari 
pirati maltesi che, grazie a una 
baia protetta e poco visibile, 
scelsero questo angolo d’isola 
come avamposto.

Astypalea è l’isola più occidentale del Dodecaneso, ricorda molto lo stile architettonico delle più 
famose Cicladi, non molto distanti. Poco turistica e dal grande fascino, ha un paesaggio arido, 
spiagge e calette lambite da un mare cristallino color blu cobalto. Il posto ideale per una vacanza 
all’insegna del relax.
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Sotto: stretti passaggi nel cen-
tro storico della Chora, passano 
al fianco delle tradizionali case 
bianche con le finestre colora-
te di blu. Chiamata “la farfalla 
dell’Egeo” per la sua partico-
lare forma che ricorda proprio 
una falena, secondo la mitolo-
gia greca, prende il nome da 
Astypalea, sorella di Europa e 
amante del dio del mare Posei-
done.

Nelle pagine precedenti: una vista della Chora, 
capoluogo dell’isola. Costruita su una collina 
affacciata sul mare, è dominata dal Kastro, un 
castello veneziano appartenuto alla famiglia 
Querini, costruito sull’antica Acropoli nel XIII 
secolo. All’interno della fortezza sono custodi-
te due chiese bianche con la guglia in pietra e il 
tradizionale tetto colorato di blu.

Sopra: gli scogli di Plàkes.
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Sotto: un dettaglio artistico di una 
rimessa per barche nel minuscolo 
porto di Vathi, il più remoto e pic-
colo villaggio dell’isola. Arrivarci 
via terra è un’impresa: la strada 
sterrata di 10 km è praticabile solo 
da fuoristrada; meglio raggiungerlo 
via mare. Pochissime case, una ven-
tina di abitanti e una taverna con un 
menù che varia di giorno in giorno a 
seconda del pesce pescato e da cosa 
hanno deciso di cucinare le cuoche.

Sopra: un’immagine rappresentativa delle isole greche, sempre presenti nei calendari e nelle car-
toline sono i gatti! Si trovano ovunque, davanti alle abitazioni lungo le vie della città, al castello e 
naturalmente vicino alle taverne in attesa di ricevere qualche spuntino e coccola.
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Dentro le mura di cinta del ca-
stello si trova Kostas, il custode 
del Kastro. È lui che si occupa di 
tenere ordinato il posto, toglie 
le erbacce e imbianca le chiese. 
Se è in vena, si prende una pau-
sa e, fumandosi una sigaretta, 
diventa una guida esperta che 
accompagna i visitatori nei luo-
ghi più nascosti, svelando tutti i 
segreti del posto.

Nel tardo pomeriggio, quando il sole non è più caldo, davanti ai mulini a vento della Chora, si radu-
nano alcuni contadini, che vendono i loro prodotti ai turisti e agli abitanti del posto. Dimitri (nella 
foto) propone i suoi pomodori appena colti e profumatissimi. Vicino a lui una donna vende piccole 
karpusi (angurie) e vasetti di miele di timo, famosissimo in tutto il mondo e considerato tra i migliori 
della Grecia. Paradisiaco.



78 79

Sopra: la taverna Galini, affacciata sul piccolo porticciolo di Vathi. Semplice, con pochi tavoli, ge-
stita da due simpatiche donne, madre e figlia. Come le vere taverne greche, non esiste un menù pre-
stabilito, si entra nella cucina e si scelgono i cibi cucinati ed esposti in teglie e padelle. Per il pesce 
dipende dal pescato, che arriva fresco tutti i giorni e si decide insieme alla cuoca come cucinarlo, se 
al forno, fritto o in umido.

Sotto: nella piazza del centro di Maltezana, si trova un pittoresco caffè. Un posto semplice e acco-
gliente con una fresca pergola di vite e tavolini colorati di rosa. Le sue specialità sono i magnifici 
dolci, rigorosamente preparati dalla proprietaria del locale, che dispone in bellavista all’interno di 
una grande vetrina.
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Sopra: salendo le scalinate, che dal porto turistico conducono nel centro della Chora, si trovano pic-
cole boutique, ristorantini e rivendite di generi alimentari. Il negozio più fornito è il Koursaros, che 
vende oggetti realizzati da piccoli artigiani dell’isola.

Sotto: una splendida bouganville nella Chora. 
L’isola ha una lunga storia: fu invasa dai Dori, 
che vi trovarono una precedente colonia feni-
cia. Fece parte del regno dei Tolomei d’Egit-
to. Successivamente fu sottomessa dai Roma-
ni. In seguito passò sotto l’impero bizantino, 
di cui seguì le sorti fino al 1204, anno in cui, 
in seguito agli eventi della IV crociata, passò 
sotto il dominio della Repubblica di Venezia, 
diventando per più di tre secoli feudo della 
famiglia veneziana dei Querini. Seguirono i 
turchi ottomani, che la tennero fino al 1912.
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Nelle pagine precedenti: una curata strada sterrata scavalca una collina giungendo fino al mare. È 
l’unico passaggio se si vuole raggiugere la spiaggia di Vatses via terra. 

Sotto: la spiaggia di Kounoupa, una piccola isola disabitata a circa 20 minuti di navigazione da 
Astypalea. Caratterizzata da un ponte di sabbia finissima che unisce le due parti dell’isolotto e lam-
bita da un mare calmo dal fondale basso, è considerata una delle più belle spiagge dell’Egeo.

Sopra: dal porto turistico di 
Maltezana tutti i giorni, e in 
varie fasce orarie, si possono 
prendere imbarcazioni turisti-
che per andare alla scoperta 
delle piccole isole, che si trova-
no a pochi chilometri a sud/est 
di Astypalea. Oltre alla famosa 
Kounoupa, si possono visitare 
le isole di Koutsomyti e Fteno, 
caratterizzate da un mare in-
contaminato e calette isolate e 
protette.
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Vatses Beach è per un quarto attrezzata: sul lato destro della spiaggia, nei mesi estivi, alcuni giovani 
isolani gestiscono un piccolo bar-ristorante con diversi tavolini e una decina di ombrelloni con sdraio. 
Verso le 19 è il luogo di ritrovo per i giovani. Qui si bevono ottimi cocktail e, grazie a un generatore 
di corrente, un dj suona musica alla moda e tutti ballano e si divertono a piedi nudi nella spiaggia.

Nella costa meridionale dell’i-
sola si trova la spiaggia di Va-
tses. Questa piccola insenatu-
ra remota, con sabbia fine e 
un mare calmo e protetto nelle 
giornate di vento, è una delle 
più belle di Astypalea. La sua 
costa rocciosa e il paesaggio 
aspro ricordano le tanto blaso-
nate spiagge delle Cicladi.
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Sopra: Astypalea non ha grandi spiagge e poche sono attrezzate, ma in compenso è piena di piccole 
calette, alcune raggiungibili solo via mare, altre seguendo brevi sentieri. Nella foto la piccola spiag-
gia Blue Harbour, che si trova a poche centinaia di metri dal centro abitato di Maltezana.

Nelle pagine precedenti: una 
magnifica piscina a sfioro domi-
na dall’alto l’intera costa sud. 
In lontananza s’intravede la 
Chora e il suo kastro.
Sotto: alcune particolari for-
mazioni rocciose disegnate dal 
vento e dalle onde che si posso-
no ammirare nei pressi di Plàkes 
beach.
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Sotto: un dettaglio della chiesa di Portaitissa, dedicata alla Madonna. Sicuramente la più importante 
e grande dell’isola. Nel suo ampio cortile ombreggiato, nei mesi estivi si svolgono feste popolari e 
concerti serali. Una parte del complesso ospita un minuscolo e incantevole museo ecclesiastico. 

Sopra: le mura di cinta del ca-
stello con i tradizionali balco-
ni in legno sospesi, usati dalle 
guardie per avvistare e proteg-
gere il kastro da possibili inva-
sori. Furono costruite usando la 
pietra locale dal tipico colore 
ocra scuro. Secondo la tradizio-
ne la fortezza era inespugnabile 
e fu costruita sulla collina più 
alta per difendersi dai numerosi 
saccheggi dei pirati.
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Mentre i pescatori da poco rien-
trati sistemano le reti sul lungo 
pontile di Maltezana, un pope 
passa per benedire le barche, 
che ripartiranno per il mare 
aperto l’indomani all’alba.
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Ai piedi della Chora, su un piccolo crinale, si trovano sei mulini a vento. Perfettamente restaurati 
sono un vanto per gli isolani. Alcuni sono ancora funzionanti, ma raramente forniti di vele per far 
ruotare le pale. Uno ospita un negozietto di souvenir, un altro è la sede di una piccola e graziosa 
libreria. 

A sinistra in basso: un dettaglio di una barca da pesca ormeggiata nel porto di Maltezana.
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Ubicata appena fuori le mura 
del kastro, affacciata alla baia e 
al mare aperto, si trova la chie-
sa ortodossa della Portaitissa, 
edificata in piena dominazione 
turca/mussulmana nel 1762. È 
la più importante e venerata 
dell’isola e ricca di significati 
storici.
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Nelle pagine precedenti: come direbbe una nota pubblicità, fare il bagno in queste acque non ha 
prezzo. In realtà con pochi euro si sale a bordo una barca che dal porto di Maltezana in pochi minuti 
vi porterà in un paradiso acquatico.

Sotto: la vespa verde del famoso locale Mojito Vibe, che si trova direttamente sulla spiaggia di Livadia.

I N F O  U T I L I

DOVE DORMIRE
Anatoli luxury, Chora. 
Tel. +30 69735466118. 
Hotel Asyipalaia Palace, Chora. 
Tel. +30 2243061009. 
Boutique hotel Tholaria, Chora. 
Tel. +30 2243062072. 
Hotel Ixthioessa, Chora. 
Tel. +30 2243061691

DOVE MANGIARE
Taberna Almyra, porto di Malte-
zana. tel. +302243061454. 
Ouzeri taverna Galini, porto di 
Vathi, tel. 302243061201. 
Ristorante Barbarossa, centro 
Chora, tel. +302243061577.
Akti Ristorante, porto della Cho-
ra, tel. +302243061114

LINK UTILI
Visit Astypalea 
Visit Greece
Olympic Air

Foto e testi di Giovanni Tagini

http://www.anatoliluxurystudios.com/index.php/en/
http://www.astipalea.net.gr/
http://www.tholaria.gr/it/
http://www.ixthioessa.gr/en/index.html
http://www.visitastypalea.com/
http://www.visitgreece.gr/
https://www.olympicair.com/en
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In esposizione ritratti e paesaggi di forte impatto cromatico ed espressivo, dove i volti e i 
luoghi raccontano, come fotogrammi di una pellicola, storie ricche di colori, profumi, suoni; 
sensazioni che sembrano rivivere attraverso le fotografie coinvolgendo l’osservatore in pri-

ma persona. L’occhio del fotografo si sofferma su dettagli, sguardi, attimi di vita catturati 
dall’obiettivo, per poi spingersi verso le grandi città o gli immensi territori naturali del 
Subcontinente.
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In apertura: mani dipinte di una donna di Varanasi. Pagine precedenti: un ombrellaio molto 
gentile mi ha concesso di ritrarlo, seduto vicino a lui ho avuto anche il sollievo di un po’ 
d’ombra per qualche minuto. Pagina precedente: ghirlanda votiva e risaie nel Jarkhand, 

Nordovest India. In questa pagina: Varanasi, ho fotografato una giornata intera qualche 
famiglia nei vicoli della città, man mano arrivavano persone dalle case per mettersi in posa, 
mamme, papà, nonni, bambini, solo lei non è mai scesa verso me, poi s’è cambiata e pettinata 
e pur rimanendo a casa mi ha regalato dall’alto i suoi begli occhi sorridenti.
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A sinistra: Jarkhand, Dassam Falls, uno dei pochissimi siti turistici dello stato, nordest dell’India, le 
tre donne si sono sedute subito dopo il mio scatto e l’immagine non era più emozionante, una fortuna 
arrivare un attimo prima. 

Sopra: Jareia, Jarkhand, villaggio Adivasi. Gli Adivasi sono un popolo sparso in vari stati dell’India. 
Il nome, traducibile in “abitanti originari”, è il termine hindi con il quale è indicato l’eterogeneo 
insieme dei popoli aborigeni dell’India.



114 115

Donne Adivasi. Le donne adivasi sono sempre state un pilastro fondamentale per l’auto-organizzazio-
ne e l’autodeterminazione del loro popolo. A differenza della società hindi, gli Adivasi chiedono la 
parità di diritti tra uomo e donna, tipica di quelle società che assegnano alle donne un posto centrale 
nella sicurezza alimentare famigliare e della comunità. 
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In questa pagina e nelle succes-
sive: sul Dashashwamedh Ghat 
Varanasi. Il Dashashwamedh è il 
principale ghat della città, vici-
no al Vishwanath Temple e pro-
babilmente il più spettacolare. 
Associate a questo ghat ci sono 
due leggende: secondo la prima 
Brahma lo creò per accogliere 
Shiva, nell’altra vi sacrificò 10 
cavalli durante un festival.
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Spesso nel mio lavoro per le strade mi soffermo nel ritrarre particolari che mi attraggono. Le mani 
colorate di queste donne di Varanasi, davanti alle porte delle loro case, hanno assorbito un pome-
riggio intero. I tattoo all’henné, una pianta dalle qualità medicinali, sono una tradizione indiana e 
immancabili in molte feste, sia hindu che musulmane. Tra le tante cerimonie del complesso matrimonio 
indiano c’è anche il rito del mehndi, in cui la giovane futura sposa circondata dalle amiche e dalle 
donne della famiglia è tatuata con l’henné. Mentre le donne più anziane le svelano i segreti per 
essere una buona moglie e la istruiscono su come comportarsi per piacere al marito. Più intricato il 
disegno del tatuaggio, maggiore il tempo dell’esecuzione e maggiore sarà la conoscenza trasmessa.
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Questa pagina e precedente: il tempio di Sarnath, Uttar Pradesh, noto per essere stato il 
luogo della prima predicazione del Buddha. Sarnath è l'abbreviazione di Saranganatha, 
"signore dei cervi" e fa riferimento a una leggenda secondo la quale Buddha, in una vita 

precedente, era stato un cervo capobranco che si offrì al re di Kashi al posto di una cerva 
incinta, che questi aveva catturato. In ricordo di questo evento, il re dette al luogo il nome 
di Mrigadava (parco dei cervi). Dal 1998 il è un sito UNESCO Patrimonio dell’Umanità.
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GIANNI OLIVA | Biografia

Gianni Oliva (Torino 1964), vive e lavora a Torino. Fotografo da sempre, ha
iniziato con Beniamino Antonello, che negli anni ‘80 lavorava con l’agenzia
Armando Testa, a lavorare per campagne pubblicitarie, di prestigiosi marchi
di società italiane e internazionali, aziende, gallerie e per importanti riviste
italiane e straniere. Nel tempo lo sguardo di Gianni Oliva si è sempre più
rivolto alle persone, alle donne, agli uomini con culture e storie antiche. Un
mestiere, quello del fotografo che lo spinge a ricercare e a viaggiare in tutto
il mondo. Dai maestri come Dorothea Lange, Jean Loup Sieff, Steve Mc Curry
e Natchway apprende l’arte del ritratto e nel ritratto si concentra. Tante le
immagini scattate in Lituania (anni 2008), in India (2014/15), in Patagonia
(2017), a Cuba (2015) che hanno generato mostre ed esposizioni in gallerie
e musei. Gianni Oliva è da scoprire leggendo nel colore inebriante delle
sue immagini, così come nel bianco e nero metafisico, quasi surreale, di un
mondo che fluttua nella ricerca perenne di una verità in continua mutazione.
Nel 2015 è stato il vincitore di “Photissima art prize” con l’opera “Siauliai,
la collina delle croci”, nel 2016/17 ha esposto in tre personali: “Siauliai”
evento organizzato in occasione di Photofestival a Milano e con il patrocinio
dell’Ambasciata della Repubblica Lituana in Italia (spazio MADE4ART Milano).
“Displayed works” mostra realizzata per Artissima off a Torino. “Indian fra-
mes”evento realizzato con il patrocinio dell’ambasciata indiana nella repub-
blica italiana a Milano (spazio MADE4ART) - Photofestival 2017.

MADE4ART, spazio espositivo, studio di comunicazione e di servizi per l’arte 
e la cultura, nasce nel 2012 dalla collaborazione tra Vittorio Schieroni ed 
Elena Amodeo come piattaforma per una nuova concezione della comunicazio-
ne e dei servizi per l’arte e la cultura. MADE4ART offre servizi per privati, 
artisti, designer, stilisti, galleristi, collezionisti, studi professionali, aziende, 
istituzioni pubbliche e private italiane e straniere con soluzioni progettate su 
misura e curate in ogni dettaglio: pianificazione e curatela di eventi, mostre 
e progetti artistici in sede e fuori sede, servizi di comunicazione, consulenza 
artistica e servizi di graphic design, con particolare attenzione all’arte, al 
design, alla moda e alle eccellenze del Made in Italy. La sede di MADE4ART 
si trova a Milano nel quartiere di zona Tortona, ex area industriale oggi di-
ventata uno dei principali centri della creatività internazionale per l’arte, il 
design e la moda. La location è anche uno spazio polifunzionale, una concept 
gallery in grado di ospitare eventi, mostre, presentazioni e incontri culturali: 
una vetrina per le nuove proposte della contemporaneità.

Per informazioni sulle opere: 
MADE4ART | Spazio, comunicazione e servizi per l’arte e la cultura | Milano
www.made4art.it | info@made4art.it t.

Foto e testi Courtesy Made4Art – Gianni Oliva
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Nelle pagine d’apertura: la Ba-
silicata ha 35 chilometri di co-
sta, le spiagge più belle si tro-
vano nei pressi di Metaponto, 
in parte attrezzate e in parte 
libere, circondate da una natura 
incontaminata e bagnate da un 
mare caldo e pulito. 

Nelle pagine precedenti: la sta-
zione ferroviaria di Metaponto. 
Per scoprire le località della Co-
sta Ionica, il treno è un mezzo 
di trasporto molto interessante: 
600 km di rotaie che costeggia-
no la costa da Taranto fino a 
Reggio Calabria. 

In queste pagine: una curata 
collina lucana. La Basilicata è 
una regione prevalentemente 
montuosa, dedita alla coltiva-
zione di cereali e all’allevamen-
to di ovini.
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Sopra: nella zona di Metaponto 
si trova la più importante area 
archeologica della Basilicata. 
Passeggiare tra le Tavole Pala-
tine, la necropoli, i templi de-
dicati al Dio del Sole, Apollo e 
alla dea della bellezza e dell’a-
more Afrodite, è come fare un 
viaggio a ritroso nel tempo, per 
sentire il profumo antico della 
Magna Grecia.

Sotto e nelle pagine seguenti: tra i monumenti meglio conservati, considerati tra i più importanti 
dell’intera area, si trovano le Tavole Palatine o Colonne Palatine: un imponente tempio dorico del VI 
secolo a.C., dedicato alla divinità mitologica Hera. In origine era composto da 12 colonne sui lati 
lunghi e 6 su quelli corti, oggi se ne possono ammirare solo 15. Durante gli scavi del 1926, nella zona 
furo rinvenuti numerosi oggetti in terracotta, ceramiche, statue e resti di colonne, che sono esposti 
al Museo archeologico nazionale di Metaponto.
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In queste pagine: il patrimonio storico culturale di Metaponto, non si limita ai siti archeologici. Si 
possono apprezzare angoli suggestivi di epoche differenti; come l’antico casale dell’ottocento in fase 
di restauro (foto sopra) adiacente al vecchio borgo di Metaponto. Questa cittadina, oggi località di 
mare famosa per le sue spiagge dorate e per la natura rigogliosa, oltre duemila anni fa è stata una 
delle città più floride della Magna Grecia. Un giro nel centro storico (foto a destra) è un’esperienza 
da provare.
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In queste pagine: più spostata nell’entroterra, si trova la città di Bernalda, che prese il nome dal 
barone Bernardino che la fondò. Qui nacquero i nonni del famoso regista Francis Ford Coppola, che 
alla fine degli anni ottanta ne divenne cittadino onorario. La famiglia Coppola vi viene spesso in 
vacanza: almeno due volte l’anno. 

Innamorata del territorio, acquistò Palazzo Margherita, un capolavoro di fine Ottocento in Corso Um-
berto I, trasformandolo in un hotel a 5 stelle. Nelle foto: un dettaglio di un tetto in coppi, alcune 
tipiche abitazioni in periferia e antiche piastrelle decorate a mano vendute da un antiquario.
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A sinistra: se siete a Bernalda, dovete assolutamente fare una sosta gastronomica alla Trattoria Da 
Fifina, dove godrete di una cucina semplice con un’attenzione particolare per le materie prime e la 
tradizione. L’ambiente è familiare, essenziale, i clienti perlopiù locali. Si parte dagli antipasti di 
salumi e latticini, serviti con il pane di Matera, considerato tra i più buoni d’Italia, si prosegue con 
i primi, abbondanti e buonissimi, come gli spaghetti con i fagiolini o la pasta e fagioli di Fifina, per 
secondo, la trattoria è famosa per la salsiccia e l’agnello o le fritture di pesce.

Sotto: la bella chiesa dedicata a San Bernardino da Siena nel centro storico di Bernalda.
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Da sinistra a destra: classici spaghetti con pomodorini pachino e pesce serviti nel ristorante Gambero 
Rosso di Marina di Gioiosa, un locale elegante con ottimo servizio e una cucina sopraffina a base di 
pesce. A seguire un dettaglio dell’antipasto misto servito alla Trattoria Da Fifina di Bernalda, carat-
terizzato da salumi nostrani, nodini di mozzarella, sottaceti e verdure grigliate. 

Per finire, un gustoso polpo con patate servito al ristorante Da Ercole, sul lungomare di Crotone. 
Ercole è tra gli chef più famosi della Calabria. Considerato un VIP, è stato scelto per rappresentare e 
far conoscere la cucina italiana nei quattro angoli del mondo: un’esperienza sensoriale assolutamente 
da provare.
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Sotto: un tratto di costa Calabrese nei pressi di Capo Spulico, caratterizzato da colline, calette, dune 
e spiagge di sabbia bianca. Il mare della Calabria è stato premiato quest’anno con nove bandiere 
blu, due in più rispetto al 2017. Tra le località di mare che si affacciano sul Mar Ionio più famose, 
spiccano La Spiaggia dei Gigli di Capo Rizzuto e la costa sabbiosa di Soverato Marina.

Nelle pagine precedenti: la fortezza aragonese Le Castella, ubicata su un piccolo lembo di terra, si 
affaccia sula Baia dei Saraceni. Questo castello e il più suggestivo e meglio conservato di tutta la 
costa Ionica.

Sopra: la Riserva Naturale Foce del Crati, un’area protetta di 300 ettari in provincia di Cosenza. Qui 
la vegetazione incontaminata, tipicamente mediterranea, è estremamente interessante dal punto di 
vista naturalistico: una zona di transizione dove l’ambiente di acqua dolce incontra quello salmastro.
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Nelle pagine precedenti: a Nova Siri, un piccolo paese al confine tra la Calabria e la Basilicata vive 
e lavora Gaetano Dimatteo. Un artista, pittore e scenografo, cresciuto nel culto di Pasolini, grande 
amico del poeta Dario Bellezza e della scrittrice Anna Maria Ortese. Alberto Moravia ammirava la 
pittura di Gaetano che considerava raffinatissima. Se passate per questo paese, andate a trovarlo, 
ne sarà felice.

In queste pagine: alcuni scatti realizzati nello stabilimento/museo Giorgio Amarelli di Rossano Cala-
bro, una delle industrie storiche del Belpaese che trasforma le radici di liquirizia dal 1731. Inserita 
nell’associazione Les Hénokiens, che unisce le aziende familiari più prestigiose e antiche di tutto il 
mondo, Amarelli produce un’infinità di caramelle, cioccolati, liquori digestivi e profumi, tutti a base 
di liquirizia purissima e rigorosamente calabrese.



152 153

Nel museo Giorgio Amarelli, sono esposti documenti, libri, foto d’epoca, attrezzi agricoli e le incon-
fondibili pubblicità e confezioni di latta disegnate, che hanno reso famosa quest’azienda. La liquirizia 
cresce in molte aree del mondo, persino in Mongolia e Afghanistan; ma secondo l’autorevolissima 
Encyclopædia Britannica, quella calabrese è, senza dubbio la migliore fra tutte.

I N F O  U T I L I

DOVE DORMIRE
Palazzo Margherita, corso Um-
berto I 64, Bernalda. 
Tel. 0835549060. 
Hotel Turismo, viale delle Nin-
fee, Metaponto Lido. 
Tel. 0835 741918. 
Le Castella Village, Punta Le Ca-
stella, Capo Rizzuto. 
Tel. 0962795054. 
Hotel Stellato, riviera dei Sara-
ceni 34, Trebisacce. 
Tel 0981 500440.

DOVE MANGIARE
Trattoria da Fifina, corso Umber-
to 63, Bernalda. 
Tel. 0835 543134. 
Gambero Rosso, via Montezemo-
lo 63, Marina Di Gioiosa Jonica. 
Tel. 0964 415806. 
Da Ercole, viale Gramsci 122, 
Crotone. Tel. 0962901425. 
Lido Nettuno, viale Magna Gre-
cia, Metaponto. Tel 0835745590

INFO UTILI
Basilicata turistica 
Vacanze in Calabria
Museo della liquirizia

Foto e testi di Giovanni Tagini

https://www.thefamilycoppolahideaways.com/en/palazzo-margherita
http://www.hotelturismometaponto.it/index.php?lang=it
http://www.lecastellavillage.it/
http://hotelstellato.it/
http://www.trattoriafifina.it/
http://www.gamberorosso.net/
https://www.ristorantedaercole.eu/
http://www.pianetanettuno.eu/metapontomare/lido-nettuno.html
http://www.basilicataturistica.it/?lang=it
https://www.vacanzeincalabria.it/
http://www.museodellaliquirizia.it/
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http://it.citiesbreak.com/
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