DALLE ALPI APUANE A CABO DE HORNOS
Carissimi lettori ed amate lettrici, che ne dite del titolo? Suona un po’ come “DAGLI
APPENNINI ALLE ANDE”? Non vi preoccupate. Questo raccontino è sicuramente più
allegro, perlomeno ci ho provato. Prima di voltare pagina però, osservate la mappa qui
sotto e prendetene per favore nota mentale. L’esercizio è vivamente raccomandato per
rivivere al meglio, con noi, questo viaggio - prima immaginato e poi concretizzato non
senza una buona dose di follia ed ottimismo – ma soprattutto per comprendere alcuni suoi
aspetti peculiari molto importanti: geografici, dimensionali, ambientali e di vita. Alcuni di
questi aspetti sono infatti assai diversi da quelli che viviamo nel nostro mondo. Grazie.
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La cartina comprende tutte le nostre escursioni, considerando come base Ushuaia.
L’escursione in barca è consistita nel percorrere verso Est una parte del Canale di
Beagle, passando da Porto Williams e poi da Porto Toro. Siamo quindi scesi a Sud, con
sosta a Porto Maxwell, e poi ancora a Sud. Doppiato il mitico Capo Horn, la giustificazione
ultima di tutto il nostro viaggio, da Ovest verso Est, abbiamo cominciato a risalire, con
sosta a Cala Martial, poi nuovamente Porto Toro, quindi Porto Williams, rientrando infine
ad Ushuaia. Una navigazione di circa 285 mg. Per darvene un’idea, è come partire da
Marina di Salivoli (Piombino), fare il giro della Capraia, della Corsica e dell’Elba, e poi
tornare a Salivoli, fermandosi di notte in qualche cala.
L’escursione via terra, con auto a noleggio, è consistita nel raggiungere il ghiacciaio
del Perito Moreno, altro luogo unico al mondo e secondo elemento agognato e
giustificativo del viaggio, soprattutto da parte della componente ‘terricola’ del nostro
gruppo. Una ‘passeggiata’ di circa 2450 km, attraversando due volte lo Stretto di
Magellano con i traghetti locali (un po’ come si fa a Messina) e la sconfinata Patagonia,
praticamente disabitata, a parte le onnipresenti pecore ed alcuni altri animali. Al ritorno,
digressione verso le Torri del Paine, Porto Natales e Punta Arenas. In questo caso, per
darvene un’idea, è come andare da Milano a Reggio Calabria e poi tornare a Milano,
facendo strade diverse e incontrando, lungo di esse, solo 2 o 3 cittadine e qualche piccolo
paesetto, ma piccolo davvero, anziché la ‘folla’ di città e paesi in cui siamo immersi ed a
cui siamo abituati. Con l’ulteriore differenza però, che non ci sono autostrade ne
tantomeno autogrill, e ci sono invece lunghi tratti di sterrato. Cioè: non c’è nulla, solo i
latifondi e qualche estancia (ranch, fattoria) remota. Le uniche cittadine degne di questo
nome in tutta la regione, più o meno paragonabile alla nostra Italia come dimensione, sono
Ushuaia, Rio Grande, Rio Gallegos, El Calafate, Porto Natales e Punta Arenas.
Parliamo dei rifornimenti gasolio e benzina. Lasciata Ushuaia, dove per altro il
rifornimento alla barca si fa con le taniche, oppure ad un moletto defilato, da qualche
parte, non ci sono stazioni di servizio per le imbarcazioni, anzi, non c’è proprio nulla per le
barche. Sulle strade invece, benzina e gasolio sono disponibili solo in pochi centri abitati,
ben lontani tra loro. Quindi: sempre attenti a non scendere sotto metà serbatoio, caso mai
si debba tornare indietro, e comunque meglio rifornire a tappo ogni volta che capita.
A fattor comune, sia per mare che per terra, l’assoluta mancanza di telefoni e di
campo per i cellulari, tranne che nei centri abitati. Se non hai un telefono satellitare oppure
una radio adatta, non parli. Al massimo parli con le citate pecorelle: ce ne sono a migliaia
di migliaia e qualcuna potrebbe forse rispondere.
Ed il vento. Il vento è il padrone assoluto della regione, soffia quasi sempre da
Ovest (o Nord-Ovest o Sud-Ovest a seconda) verso Est, cioè dal Pacifico verso l’Atlantico
e non smette praticamente mai. Quando è poco, è sui 10-15 nodi, normalmente però è sui
20-25, non di rado sui 30-40 nodi. La meccanica è sostanzialmente la seguente: le
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depressioni che si formano continuamente nell’Atlantico meridionale richiamano aria
umida dal Pacifico. Questa risale ed attraversa tutte le Ande (nel nostro caso le cordigliere
cilene), scarica acqua e neve sui monti, piomba ormai secca o quasi sulla prateria della
Patagonia e continua la sua corsa indisturbata, bella tosta, fino in pieno Atlantico,
trascinandosi dietro nuvolaglie continue, ma con poche e rade precipitazioni. Non per
niente, navigare ad esempio da Buenos Aires (circa 3000 km più a Nord) fino alla Terra
del Fuoco, anche rimanendo sottocosta, costituisce una delle traversate più dure e temute
che capiti di dover fare, girando il mondo in nave o barca. Intanto che il vento soffia, lo
spray del mare ma soprattutto la polvere della pampa riempiono l’esistenza, i vestiti, tutti i
buchi di cui dispone il nostro corpo e si depositano infine nelle palle, che talora crescono in
maniera cospicua, con evidenti ripercussioni sugli umori personali. In compenso
l’atmosfera è quasi sempre cristallina, ed i colori appaiono generalmente diversi, più
luminosi direi, vivi e bellissimi. Ma su questi dettagli artistici e poetici ci torneremo meglio
sopra, racconto durante.
Le temperature non sono mai state davvero fredde. Siamo andati laggiù in piena
estate locale, come dire luglio da noi, ed abbiamo riscontrato valori medi di 13-15 C° di
giorno e 5-7 C° di notte. Certo, quando il vento so ffia più forte ed il cielo si copre, la
temperatura percepita si abbassa decisamente ed occorre quindi coprirsi bene. Insomma:
giacconi antivento e berretti sempre a portata di mano.
Tornando ai telefoni, ma più in generale alle comunicazioni in questi territori
sconfinati ed isolati, piace segnalare una generale disponibilità ed un’ottima efficienza di
internet, anche nei piccoli centri sperduti. Con i ponti radio o via satellite, gli abitanti o i
turisti non fanno fatica a comunicare col resto del mondo. Persino negli ostelli più modesti
ci hanno messo a disposizione un PC, spesso in forma assolutamente gratuita, e la banda
e le velocità disponibili sono apparse spesso migliori che in Italia. Voi direte che ci vuol
poco! Ne convengo. Chissà perché qui da noi mi sento sempre preso per il sedere quando
ho a che fare con internet e con i provider, pagando soldi su soldi. Pazienza. Si vede che
non si può avere tutto.
Una nota dolente riguarda invece i rapporti Cile - Argentina, come noto mai stati
buoni – anzi - che per tutti, locali o turisti che siano, si traducono di fatto in interminabili
pratiche di frontiera e doganali, gestite secondo la tipica burocrazia latina: pomposa, lenta
e inspiegabile. Uffici sperduti nella pampa, il vento che ti impolvera e ti spolvera, gente in
fila, auto e bagagli aperti e più o meno pignolescamente controllati. Ogni volta ti toccano
dai 30 ai 40 minuti di snervante attesa, così, come ridere. Abbiamo subito questa cosa,
durante la parte in mare, 4 volte, ad Ushuaia ed a Porto Williams, andata e ritorno. Li
anche peggio, perché ci sono andate via circa 3, 4 ore ogni volta. Durante l’escursione
terrestre l’abbiamo subita altre 8 volte e le pagine dei nostri passaporti sono ora affollate di
timbri cileni ed argentini. Perché così tante volte? Perché se notate sulla mappa, la parte
argentina della Terra del Fuoco è isolata dalla madrepatria, come se fosse un’isola,
mentre la parte cilena della Patagonia Sud è di fatto isolata dal Cile del Centro–Nord. In
mezzo c’è infatti la cordigliera dei Ghiacciai Sud, ovviamente priva di strade, tantomeno a
3

lunga percorrenza. Così, per fare un esempio, se un abitante di Porto Natales vuole
andare a Valparaiso, o prende una delle navi passeggeri che fanno su e giù lungo i canali
ed in aperto oceano Pacifico, oppure prende l’aereo, oppure entra in Argentina, percorre le
strade che portano a Nord, ed infine ripassa la frontiera per rientrare in Cile.
Parliamo ora delle monete correnti e di quelle in uso. In Cile abbiamo il Peso
Cileno (1 Euro = 803,3 Peso circa). In Argentina il Peso Argentino (1 Euro = 4,5 Peso
circa). Fuori dai centri turistici, la gente preferisce in genere i dollari USA agli euro,
essendo e sentendosi più legata al continente americano ed alle sue tradizioni. Nei centri
maggiori, invece, non si fanno differenze. Vanno bene sia il dollaro che l’euro. Inaspettato
e carino è il fatto che generalmente, anche sui traghetti, se paghi in euro ti danno il resto in
euro e se paghi in dollari, il resto è in dollari, salvo che non si chieda il resto in moneta
locale. Non ti fanno storie e sono generalmente tutti molto corretti con il cambio.
E per finire, la lingua. In generale si parla dappertutto lo spagnolo, che è un po’
diverso da quello parlato in Spagna, con ulteriori varianti da regione a regione, che
sfociano anche in dialetti. Tuttavia non ci sono mai stati problemi significativi. E’ bastato
parlare l’italiano, frammisto allo spagnolo italianizzato (come noto, basta aggiungere la
esse finale alle nostre parole) ed all’inglese. In tal modo, toto bien.
Ma è tempo ormai di chiudere con le notizie generali, fornite gratuitamente per
favorire il vostro ambientamento iniziale, e di entrare nel vivo del racconto, che parla, per
l’appunto, di un viaggio …
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AL FIN DEL MUNDO
(ovvero: “hay un pequeño problema”)

L’idea
Siamo a fine settembre dello scorso anno, alcuni mesi fa (A.D. 2008, per i posteri).
Sono li nell’ufficio dei miei amici a fare qualcosa di cartografico al computer. Mi giro verso
la parete alle mie spalle, osservo il planisfero ivi appeso e vago con lo sguardo
sull’America del Sud, la Terra del Fuoco e Capo Horn. L’idea nasce e si compie, nel mio
geniale capoccione, in un lampo. Cavolo! Perché no!? Nei prossimi mesi invernali non ho
particolari impegni … Può darsi che il viaggio non costi così tanto da risultare inaccettabile
… Può darsi che la cosa non sia tanto complicata e rischiosa … Può darsi che ... Può
darsi che …
In realtà mi sbagliavo circa gli impegni, ma allora non lo sapevo. Ci penserà infatti il
mio amico Massimo a non farmi annoiare; anzi, ai primi di dicembre mi organizzerà, tra
l’altro, un viaggio da delirio per mare (compagno un altro mio amico: Sergio), che mi farà
esclamare, a posteriori, “Capo Hooooorn??? – Io ce l’ho qui Capo Hoooorn!!! – Che ci
vado a fare laggiù!?”. Questa è però tutt’altra storia e torniamo allora subito a noi.
Guardo Marco e sparo: “Marco, perché non andiamo a Capo Horn, per esempio a
gennaio? Dai, cominciamo a fare ricerche per i voli e la barca! Dai, aiutami, comincia a
vedere per i voli!”. Marco mi conosce da alcuni anni ed ormai si è abituato al fatto che ogni
tanto ho qualche cassetto di fuori, tuttavia mi guarda allibito, ma poi l’idea lo conquista. Lui
che non sa nuotare, soffre il mare senza speranza, ed anche la macchina se non guida,
soprattutto se seduto dietro, decide praticamente subito di seguirmi in questo disegno
‘demenziale’. Va considerato, tuttavia, che anche lui non è molto normale. Per esempio, a
suo tempo, ha fatto il paracadutista.
Nei giorni successivi, mentre egli
esplora le varie possibilità circa i voli dall’Italia
ad Ushuaia (da Pisa, oppure da Milano,
oppure da Genova), io trovo infine la barca ed
il turno di noleggio adatti a noi. La barca è il
Tari II (‘Tari dos’, come la chiamano giù), un
vecchio Impala di 13 mt in alluminio. Scelgo
quella perché, navigando su internet tra le
varie offerte, riconosco un mio collega
Ufficiale di Marina, ora in pensione, che so
essere un marinaio serio ed esperto. Carlo,
questo è il suo nome, mi da tutte le info iniziali, mi dice che posso andare via tranquillo,
che la barca è valida e che lo skipper Micki (argentino, padre italiano) lo è ancor di più.
Inoltre il costo mi sembra tra i più avvicinabili. Con Carlo ci vediamo poi a metà ottobre, al
salone nautico di Genova, e ne approfitto per farmi un minimo di cultura necessaria per i
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preparativi (clima, alberghi, vestiario, usanze del posto, costo della vita, ecc.). Va
benissimo andare a metà gennaio, perché è come dire luglio da noi ed inoltre evitiamo di
‘scappare’, dalle nostre case, nel periodo delle festività. Comincio anche ad avvisare gli
amici. Non posso non dire del viaggio, lo devo dire a tutti e di sicuro qualcuno vorrà unirsi.
Abbiamo, per altro, la convenienza a riempire la barca con alcuni di loro piuttosto che con
sconosciuti. Non si tratta di convenienza economica, giacché ognuno pagherà la propria
quota, e la barca viaggerebbe a prescindere che imbarchi 1 o (massimo) 6 passeggeri, ma
del solo piacere di condividere con qualche altro amico, abbastanza sportivo e matto,
questa avventura.

La preparazione
A casa rendo nota l’intenzione di andare a fare una “piccola crociera estiva da
quelle parti” una sera, a cena. Mio figlio plaude e mi appoggia, forse perché spera di
anticipare l’eredità, ma non può venire perché deve lavorare. Mia moglie, invece, non
sviene ma quasi. ”E’ pericoloso, sei vecchietto, se ti succede qualcosa, dove vengo a
prenderti? E poi ti porti dietro altre persone, che si fidano di te. Marco non sa nuotare. E’
una responsabilità grossa!”. Lascio correre, aspettando che la cosa venga digerita, come
da consolidata esperienza, magari con le solite ‘ammoine’, ma spero molto che anche mia
figlia mi appoggi, se no avrei da lottare duramente. Avuto il via libera da Doriana, ed anche
la benedizione dei miei amici Pietro e Massimo, i cui pareri interessano sempre molto
Paola (“Libertà vo cercando … Ma è tardi ormai!”), ella si arrende e proseguo più
serenamente con l’organizzazione e la preparazione del viaggio.
Gli amici, dunque! Molti plaudono all’iniziativa, taluni mi invidiano (dicono loro), tutti
mi chiedono, qualcuno mi richiama, ma generalmente declinano cortesemente l’offerta.
Molti devono lavorare e non possono lasciare, altri non amano le avventure impegnative,
altri non se la sentono. Anche le mogli e le famiglie giocano un forte ruolo in senso
negativo, tranne nel caso di Daniele. Lui forse non avrebbe potuto davvero, lo so, ma sua
moglie Valeria l’ha infine reso volontario ‘spintaneo’. Certo, non andiamo a sciare, ma
riusciamo a far breccia anche su Lorenzo, amante della montagna e degli sci, sin dagli
inizi molto titubante, e consolidiamo, con quasi 3 mesi di anticipo, le prenotazioni dei voli,
della barca e degli hotel, a Buenos Aires ed a Ushuaia. Ovviamente pagando subito i
biglietti degli aerei e la caparra per la barca, poco più di 2000 euro a cranio. Decisamente
ottimisti sul nostro futuro, non trovate?
Saremo quindi in cinque, tre from Carrara (Aldo, Marco e Lorenzo) e due from
Roma (Pino e Daniele. Non Pino Daniele, mi raccomando, non confondete). Aldo, Lorenzo
e Pino pensionati, Daniele e Marco ancora produttivi (chissà cosa producono), Marco il più
giovane. Tre fissati per la fotografia – viaggeremo con quintali di macchine e obiettivi al
seguito – io e Daniele preoccupati dal fatto che dopo ci toccherà far finta di essere
interessati ed estasiati mentre guarderemo migliaia di foto.
Abbiamo consolidato anche il concetto operativo. Il turno in barca è un punto fermo
che va dal 12 mattina al 18 mattina del prossimo gennaio 2009. Ci siamo presi 3 o 4 giorni
prima per sicurezza, nel caso di problemi con i voli (ritardi o scioperi), con la speranza di
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avere però almeno un giorno libero per visitare Buenos Aires (che d’ora innanzi
chiameremo ‘Baires’, come usano ormai oggigiorno. Fa così trend!), ed altri 4 dopo,
sempre per sicurezza, nel caso che il cattivo tempo ci blocchi in mare per giorni. Non
possiamo ‘fallire’ gli aerei, sarebbe un bagno di sangue, economicamente parlando. Se
tutto andrà bene in barca, tenteremo la sorte anche sul fronte terrestre e forse punteremo
addirittura al Perito Moreno. A proposito di economia, avendo prenotato gli aerei per
tempo, con forte sconto, speriamo di rimanere nell’ambito di una spesa globale pari a
4000 euro circa a persona, comprendendo in essa: voli, alberghi, barca, trattorie, taxi, auto
a noleggio, benzina, cartoline, qualche regalino. Decidiamo che la spesa è molto sensibile,
ma fattibile ed accettabile, visti gli obiettivi e la permanenza complessiva fuori di casa:
quasi 3 settimane, non certo breve quindi.
Intanto che ciascuno provvede al proprio passaporto, il vestiario, i volumi ed il peso
dei bagagli diventano a questo punto la preoccupazione maggiore. I voli internazionali fino
a Baires e ritorno non pongono limiti. Invece il volo interno argentino, da Baires ad
Ushuaia e viceversa, non permette in teoria un peso superiore ai 15 kg. Non sappiamo se
sono davvero fiscali, d’altra parte non possiamo nemmeno riempire la barca di bagagli.
Anzi, Micki si è raccomandato di organizzarci con vestiario appropriato, ma limitato, e con
borsoni facilmente stivabili (come sempre si dovrebbe fare, quando si va in barca). Il
vestiario pesante da navigazione, con gli stivali, è irrinunciabile ed incide molto in peso e
volume. Per altro occorrono anche scarpe o scarponcini idonei alle escursioni terrestri,
mentre non possiamo dimenticare che passeremo dal freddo inverno europeo al caldo
estivo di Baires e poi al ‘semifreddo’ della Terra del Fuoco. Insomma, dobbiamo fare in
modo di vestirci per il mare e per la terra, per il caldo e per il freddo, tutto in 15 chili. Ai
primi di gennaio facciamo mente locale più precisa e le prove peso dei borsoni.
Aggiungiamo anche una quantità non indifferente e costosa di medicinali vari,
contro i mal di gola, i raffreddori, le diarree, le stitichezze, i mal di denti, le piccole perdite,
le emorroidi, i peli superflui, più antidolorifici, anafilattici, aspirine, antibiotici, siringhe,
cerotti, cerette, lacci emostatici, gocce, colliri, deliri, ecc. Mi par d’essere un medico senza
frontiere e sento molto la mancanza dello sciroppo del Far West. Mi ricordo che a quei
tempi, quando cavalcavo le praterie del Texas, costava poco ed andava bene per tutto.
Purtroppo ora non lo fanno più.
Per l’Epifania siamo a posto, pronti, ma intanto cresce l’ansia perché si mette a
nevicare di brutto, anche in Liguria, leggasi a Genova e lungo l’autostrada della Riviera di
Levante. Si comincia in salita, quindi. Il 7 sera andiamo a letto sperando ardentemente che
l’indomani mattina non ci siano problemi per superare il Bracco e per l’operatività
dell’aeroporto. Ieri infatti, venendo da Lavagna, ho dovuto comprare le catene e sono stato
lì lì per doverle mettere.
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Giovedì 8 – Marina di Carrara – Genova - Madrid
Mi sveglio alle 2 e mezza. Alle
3.15 prendo su Lorenzo, alle 3.45
Marco e poi via verso Genova. Tanto
freddo, anche vento, ma l’autostrada
è pulita ed alle 5 e mezza siamo in
aeroporto.
Lasciamo
l’auto
al
posteggio previsto e poi il check-in. Ci
trastulliamo
un
poco,
mezzo
addormentati, poi imbarchiamo per
Madrid ed alle 7.20 decolliamo, con
circa 25 minuti di ritardo.
Tutto bene comunque ed alle 9 e mezza siamo a Madrid-Barajas. E’ davvero
grosso, questo aeroporto. Ci annoiamo ancora nei dintorni dell’area d’imbarco per Baires e
finalmente alle 12 e mezza saliamo a bordo dell’Airbus 340-600 con cui trasvoleremo in
Sud America. Ma … cominciano i ‘casini’. Prima ci dicono che ci sono problemi di luci, poi
elettrici, poi … poi ci sbarcano. Aereo in avaria. Non dobbiamo preoccuparci per i bagagli,
ci pensa la Iberia. Inizia un pellegrinaggio infinito, con i bagagli a mano, marroni e piedi già
gonfi, dietro un tipo della compagnia spagnola, che ci fa rifare i biglietti per il prossimo
volo, e poi ci portano, con dei bus, a Madrid centro, in un albergo 5 stelle. Alle 4 del
pomeriggio, finalmente, pranziamo e poi ce ne andiamo in camera. Prossimo volo stanotte
alle 1 e 45. Amen!
Inutile raccontare i commenti, le arrabbiature, anche le urla di taluni e talune, contro
la Iberia, le compagnie aeree in generale, e così via. In effetti ci hanno spostato il volo di
circa 13 ore e c’è gente, come noi, ed anche dei bambini, che è in ‘pista’ dalle 2 o 3 del
mattino. Circola la leggenda metropolitana secondo la quale le compagnie, per
risparmiare, se non riempiono abbastanza gli aerei, fingono problemi tecnici e
‘ammucchiano’ poi tutti sul volo successivo. Non stento a credere alla cosa. Infatti, caso
strano, alla partenza fallita delle 12 e 30, l’aereo era chiaramente pieno a metà, mentre la
notte ci troviamo stipati, tutto esaurito. Evidentemente costa meno offrire ottimi alberghi,
pasti e trasporti piuttosto che effettuare una trasvolata con aereo semivuoto.
Lorenzo e Marco, non stanchi, beati loro, optano per una passeggiata in centro, con
tanto di macchine fotografiche. E’ ormai notte (che fotograferanno mai di notte!) , il cielo è
coperto, fa un freddo cane (i termometri danno 0 gradi in centro), vento gelido ed io
rinuncio. Madrid, versione pomeriggio inoltrato, al buio ed al gelo, non mi affascina
abbastanza. Preferisco, fare la doccia e riposare un pochino. Ci rivediamo poi tutti a cena
ed alle 23 saliamo sui bus che ci riportano a Barajas. Altre trafile, altro check-in e
finalmente, con aereo davvero pieno …
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Venerdì 9 – Madrid – Buenos Aires
Alle 1 e mezza di notte si parte.
Chissà se i bagagli stanno viaggiando con
noi! Speriamo bene. Dopo il decollo, ci
danno da mangiare alcune pietanzine
gommose prefabbricate, poi si spengono
le luci. La trasvolata procede abbastanza
bene. Si dormicchia, si legge. si
passeggia un poco per sgranchire le
gambe, i crampetti si fanno sentire ogni
tanto. Il viaggio è davvero lungo. Ci
Quello che fa finta di stare sveglio sono io
spettano circa 12 ore di volo. Una specie
di tortura moderna. Ogni tanto faccio il gioco del Sudoku, oppure leggo un libro di
Manfredi: Le Idi Di Marzo. Marco invece si è portato un mattone di Oriana Fallaci che,
dopo le prime pagine, abbandona definitivamente. Però continuerà a portarselo dietro,
senza più aprirlo, per tutto il viaggio: uno dei tanti oggetti inutili che è partito e rientrato in
Italia, facendo solo peso e volume (essendo per l’appunto un volume).
Atterriamo all’aeroporto alle 11 e mezza locali (in Italia sono le 14.30, meno 3 ore di
differenza), trafila passaporti, ritiro bagagli (ci sono tutti, meno male) e poi fuori, mezzo
rimbambiti e stralunati dal viaggio, che sostanzialmente è iniziato a Marina di Carrara 36
ore fa. Ci accolgono un caldo molto caldo, sui 30 gradi circa, ed un certo Alberto, un
giovane educatissimo mandato dal nostro hotel. L’auto di Alberto è rovente, ma ha l’aria
condizionata e dopo un po’ torniamo a respirare. L’impatto dal freddo di Madrid è davvero
notevole ed improvviso. Verremo poi a sapere, da amici e dai notiziari TV, che circa un’ora
dopo la nostra partenza, l’aeroporto di Barajas è stato chiuso per tempesta di neve. Ci è
andata bene per un soffio. Abbiamo corso il rischio di rimanere fermi a Madrid chissà per
quanto tempo ancora.
La città di Baires, dall’alto, ci era
apparsa enorme, mentre continuavamo
a volare su case, palazzi e strade senza
soluzione di continuità. In effetti l’area
metropolitana conta ormai oltre 14
milioni di abitanti, contro, per esempio, i
circa 4 di Milano, ed essa è tra le prime
15 più popolose del mondo. La
conferma ci viene incontro mentre
procediamo in auto verso il centro: viali,
vialoni,
palazzi,
palazzine,
case,
quartieri dormitorio normali, quartieri
chiaramente poveri, e così via.
Al Don Telmo, un modesto 3 stelle, ma curato, dove vige gentilezza e disponibilità,
ci mettiamo in ordine ed in tenuta estiva. Lorenzo e Marco vanno nella stanza con 2 lettini
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e carinamente lasciano a me quella con il matrimoniale. Mentre a turno usufruiamo
dell’unico bagno con doccia, decidiamo di non riposare e di uscire subito per visitare il
centro di questa, nuova per noi, capitale. Infatti domani, primo pomeriggio, abbiamo
l’aereo per Ushuaia; pertanto: avendo perso tutta la mattinata a causa del volo mancato, o
vediamo qualcosa oggi pomeriggio e domattina, oppure niente.
Alle 15 e 30 siamo dunque in
strada, travestiti da perfetti turisti, con
quintali di macchine fotografiche ed una
piccola cinepresa, quella che tocca a me
gestire. Non abbiamo in realtà pranzato e
La Casa Rosada.

mangiamo qualcosa camminando. Visitiamo
il centro storico, la Plaza de Mayo, la
Cattedrale, la Casa Rosada, le vie principali
limitrofe, con i loro mercatini colorati
all’aperto. Tanta gente, caldo notevole, ci
vuole un po’ di refrigerio ed una birra fresca. Dopo proseguiamo verso l’obelisco della
città, costruito ed innalzato nel 1936, in occasione del quarto centenario della sua
fondazione. Marco trova a far bene, a Plaza de Mayo, ma forse io e Lorenzo gli roviniamo
la frittata, fotografando lui che fotografa le ragazze, davvero molto carine. Si fanno nel
frattempo le 6 di sera ed io getto la spugna. Sono stanchino. Di palazzi, vie, caldo, rumore
e folla ne ho abbastanza e me ne torno in
albergo, lasciando i due scatenati a girare
ancora con i loro obiettivi.

La Cattedrale.

Dopo aver usufruito appieno di
internet, e-mail e skype, gentilmente messi
a disposizione ‘aggratise’ dalla direzione
dell’hotel, per comunicare con i nostri
familiari ed amici in Italia, ce ne andiamo a cena, poco distante, presso il Parillon. Aria
condizionata, non pieno (la gente è al mare, ci dicono), via dunque con l’asado, le patate
al forno ed un ottimo vino rosso argentino. Ve l’assicuro, veramente ottimo. La carne, un
misto di manzo, agnello e pollo, presentata su lastre con carbonella sottostante, tipo
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tagliata, per regolare ciascuno la cottura preferita, è buona, anzi buonissima e tanta. Alla
fine pagheremo 50 euro circa in 3, compresi
caffè, dolcetti e liquorini. Senza paragoni il
rapporto tra qualità, quantità, gentilezza e
prezzo.
E finalmente andiamo a letto, a quasi
48 ore dalla partenza dall’Italia, consci di
avere una intera e normale nottata a
disposizione per dormire, allegrotti e felici
altresì
di
essere
fin
qui
giunti,
sostanzialmente nei tempi previsti, secondo
il programma che ci eravamo prefissi.

L’obelisco commemorativo.

Qui sotto alcune foto del nostro grazioso hotel, di stile direi ‘liberty’.
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Sabato 10 – Buenos Aires – Ushuaia (2500 km)
Mattinata libera. Ci alziamo con comodo,
colazione in albergo, qualcuno va in giro, anche
per depliant, cartine e simili, con l’idea di
cominciare a concretizzare il programma del
dopo barca, e cioè il viaggio in auto fino a El
Calafate ed al ghiacciaio del Perito Moreno. Alle
13, bagagli sistemati ed in collo, prendiamo un
taxi e ci rechiamo all’aeroporto Jorge Newbery,
quello destinato ai voli interni argentini. Mentre
andiamo, considero che Buenos Aires è
certamente interessante, almeno in centro, ma
come spesso succede alle megalopoli, appare
talora trascurata, sporca e rumorosa. Plaza de
Majo, il cuore della città, insieme con la Casa
Rosada, non mi hanno fatto buona impressione.
Insomma, capisco i tanti grossi problemi delle
grandi città, ma curerei di più gli aspetti citati.
Dal punto di vista negozi, ce ne sono tanti e
tanti, di tutti i generi, belli, bar e ristoranti
compresi. Tuttavia mi ha colpito la elevata
presenza di farmacie e di negozi di telefonia
mobile. Mi è sembrata, come dire, esagerata.

Cile, Argentina, il nostro volo interno e le
nostre escursioni a confronto con l’Italia.

A
proposito
di
telefonia
mobile,
rendendoci conto che telefonare con le nostre
sim italiane, stando in Argentina, verso utenti
argentini (vedi alberghi, il nostro futuro skipper,
ecc.), costa una follia, abbiamo comprato ed attivato una sim locale, tipo usa e getta, che
mettiamo nei nostri cellulari quando ne abbiamo necessità. Conviene alla grande.
Una curiosità, che non avevo trovato
o notato in altri paesi, riguarda i semafori.
Essi sono posti dopo gli incroci, non prima
come usa, ad esempio, da noi. Andando in
auto si rimane disorientati, soprattutto con
il rosso, perché verrebbe da fermarsi in
linea col semaforo, ma così facendo ci si
ritroverebbe nel bel mezzo dell’incrocio,
causando ovviamente potenziali incidenti,
anche gravi.

Il semaforo dopo l’incrocio.

In aeroporto mangiamo qualcosa. L’aereo è previsto alle 15, con arrivo ad Ushuaia
alle 18.40; tuttavia si verificano i soliti ritardi e partiamo così alle 16, un’ora dopo. Ci vuole
pazienza. In fase di decollo abbiamo anche un piccolo diversivo. Marco deve correre in
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bagno. Rapida spiegazione alla hostess, relativamente alla inesorabile esigenza, e Marco
parte come un razzo. Non sappiamo se ridere o piangere. Ormai in quota ed in assetto di
volo traslato, il nostro amico ricompare, assicurandoci che è tutto a posto. Ovviamente, al
di là dei nostri motteggi, la cosa ci preoccupa un po’, avendo tutti noi condiviso le stesse
attività, gli stessi ambienti e soprattutto lo stesso mangiare, ma nulla accade a me ed a
Lorenzo, ed anche per Marco la cosa finisce lì. Il fenomeno rimane così circoscritto, isolato
e tuttora inspiegato (secondo me ha strizzato per via di Capo Horn, anche se lui nega).
A circa metà volo, altro diversivo,
che però coinvolge tutti. Dalla regia ci
spiegano che l’aereo deve atterrare per
fare rifornimento. Boh! Meno male che se
ne sono ricordati in tempo!

L’autopompa per rifornire l’aereo.

Ed eccoci quindi di nuovo a terra, in
un posto isolato che si chiama Trelew,
letteralmente in mezzo alla pampa ed al
suo vento di cui già vi ho raccontato. Non
ci fanno scendere, ma il vento lo si
capisce dalla pettinata continua che si prendono i rari alberi e la sterpaglia che ci circonda.
Sorvoliamo il Canale di Beagle e
finalmente arriviamo ad Ushuaia. Sono
le 20 locali (meno 1 ora rispetto a
Baires e meno 4 ore rispetto all’Italia),
ed il termometro ci dice che siamo a
+10 °C, mentre altre fonti ci raccontano
che a Genova ed a Madrid sono sotto
zero ed a Baires sono a +40.
Decisamente stiamo meglio noi, non c’è
dubbio.
Anche se arriviamo dalla capitale
e non dall’estero, le pratiche doganali non sono semplici. Dobbiamo aprire i nostri bagagli
a mano e dimostrare che non abbiamo cibi,
semi, piante, panini, affettati e via dicendo
con noi. Perché siamo nella Terra del
Fuoco, e questa regione del mondo viene
molto guardata e controllata dal punto di
vista della potenziale contaminazione
agricola ed animale con altre agricolture ed
altri tipi di allevamento. Sia dagli argentini
che dai cileni, che almeno su questo punto
sono pienamente d’accordo.
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Il taxi ci porta in albergo (si chiama Monaco: il nome mi perseguita), situato quasi
all’estremità Ovest della via principale della cittadina, e prendiamo possesso della nostra
camera per 3 persone. L’hotel è moderno, tranquillo, comodo e pulito, con ben due
postazioni internet, assolutamente gratuite. Non è tardi, tra l’altro fa buio verso le 10 di
sera, ci aggiustiamo ed usciamo. In Italia sono ormai le una di notte, tutti dormono, e così
avvisiamo del nostro arrivo by sms e by e-mail. In effetti parlo con la mia amica Tiziana,
che mi chiama appena ricevuto il messaggio, perché ancora sveglia. La via è molto
animata, quasi tutti i negozi sono aperti e c’è molto traffico. Del resto è sabato sera, è
estate e tutti, locali o turisti che siano, sono fuori in giro ed a cena. I prezzi esposti nelle
vetrine sono sicuramente interessanti, ed abbiamo la conferma che qui si trova merce di
qualità e conveniente, perché esente da tasse.
Ceniamo di gusto con agnello, patate
al forno e vino rosso, tutto buonissimo. Dopo
andiamo a nanna, contenti che gli eventi
stiano marciando secondo la pianificazione,
e che Ushuaia, benché sia “al fin del
mundo”, sia anche così carina, accogliente
e, come dire, a misura d’uomo.
Nelle foto qui sotto: Ushuaia dall’alto,
prima di atterrare, lo sbarco dall’aereo ed
uno scorcio del piccolo aeroporto locale.
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Domenica 11 – Ushuaia
Mi alzo ed esco prestino, verso le 8. Gli altri due continuano a dormire tranquilli. Io
invece smanio per andare a vedere la barca, il marina e per incontrare lo skipper,
insomma per ricognire la situazione. Decido di andare con un taxi, che mi faccio chiamare
dal portiere, e di tornare però a piedi. Il porto non è lontano.
C’è un bel sole e poco vento. Sui monti intorno a noi, i ghiacciai permanenti sono
poco estesi. Il tassista mi dice che da qualche anno sta nevicando di meno in Terra del
Fuoco, ed i ghiacciai si stanno per l’appunto riducendo. Mi viene da considerare che, in
compenso, quest’anno in Italia sta nevicando alla grande, rispetto agli ultimi anni. Bah!
Forse i due emisferi terrestri si compensano.
Intanto Daniele mi informa, con un sms, che lui e Pino sono arrivati a Buenos Aires,
che per ora tutto bene, e che arriveranno ad Ushuaia verso mezzogiorno.
Il percorso dalla cittadina al porticciolo è tutto sterrato ed il marina non è proprio
tale, secondo i nostri canoni. C’è un solo pontile, in ferro e legno, alquanto ‘sgarrupato’,
che si snoda per circa 120 metri nell’ambito di una rientranza naturale della costa. Al
pontile si ormeggiano, di fianco, l’una addosso all’altra (si dice ‘a pacchetto, gnurant!’),
molte barche. Di fatto sono quelle che fanno charter per Capo Horn o per i ghiacciai
Darwin (verso il lato Ovest del Canale di Beagle), e sono le più piccole, e quelle che fanno
charter in Antartide, e sono generalmente più grandi, sui 18 - 22 metri. La piccola rada è
anche disseminata di boe, cui si ormeggiano altre barche o barchette. Non esiste la
stazione di rifornimento carburanti (occorre rifornire con le taniche), esistono però alcune
prese per l’acqua corrente e per l’elettricità. Non ci sono gru, ne bacini, ne travel-lift per
fare le carene, ma solo uno scivolo, anche lui alquanto improbabile ai miei occhi.
Percorro il tavolato del pontile ed incontro, a metà strada circa, il Tari II. Micki, lo
skipper, non c’è ancora e mi dicono che arriverà più tardi. La barca appare in ordine e
pulita, dimostra i suoi circa 22 anni, ma li porta bene. E’ un progetto Petterson, in
alluminio, lunga circa 13 mt, con capottina pure in alluminio, un albero, le volanti e 2 stralli.
Faccio la conoscenza di uno skipper italiano che fa charter in Antartide. Un uomo giovane,
che mi racconta un pochino l’ambiente ed il suo lavoro. Ha una barca sui 20 metri, in
acciaio. Mi dice che lì tutte le barche da lavoro sono in metallo, perché è più resistente agli
stress e più facilmente riparabile, in ambienti così difficili e senza un adeguato supporto
industriale e logistico per la nautica. Di fatto, tutto ciò di cui c’è bisogno per la nautica
bisogna farlo arrivare da Baires, altrimenti ci si arrangia con fabbri e falegnami del posto.
Me ne torno in albergo a piedi, cercando di evitare la polvere che sollevano le
ancorché rare auto sullo sterrato, e trovo Marco e Lorenzo seduti a colazione. Stabiliamo
tosto di andare all’altro capo della via, per visitare il museo locale, detto del mare, e
passare così utilmente la mattinata. In tal guisa tacitiamo anche Ulisse che (Dante reports)
sempre ci incalza con il suo: “Fatti non foste per vivere come bruti, ma per seguir virtute e
conoscenza”. Oggi è domenica. Troviamo le vie invase da turisti di ogni nazionalità, che
sono arrivati, nottetempo, con due navi da crociera. Le nuvolaglie, di varie taglie, passano
veloci, ma il tempo rimane sostanzialmente bello.
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Il museo è locato nella
struttura delle prigioni dell’epoca, ed
è quindi un misto di storia della città
stessa, della Terra del Fuoco e
dell’arcipelago di Horn. Ushuaia
(cito Wikipedia per semplificarmi la
vita) fu originariamente chiamata
così dai primi coloni inglesi, dopo il
nome nativo Yàmana attribuito dagli
indigeni. Per gran parte della prima
metà del XX secolo, la città fu
centro di una prigione per criminali
pericolosi. Il governo argentino allestì la prigione seguendo l'esempio degli inglesi.
Essendo un'isola remota, scappare da una prigione nella Terra del Fuoco sarebbe stato
impossibile. I prigionieri divennero così forzati coloni e trascorsero molto del loro tempo a
tagliare legna nell'isola intorno alla prigione, a costruire la ferrovia locale, le strade
principali ed in definitiva la città.
Le foto, solo alcune delle tante, per gentile concessione degli autori, vi danno
un’idea del materiale (foto, oggetti, documenti,
ricostruzioni) e delle testimonianze che il museo
raccoglie.

Qui sopra l’insegna guida del predetto, vicino
alla Capitaneria di Porto; a fianco uno dei rami del
complesso. A seguire abbiamo invece una cella con
il manichino di un prigioniero di allora, in divisa da carcerato e, di seguito, la riproduzione
di una specie di passamontagna dell’epoca, per ripararsi dal freddo. Il lettore attento
noterà senz’altro anche il piccolo riporto, amovibile, per difendere le labbra e la bocca. Il
lettore disattento si sarà invece già addormentato, ma non saprei dargli torto.
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Vengono poi altre due
immagini su cui vale
la pena approfondire.
La prima riguarda
alcune
foto
degli
indigeni della Terra
del
Fuoco,
così
com’erano prima di
essere fagocitati dalla
cosiddetta
civiltà,
imposta dai pionieri
‘bianchi’.
Le popolazioni locali
vivevano di caccia e
pesca. Erano molto
forti e resistenti alla
fatica ed al freddo, ancorché praticamente sempre nudi, ed avevano braccia e mani
straordinariamente grandi rispetto al corpo, quasi sproporzionate, e molto robuste. Ciò era
semplicemente dovuto al fatto che da sempre, e sin da piccoli, tutti loro erano
necessariamente abituati a
spostarsi prevalentemente con
le canoe, piuttosto che a piedi,
ed
a
vogare
quindi
incessantemente
con
le
pagaie, per canali ed in mare
aperto. Quando gli invasori
europei li obbligarono a
vestirsi, iniziò per tutte quelle
genti un vero calvario, perché
morirono,
praticamente
in
massa, di infezioni nuove per
loro, soprattutto di bronchiti,
influenze e polmoniti. Di fatto
erano costretti a rimanere con gli abiti sozzi e fradici addosso, anziché lavarsi
continuamente ed asciugarsi rapidamente all’aria, come avevano fatto da secoli. Ed a
proposito del nome ‘Terra del Fuoco’. Esso derivò dal fatto che di notte le isole si
popolavano di fuochi, inspiegabili per i primi esploratori. Erano i fuochi con i quali gli
indigeni cucinavano, si scaldavano e si segnalavano tra loro le posizioni ed i movimenti
delle navi europee dell’epoca.
La seconda immagine riguarda una carta nautica moderna riportante tutti i naufragi,
di cui si ha notizia ufficiale, avvenuti a partire dal 1600 fino ai nostri anni ‘80. Ripeto: di cui
si ha notizia ufficiale, ma essi sono certamente molti di più. La loro concentrazione intorno
a Capo Horn ed all’isola de los Estados, come potete vedere, è impressionante. I due
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punti critici costituiscono davvero due dei più grossi cimiteri di marinai sulla faccia della
terra, ove si metta in relazione poi lo scarso traffico militare e commerciale in quelle zone,
rispetto ad altre rotte marittime dell’emisfero nord.

Tutte quelle migliaia di marinai avranno vissuto momenti terribili prima di affondare
o di schiantarsi sulle rocce, magari per giorni e giorni, in mezzo a tempeste continue. Ci
saranno stati, tra loro, i bravi, i buoni, i pavidi, i coraggiosi, i mascalzoni, ma certo tutti
devono aver sofferto duramente, prima di soccombere, in un mare di dolore, di paura e di
fatica. Un pensiero attento corre a tutti loro, mentre osservo la carta e l’elenco, ma anche
a noi stessi, uomini moderni, che siamo ora qui giunti, semplicemente per diporto, per
divertimento ed anche forse per sfida o per qualche emozione in più. Come mi diceva un
mio vecchio Ammiraglio, guardandomi negli occhi, quando infine prendeva la decisione
ultima in merito ad una qualche attività o impresa dagli esiti non scontati, mormoro anch’io
la stessa considerazione, guardando i miei compagni: “Bah!, Speriamo che invece noi ce
la caviamo, al massimo, se proprio va male, con pochi danni allo scafo!”.
Ma riprendiamo il notiziario. Alle 11.40 Daniele mi chiama e mi racconta che lui e
Pino sono felicemente atterrati. Abbandono Lori e Marco che, appassionati di montagna,
proseguono il giro turistico odierno verso un ghiacciaio locale, e torno in albergo, per
accogliere i due amici ‘romani’. Baci e abbracci, si sistemano in camera, mangiamo
qualcosa e poi, mentre loro si ‘ripigliano’ e si organizzano, io torno al pontile per parlare
con Micki, lo skipper. Mi fa una buona impressione. E’ sveglio, maturo, forte e spiritoso.
Entriamo in simpatia. Domattina imbarchiamo e partiamo, ed egli mi anticipa le necessarie
modalità organizzative, in previsione del nostro viaggio, della durata di 5, 6 giorni.
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A sera, finalmente tutti riuniti,
passeggiamo un pochino, tra vetrine e
turisti, e poi ceniamo nel nostro
ristorante preferito ‘Casa de Pioneros’,
dove persino la pizza è perfetta.
Qui a fianco uno dei ghiacciai
locali, con teleferica e turisti.

Sopra una immagine di Ushuaia e del
canale di Beagle, visti dal ghiacciaio, in
direzione Sud. Sullo sfondo l’isola di Navarino
(Cile), oltre la quale si stende l’arcipelago di
Horn. Sulla sinistra si esce in Atlantico. Sulla
destra si va verso la cordigliera Darwin, con i
suoi ghiacciai che toccano il mare, e si esce in
Pacifico.
Qui a sinistra, una sorta di cartello
stradale, con le indicazioni in direzione e
distanza delle principali località del mondo.
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Lunedì 12 – Ushuaia – Porto Toro
E’ il gran giorno. Oggi si va per mare
ed il tempo è molto bello.
Facciamo
colazione
e
poi
ci
organizziamo con i bagagli. Infatti non ci
portiamo tutto a bordo, ma solo ciò che ci
servirà per navigare, lasciando le cose che
non ci servono in albergo, tanto torneremo lì
al rientro. Lasciamo anche alcuni capi di
biancheria da lavare, così li ritroveremo
pronti.
Poi il taxi e finalmente il contatto vero
con la barca. Dopo i vari convenevoli
(conosciamo anche il marinaio Pablo),
cominciamo a sistemarci a bordo,
Mi avvio con i bagagli sul pontile verso la barca.
dividendoci le 6 cuccette. Al nostro
gruppo si è aggiunto un giovane
francese, Julien, da poco laureatosi in
scienze ambientali, alla prestigiosa
École Polytechnique di Parigi, ed ora
in viaggio di istruzione in tutta
l’America del Sud. E’ un bel giovane,
corretto, preparato. Insomma un buon
acquisto e facciamo rapidamente
amicizia. Siamo così in 6 passeggeri
più 2 dell’equipaggio, totale 8, barca piena quindi. Micki e Pablo dormiranno nella dinette.
Poiché gli unici che hanno dormito
Micki e Pablo. Quello in formato cilindro sono io.
insieme, in barca, per miglia e
miglia, in tempi andati, siamo io e
Daniele, scegliamo per noi le due
cuccette a V sovrapposte di prua,
più a prua del bagno di destra. Il
posto è molto sacrificato, angusto,
buietto e sicuramente umido, e noi
due siamo grossi e pesanti, ma
cosa non si farebbe per gli amici!
Daniele
sceglie
la
cuccetta
superiore, paratia sinistra, io prendo
quella inferiore, paratia di destra. Sono vagamente preoccupato, magari rimarremo
incastrati li dentro, chi ci tirerebbe fuori? E se Daniele mi cadesse addosso? Diventeremo
dunque amanti? Siamo una coppia collaudata, ma la domanda diventa inquietante.
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La barca ha due bagni, uno a destra ed uno a sinistra, e non ha frigoriferi, come
tutte le barche che navigano questi mari. Infatti basta stivare ciò che abbisogna di freddo
sotto i paioli, in sentina. Ci pensa l’acqua del mare, sui 4-5 gradi, a conservare bene tutto,
dal burro alla carne, alla verdura, al pane, da ripassare poi in forno, volendo, al momento
del bisogno. E’ davvero una nautica
Familiarizziamo fra noi e con la barca.
diversa dalla nostra.
Infine siamo a posto. Che si fa
ora? Ma certo, la prima delle
famigerate
pratiche
doganali.
Stamane
quelle
di
uscita
dall’Argentina. Torniamo in città, tutti
su due auto, e ci rechiamo al
Comando Marina, situato vicino al
Museo. La pratica è lunga ed i nostri
passaporti cominciano a riempirsi di
timbri. Passiamo il tempo ciondolando nei paraggi, caso mai i militari ci chiamino per
controllare di persona la nostra
In attesa, fuori della Capitaneria
esistenza fisica. Pablo intanto sta
ultimando i preparativi della barca ed i
rifornimenti mangerecci.
Verso mezzogiorno, evviva,
molliamo gli ormeggi, spingiamo in
fuori, a mano, la barca, ché c’è bassa
marea (circa 1 metro e mezzo) con il
bulbo che struscia un poco sul fondo,
e dirigiamo obbligatoriamente verso
Porto Williams, isola di Navarino, dove
In navigazione, verso l’ignoto.
Anzi no, verso Porto Williams

ci attendono le pratiche doganali di ingresso
presso le Autorità Cilene.
Il Canale di Beagle è piatto, vento nullo e
cielo variabilmente nuvoloso. Non si potrebbe
chiedere di meglio per cominciare, data la zona
in cui ci troviamo. Siamo contenti, un pochino
Un leone marino ci gratifica del suo saluto

eccitati, scherzi e foto a gogò. La ditta
offre un pranzetto a base di ottimi
empanadas (panzerotti) e vino rosso.
Partono le ultime telefonate verso l’Italia,
considerando che là sono 4 ore avanti e
soprattutto che entro sera perderemo
qualsiasi segnale telefonico. A bordo c’è
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comunque il telefono satellitare, ad un costo di circa 1 euro al minuto. Quindi siamo
tranquilli perché, volendo, potremo tranquillizzare i nostri cari in qualsiasi momento.
La Micalvi, che funge da molo e da club nautico.

Arriviamo a Porto Williams alle 17
circa, in un piccolo fiordo, riparato da tutti i
venti, quando non soffiano, e ci ormeggiamo
ad una vecchia navetta militare che funge da
molo per tutte le barche in transito. In realtà
ci affianchiamo ad un’altra barca, a sua volta
affiancata ad un’altra barca. Insomma, ci
sono parecchie barche in transito, chi va, chi
torna, tutte ormeggiate a pacchetto. Tra
queste c’è anche la barca della Isabelle

Autissier, la navigatrice solitaria francese
che, ricorderete, fu tratta in salvo dal nostro
Soldini durante una regata per solitari
intorno al mondo. Lei sta attualmente
facendo charter in Antartide.

Isabelle sur son bateau.

Le pratiche si dilungano anche qui.
Prima vengono i militari della Capitaneria a
vedere non so cosa, perché non salgono
nemmeno a bordo. Il primo tempo si svolge
Le pratiche sul vecchio ponte della Micalvi

su un tavolo all’aperto, a poppa della
vecchia carretta-molo-club, poi loro se ne
vanno e noi dobbiamo salire a piedi, verso il
paese, per il secondo tempo della prassi
burocratica.

Per farla breve: riusciamo a partire
solo alle 8 di sera, verso Porto Toro, dove è
previsto pernottare. Alle 22, passiamo
davanti ad un isolotto, dove c’è una
A piedi verso il paese, per la fase due delle
‘pinguinera’, cioè un posto dove i pinguini
pratiche doganali.
vivono, amano, nidificano, pescano ecc.
Ma non ci fermiamo, primo perché l’isolotto è argentino, e noi non possiamo lasciare le
acque cilene, avendo fatto le pratiche per andare a Capo Horn, secondo (ammesso di
rischiare una diversione) è ormai quasi buio e quindi non vedremmo nulla. Se ne riparlerà
al ritorno, se sarà giorno e se non ci saranno motovedette argentine o cilene nei paraggi.
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Intanto che navighiamo, a motore, con un mare forza olio ed in assenza di vento,
ammiriamo lo scenario serale. Da queste parti, i colori del cielo, del mare e del territorio
sono del tutto trasparenti, cristallini e brillanti, e si fondono con il cielo, che va dal ciano
all’indaco, in quasi tutta la gamma del blu. Le macchine fotografiche non rendono bene la
visione cromatica che percepisce invece l’occhio nel suo insieme. Per rendere, in parte
almeno, le stesse sensazioni, occorrerebbe sicuramente correggere le immagini, come
fanno i professionisti bravi. Il paesaggio è dunque forte e stupefacente, e si ha sempre una
bella sensazione di fresco e di pulito
assoluti.
La cordigliera ed i suoi ghiacciai sulla nostra scia.

Micki prepara la cena: pasta al
tonno molto buona, affettati vari,
insalata, vino a volontà. Ormeggiamo
infine a Porto Toro, ad un pontile da
poco rifatto, alle una di notte. Siamo
praticamente fuori dal Canale di Beagle
e domattina cominceremo a scendere
verso Sud.
Andando a dormire, succede ciò
che paventavamo. Daniele sale sulla sua cuccetta e cerca di infilarsi agilmente dentro il
suo loculo, ma rimbalza letteralmente indietro e cade, in parte addosso a me ed in parte
tra la mia cuccetta ed il paiolo del pavimento, pancia all’aria, come una grossa tartaruga.
E’ una situazione tragicomica, perché non riesco ad aiutarlo ed anche lui non sa come
tirarsi su. Sembra una scenetta di Stanlio ed Ollio. Poi ce la facciamo; ridendo come matti,
ci incastriamo nelle nostre cuccette, ci avvolgiamo nei piumini e ci addormentiamo alla
grande. Con il tempo miglioreremo certamente la manovra, basta un pochino di
addestramento. Dimenticavo. Micki ha montato il fumaiolo in coperta ed ha acceso la stufa
in dinette. E’ una stufa danese, a gasolio, senza alcun componente meccanico, tantomeno
elettrico o elettronico, ci mancherebbe altro. Produce acqua calda per i due bagnetti e
mantiene calda l’acqua del pentolino per il tè. Insomma, è riconosciuta la migliore del
mondo, quanto ad efficienza ed affidabilità. Si sta molto bene.
Qui sotto altre foto per condividere con voi le nostre ‘scoperte’.

L’unico piccolo centro commerciale del posto.

La piazzetta principale del piccolo paese.

23

La prima pompa di benzina a Porto Williams, in
esposizione, come in un museo.

La freccia, con direzione e distanza,
in linea d’aria, di Capo Horn.

Di seguito invece, un breve ragguaglio sull’organizzazione cilena, per quanto
riguarda la navigazione nell’arcipelago, che viene tenuta sempre sotto controllo dalla
Marina Militare (l’Armada). Non è infatti permesso andare dove si vuole, ma solo in posti
ben definiti, lungo rotte precise, ed ogni mattina ed ogni sera gli skipper devono contattare
via radio l’autorità marittima del posto, per riferire posizioni ed intendimenti. Per altro i
servizi meteo ed i consigli o richiami ricevuti sono molto precisi ed affidabili.
Ecco, per l’appunto, quanto tra l’altro disposto, in bacheca, sulla Micalvi, in
relazione al giro di Capo Horn da parte dei diportisti.

Risultano evidenti la volontà e gli sforzi del Cile per mantenere sia un’alta efficienza
in eventuali operazioni di soccorso in mare che, soprattutto, un reale controllo della
situazione, in una regione molto vasta, praticamente disabitata e moltissimo appetita, per
lo sfruttamento selvaggio e per attività sporche di vario tipo.
A proposito di sporco, la rumenta di bordo viene accuratamente chiusa in sacchetti
e riposta in un apposito gavone della barca, per tutta la durata del viaggio. Tutte le barche
e le navi, da queste parti, devono avere questi gavoni. Da noi invece non l’hanno
nemmeno le barche grosse. Comunque sia, non si vede nulla, in giro, che non sia
naturale, sicuramente né nailon né plastica. Che vada a finire tutto in Sudafrica? Bah!
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Martedì 13 – Porto Toro – Porto Maxwell
Alle otto circa qualcuno, me
compreso, comincia a dar segni di vita. Mi
alzo, mi preparo ed esco. Il cielo è coperto,
con poco vento da nord.
Il porto è costituito in realtà da un
piccolo golfo, riparato dà ovest, ma
assolutamente aperto ai venti da est, peraltro
rari, con un bel pontile in legno, da poco
completamente rifatto. L’insieme è carino,
isolato e costituisce (poche case, nessun
negozio, stradine sterrate) la comunità
residente stabile più a sud del mondo. Più
giù non ci sono ne case ne abitanti, in tutto
l’arcipelago, eccetto la casa del faro di Capo
Horn, almeno per quanto ho potuto capire.
Ormeggiati al pontile di Porto Toro.

Il cartellone che indica il villaggio.

Vicino alla radice del pontile c’è una
chiesina dolcissima, dedicata a San Pedro
Pescador, linda, colorata, direi fanciullesca,
che lascia intendere una fede, una pulizia
interiore ed una gentilezza d’animo ormai
forse assai rare. C’è anche una barchetta a
remi, di due pescatori locali, amici di Micki,
ed un deposito di nasse per crostacei
locali.

La chiesina di San Pietro.

Dal lato opposto al nostro si è
ormeggiato, durante la notte, un First 41. E’ l’unica barca in assetto ‘Mediterraneo’ che
abbia visto quaggiù. In vetroresina, un solo strallo avvolgifiocco, insomma, come le
conosciamo in giro da noi! A bordo lui e lei, giovani, e nessun’altro. Il nostro skipper mi
dirà poi che i due stanno andando in Antartide. Scuoto la testa, neanche uno strallo da
trinchetta, ne tantomeno le sartie volanti per l’albero. Se parliamo di matti, mi ritengo
fortunato nel confronto.
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Finiamo di fare colazione con comodo, latte, caffè, tè, succhi, biscotti, burro,
marmellata, pane, cereali. yogurt, frutta, basta così, grazie. Il vento intanto sale fino a 2025 nodi, da nw, ma il bollettino non da avvisi di burrasca o tempesta, ed allora alle 10.30
molliamo gli ormeggi e via.
La felicità di questa creatura è indescrivibile.

Alle 13 usciamo dal passo Goree
ed affrontiamo la baia di Nassau. Non è
ancora
l’oceano
Pacifico,
ma
è
praticamente mare aperto e filiamo via a
6 nodi, con 20 nodi al traverso,
giardinetto, il genoa tutto aperto, il cielo
invece tutto coperto. Alle 17 entriamo nel
Canale Washington. Anche se talora
escono sprazzi di sole, a prua è tutto
nero, con minaccia di burrasca e colpi di
vento. I delfini, tanti e tanti, ci rincorrono e si rincorrono, giocosi, instancabili. E’ uno
spettacolo unico continuato. Alle 18.30 usciamo dal canale e ci tuffiamo nel Pacifico,
letteralmente nelle sue lunghe e maestose onde, che ci arrivano addosso da ovest senza
sosta. Tutto è emozionante, ma lo è ancor più quando, alle 8 di sera, entriamo in un tratto
di mare compreso fra varie isole, chiamato Porto Maxwell, in realtà un ancoraggio.
Caliamo l’ancora e completiamo
l’ormeggio con due lunghi cavi, dati volta
a poppa ed a terra, su tronchi della
boscaglia che quasi arriva in acqua, tra le
rocce. Potrebbero infatti piombarci
addosso
raffiche
improvvise
ed
impetuose (i famigerati williwaws) in
qualunque momento, ed è bene stare
abbottonati. Ci sono altre due barche, già
ormeggiate, una delle quali è il First di
stamattina, che ci aveva preceduto alla
partenza.

Verso l’ancoraggio di Porto Maxwell,
accompagnati dai delfini.

Poiché siamo a posto, tento di rendere nero su bianco, prima di scendere a cena,
quello che ho visto e provato in questo luogo, che considero ormai una delle meraviglie del
mondo.
Manca circa un’ora al far buio. L’acqua è liscia, vellutata, direi pastosa. Prende i
colori dal cielo, dal fondo, dai tappeti estesi di alghe, sparsi casualmente come grosse
macchie, e dalle rive che vi si specchiano. Il cielo va dal rosso arancio al blu cobalto, con
striature che si allungano e si sfilacciano, mutevoli al vento in quota. L’aria è fresca e
cristallina. Il silenzio, palpabile, ci porta solamente il soffice ritmo delle onde oceaniche,
che si frangono là fuori, contro le scogliere esterne, ed il respiro calmo e regolare dei
delfini, che continuano a girarci attorno, ancora per un poco, ancorché la barca sia ormai
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ferma. Un leone marino compare, distante, come sospeso sull’acqua. Non fa caldo, non fa
freddo. Non parliamo. Credetemi, sembra tutto irreale. E’ una cosa unica, stupenda.
Il lato ovest del nostro ancoraggio, durante il tramonto. L’oceano Pacifico bussa forte, ma non entra.

La cena è ora pronta. Micki ha preparato una granseola, comprata dai suoi amici

pescatori a Porto Toro, e l’ha cucinata secondo tradizione locale: pane fresco ammollato
con latte, panna e verdure adatte. E’ davvero un’ottima ed inedita pietanza. Dopo aver
ammirato per un po’ di tempo le scintillanti stelle del sud, in quell’anfiteatro ora
completamente buio, andiamo a dormire. Le previmeteo ci sono favorevoli. Domani si va a
doppiare il Capo dei Capi (nessun riferimento a cosa nostra, ovviamente).
Notte, care lettrici e cari lettori. Per finire, ancora qualche foto prima di russare.
L’interno della chiesina,curato e pulitissimo.

San Pietro sulla sua barchetta.

Il piccolo golfo di Porto Toro.

Alcune case del piccolo villaggio.
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I due pescatori, amici di Micki.

Il mare aperto ci accoglie con qualche doccia.

Ed il Can. di Washington non pare certo amico.

Completiamo l’ancoraggio di Porto Maxwell..

Le altre due barche vicino a noi.

Manca un’ora circa al tramonto.
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Mercoledì 14 – Porto Maxwell – Capo Horn – Cala Leòn - Cala Martial
“Eccoce! Diverremo oggi cap-horniers?”.
Alle 8 e mezza alcuni di noi, ma anche il vento,
ancora dormono. E’ tutto coperto e pioviggina
leggermente.
Ci
prepariamo,
facciamo
colazione, Micki parla, via VHF, con l’autorità
(l’Alcalde) del Capo, che gli conferma tempo
buono e la possibilità di sbarcare sull’isola. Alle
11 molliamo e recuperiamo i lunghi cavi,
salpiamo l’ancora e ci avviamo a motore.
A mezzodì usciamo dall’ultimo passaggio
fra le varie isole, in aperto oceano, ed
avvistiamo, prua sinistra, l’inconfondibile
sagoma del Capo. Contemporaneamente
smette di piovere ed esce il sole, mentre il vento
latita ancora. Emozionante, signore e signori!
Un’altro incredibile regalo di questo angolo
di mondo. Saliamo e scendiamo al ritmo
delle lunghe e pacifiche onde, immersi in
un
tutto
improvvisamente
azzurro,
luminoso, perfetto. Un albatro plana a
lungo nelle nostre vicinanze. Poi una
brezza gentile, da ovest, che cresce piano
piano. Micki spegne il motore e mette a
L’Horn compare, prua a sinistra.
segno il genoa. Continuiamo a scendere,
Un Pacifico più pacifico di così non
prua sud-est, mura a dritta, per
si può. Magellano aveva ragione.
guadagnare al vento e lasciare a sinistra
l’isola e le sue terribili nere scogliere. Il vento sale, ora è sui 18 nodi e si forma di
conseguenza una maretta frizzante, che
viaggia per proprio conto, sulla superficie
Un grande albatro ci fa compagnia.
delle
imperturbabili
onde
oceaniche.
Insomma: “onda su onda … “ di Paolo Conte.
Scatti su scatti per immortalare
l’evento, ma vuoi per quel po’ di mare, vuoi
forse per l’emozione e l’ansia, qualcuno
comincia ad accusare pallore e nausea. Così
mi ritrovo con un paio di macchine
fotografiche in mano, più una piccola
cinepresa, e naturalmente faccio qualche casino. Alle 2 del pomeriggio siamo esattamente
sul meridiano dell’Horn, a cavallo tra il Pacifico e l’Atlantico. Lo stiamo doppiando. Cerco di
fotografare lo schermo del GPS di bordo, ma l’immagine risulterà poi mossa e sfocata.
Però becco, oltre che il Capo, anche due degli eroici navigatori, proni, a poppa, la testa
fuori bordo, intenti ad onorare, con strani suoni, ambedue gli oceani in quel preciso
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La grossa onda si infrange sulle rocce al largo dal
Capo e spara verso l’alto dei veri e propri geyser.

momento. Non faccio i nomi, ma espongo il
loro back, lasciando a voi l’eventuale voglia
di indovinare.

Festa grande, comunque, a bordo,
mentre cominciamo a risalire verso nord,
per girare intorno all’isola e raggiungere
Cala Leòn, una insenatura parzialmente
riparata da ovest e da sud, da cui è
possibile sbarcare sull’isola, con il
gommone, e salire poi al faro ed
all’abitazione del custode. Il vento aumenta, frattanto, ed è ormai sui 20-25 nodi, ma
rimane favorevole e la visita a terra rimane
fattibile.

La ‘cerimonia’ al passaggio del Capo.

Alle 15 e 30 Pablo porta a terra tutti,
tranne il sottoscritto ed ovviamente lo skipper.
Non è possibile dare fondo, si corre il rischio
di incattivare l’ancora sui fondali rocciosi, il
vento è sostenuto ed io preferisco far
compagnia a Micki. Ad intervalli, mettiamo in
moto, ci portiamo sopravento, spegniamo il

motore, ci lasciamo scarrocciare, e così
via, finché i gitanti non tornano. Approfitto
Giriamo intorno all’isola, al riparo dalle onde.
dell’attesa per telefonare intanto a Paola,
darle notizie e pregarla di riferire il tutto
ad amici e conoscenti interessati al nostro
viaggio. E preparo aglio, olio ed
acciughine, perché ormai tutti hanno fame
ed è ora di mangiare. I pellegrini rientrano
felici, pieni di magliette, cappellini,
cartoline e con i passaporti timbrati Cabo
de Hornos. Raccontano e mangiano
mentre andiamo, anche quelli che avevano penato un pochino e che, però, si sono ripresi
con la passeggiata sulla terra ferma. Siamo abbastanza riparati dal mare, con alcune isole
sopravvento, ma il vento è ora sui 30 nodi e, complice una sbandata, rompo un piatto.
Pazienza, vengo perdonato, perché son vecchio (“dagli amici mi guardi Dio, che dai nemici
mi guardo io”) e la barca è un pochino agitata.
Alle 19 e 30 ancoriamo a Cala Martial, una semiluna riparata da ovest, incorniciata
da una splendida spiaggia di sabbia colorata. Ancora sereno, vento teso, sempre sui 25
nodi, e fa freddo. C’è un’altra barca alla fonda, più vicino alla spiaggia. Un posto così bello,
in estate, da noi, sarebbe stra-affollato, qui invece siamo praticamente soli. Micki prepara
un’ottima cena, a base di arrosto di manzo con patate al forno, la stufetta ed il vinello ci
riscaldano e siamo definitivamente cap-horniers. Scherziamo: chissà se davvero possiamo
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fare la pipì sopravento?! Ne dubito, il vento non legge le storie, anzi non sa leggere. Però
forse ne avremmo il diritto.
Tutti a cena, a Cala Martial.

Sorge intanto una luna meravigliosa.
La Croce del Sud scintilla. Il pensiero, la
fantasia ed i ricordi volano lontano … e il
naufragar m’è dolce in questo mare. Lo so,
questo verso non è mio. A mezzanotte però
tutti in branda. E’ stata una giornata piena,
siamo un po’ stanchi, ed inoltre i bollettini
serali promettono vento forte da nord, e poi
da nord-ovest, nei prossimi giorni. Micki
stabilisce che partiremo presto, domattina,

per non rischiare di rimanere quaggiù a
lungo.

Sorge una stupenda luna piena.

Se voi invece non dovete alzarvi
presto, guardate pure la galleria odierna
delle immagini. A domani, cari. Ci attende
una lunga bolinata.
Aldo, detto il Balearico dopo la
recente avventura nostrana, ride.

Marco invece sorride.

Lo sbarco dei nostri.

Cala Leòn e la scalinata per salire sull’isola.
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Il camminamento verso il monumento del Capo.

Il monumento del Capo. La sagoma dell’albatro è
intagliata in lamiere di acciaio montate a strati.

Il Tari II in attesa, mentre scarroccia a ridosso.

Sull’isola risiede un custode (l’Alcalde di
tutto l’arcipelago) con la sua famiglia.
L’incarico dura un anno e la famiglia
designata riceve un addestramento
specifico prima di iniziare il compito. I
componenti hanno infatti l’obbligo di
rimanere sul posto per tutto il periodo, non
possono mai allontanarsi, e devono
essere capaci di gestire ogni cosa: i
generatori di corrente, le radio, le
comunicazioni satellitari (TV ed internet
compresi), le scorte e la medicina del
pronto soccorso. Gli eventuali figli

La lastra che illustra il monumento.

studiano via internet, radio e TV, con
scuole ed insegnanti designati. Lo
stipendio ricevuto nel periodo è molto
buono, cosicché (mi dicono) i funzionari
dello stato cileno per lo più ambiscono
molto a questa trasferta, anche se
comporta un lungo isolamento e notevoli
sacrifici, soprattutto nei mesi invernali.

La casa dell’Alcalde ed il faro.
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Un’altra barca in arrivo a Cala Leòn.
Il vento fischia ed il mare è agitato.

La bimba carinissima degli attuali
custodi, nella sua cameretta.

La piccola cappella dell’isola

La tenera poesia dedicata a tutti i marinai caduti ed alle loro
anime, che voleranno ormai per sempre sulle ali dell’albatro,
fino alla fine dei tempi, fino all’ultimo urlo dei venti antartici.

ed il suo interno, con l’immagine
di Papa Giovanni.
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Giovedì 15 – Cala Martial – Porto Toro
Alle 5 e 45 mi sveglio, complice la prostata
e sveglio lo skipper, come d’accordo la sera
prima. Alle 6 e mezza ci muoviamo, attraverso il
Passo Bravo, facendo colazione abbondante,
perché oggi probabilmente sarà dura cucinare il
pranzo. Venticello e maretta da nord, come
promesso, cielo poco nuvoloso e freddo niente
male. I delfini subito a giocare intorno. Ma non
lavorano mai? E io pago!
Usciti dal passo, inizia la bolina, con
trinchetta, due mani alla randa e motore ad
aiutare. La prima gamba, con mura a sinistra è
lunga assai e non resta che navigare sbandati,
picchiando nelle onde che ci arrivano addosso.
La bellissima spiaggia di Cala Martial e la
barca che ci ha fatto compagnia tutta la notte.

Non c’è molto da raccontare: turni al
timone da parte dei più volenterosi, lunghe
pause in cuccetta o in dinette, puntellati con
le gambe, a leggere i vari romanzi, oppure a
chiacchierare, oppure a sonnecchiare,
mentre scrosci continui di acqua di mare
smerigliano la barca. Ogni tanto mi muovo e
mi piego a raccattare la roba che vola via e
finisce sottovento. Stranamente, nessuno
sta veramente male e soprattutto nessuno

racca, eppure il mare è più duro di ieri, e
nemmeno a favore. Valli un po’a capi’ ‘sti
cap-horniers!
Il primo pomeriggio ci vede
impegnati a zigzagare attraverso il Passo
Richmond ed alle 18 ancoriamo in una
piccola ansa, appena sotto Porto Toro.
Micki preferisce lì, anziché al pontile che
già conosciamo, perché il vento si
Due mostri australi provenienti dal grande sud.
mantiene ancora da nord, e quell’ormeggio
risulterebbe poco sostenibile. Abbiamo bolinato per quasi 12 ore e per circa 67 miglia, ma
ci siamo assicurati la vicinanza al Canale Beagle prima che il tempo peggiori. Già il cielo si
è coperto e comincia a piovigginare. A sera il vento finisce, ma il barometro è sceso ormai
a 964 millibar (o etto pascal) e non resta che attendere la botta.
Mentre ci rassettiamo e mettiamo ordine a bordo, ascoltando i vari lamenti di alcuni,
in merito a braccia e gambe doloranti per essersi tenuti puntellati nelle cuccette
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sopravento così a lungo, mi ricordo dei teli
Micki affaccendato in cucina.
antirollio sotto i materassini, da agganciare
in alto per rimanere così protetti dentro i
lettini, senza volare fuori. Come fan tutte le
barche, del resto. Li mostro ai lamentosi,
ma faccio male, perché a momenti mi
ammazzano. Non potevo dirglielo prima, in
navigazione? Certo che avrei potuto, ma
semplicemente nessuno me lo aveva
chiesto. Adesso sì che vogliono picchiarmi
davvero! Lo skipper intanto prepara la
cena: antipasti, fusilli con sugo di carne e panna, più verdura ecc. In barca ci sono 11
gradi, ma fuori fa freddo assai.
Ce ne andiamo a dormire,
La pressione scende e scende.
tanto la discoteca più vicina è
molto lontana, chissà dove, e
poi come abito da sera
abbiamo solo il pigiama.
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Venerdì 16 – Porto Toro
Alle 4 cominciamo a sbattere. Il vento è salito ed ha girato di colpo a sud. Alle 6 e
mezza Michi si alza disperato (aveva detto ieri sera: “domattina, il primo che si alza presto,
gli sego le gambe”), salpiamo l’ancora ed andiamo all’ormeggio, al pontile di Porto Toro, a
pacchetto con un’altra barca, che è in attesa di partire per il Capo e per l’Antartide. Il vento
ulula: “uhhhhhh!”, è tutto coperto e piove forte. Giornata tipicamente di emme.
Alle 10.45 l’Alcalde del posto ci porta di persona il bollettino della regione, nero su
bianco, formato A4. Da noi sono previsti 40 – 45 nodi, con raffiche di 60, da w-sw. A Capo
Horn 50 – 60 nodi, con raffiche di 80, ed onde di 7 metri. Oggi quindi non si va da nessuna
parte, perché anche il Canale Beagle, contro vento e mare, sarebbe improponibile.
Per tutto il giorno continua a
piovere, talora con grandine o con
nevischio, salvo alcuni intervalli senza
precipitazioni, dei quali approfittiamo per
qualche sgambata in giro. Lorenzo, oggi il
più irrequieto della compagnia, si veste per
escursioni terrestri e si avventura, nel tardo
pomeriggio, in terreni boscosi ed
acquitrinosi, a caccia di castori (safari
fotografico,
s’intende).
Gli
hanno
raccontato che si nascondono bene, ma
che verso sera si fanno vivi e c’è speranza di sorprenderli. Torna invece con un piffero
così, perché è mezzo naufragato negli acquitrini e nel fango, sembrando lui stesso un
castoro appena uscito dalla tana sott’acqua, e senza nemmeno uno scatto.
Di nuovo all’ormeggio di Porto Toro

A pranzo ho preparato io gli
Un esemplare di batti-batti del posto.
spaghetti con i batti-batti locali, più piccoli
di quelli nostrani, datici ancora vivi dai due
pescatori di cui già vi ho raccontato. Molto
buoni. A cena invece ci tocca soffrire con
la centolla, un grande crostaceo
(granchio) della zona, il cui sapore sta tra
quello dell’astice e quello dell’aragosta,
accompagnata
da
un
pane-pizza
impastato da Michi e cotto in forno sul
momento. La centolla costa cara,
soprattutto nei ristoranti, più di quanto costino le aragoste da noi, e costituisce il piatto
ricco per eccellenza. Si pesca soprattutto d’inverno ed è straordinariamente buona. A noi
invece, tutti i crostacei di oggi sono costati davvero una modesta somma.
Dopo non resta altro che chiacchierare, scherzare ed andare a nanna. Non me la
sento di lamentarmi della giornata ‘persa’, anzi sono molto contento, pensando che, se il
tempo si fosse guastato prima, avremmo dovuto saltare l’Horn e, peggio, saremmo rimasti
36

bloccati chissà dove, anziché ormeggiati in banchina, ad un solo giorno da Ushuaia. Sì,
sono proprio contento. Missione compiuta, ormai si può dire.
Cari amici, oggi abbiamo dunque decisamente poltrito, per forza di cose, e non ho
quindi racconti straordinari da offrirvi. Sorry. Sarà per domani. Buonanotte.
Sulla barca a fianco, un intero agnello ‘stivato’ a
poppa, all’aperto. Tanto vanno in Antartide.

Una ‘castorera’, ma i castori?

Una fase della preparazione della centolla.

La centolla è impareggiabile. Sono strabiliato.
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Sabato 17 – Porto Toro - Ushuaia
Alle 4 e 40 mi alzo, complice la solita
ghiandola, per sentire lo skipper, se ha
intenzione di andare. Micki, assonnato, non ne
ha molto voglia e rimanda la decisione a più
tardi. Ci ‘salva’ la barca a fianco, che alle 8
parte, come raccontavo, verso l’Antartide. Così
molliamo ed anche noi ci mettiamo in viaggio.
Il meteo non si può dire dia belle notizie, ma la
navigazione si può fare, e dunque alla via,
verso Porto Williams, per le pratiche doganali
di uscita dal Cile.
Cielo nero, 20 – 25 nodi di vento in
prua, secondo tradizione, ancora grandine e
nevischio a tratti, con le montagne intorno più
bianche. Dobbiamo quindi bolinare in un mare
agitato, con onde corte e taglienti, per tutta la giornata, pagando così il dazio che non
abbiamo pagato all’andata.
Passiamo di nuovo vicino all’isola dei
pinguini, ma anche questa volta ci va buca,
perché davanti alla pinguinera c’è una
vedetta argentina all’ancora e, non essendo
noi usciti ufficialmente dal Cile, non
possiamo avvicinarci per vedere, almeno dal
mare, quegli animaletti. Nasce un pochino di
malumore a bordo per l’occasione
nuovamente perduta, ma così va la vita e si
prosegue. Alle 3 del pomeriggio ormeggiamo
a Porto Williams, dove si ripete il noto

Daniele, piglio da duro, porto sicuro.

cerimoniale, che dura fino alle 7 di sera.
Effettivamente due marroni che potete
facilmente immaginare. Pranziamo, nel
frattempo, e bighelloniamo nei dintorni e per
il paese.

Sott’acqua la falchetta, occhio alla barchetta!

Durante l’ultimo tratto del viaggio il
tempo migliora un poco, meno vento, solo 20
nodi circa, nuvoloso variabile e cielo stellato.
Domani sarà una bella giornata. Arriviamo ad
Ushuaia ed approdiamo al pontile, alle 1 e 30
di notte. Troviamo ad attenderci il fratello di Micki, che si è portato dietro delle buonissime
pizze calde. Finiamo di ormeggiare, ceniamo ed andiamo a dormire, sicuramente stanchi,
alle 4 del mattino. Vitaccia da marineros.
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Un bilancio? Mi sento di farlo. Siamo
rientrati senza danni alcuni, a parte un
piatto, dal periglioso viaggio in barca al
Cabo de Hornos, nell’ambito dei sei giorni
previsti, dei quali tre con tempo buono o
quasi e tre con tempo cattivo, senza il
quasi. 282 miglia in totale, delle quali il 50
percento di bolina, su di un normale piccolo
veliero da diporto, piuttosto anziano. In
fondo siamo venuti qui per tutto questo,
no? Anche per saggiare i mari australi,

Marco oggi non soffre il mare. Incredibile!

Neve e nevischio, andar per mare è un rischio.

condividere
tra
amici
emozioni
particolari
ed
imparare cose nuove e
diverse. Bene quindi, e mi
addormento soddisfatto. Da
domani si torna alla banale
vita da terricoli, fatta di case,
strade, uffici, auto, traffico,
telefoni, rumori, confusione,
casini e problemi infiniti.
Taluni di noi saranno più
contenti,
a
me
invece
mancheranno per sempre la

magia di Porto Maxwell,
la potenza del Capo e
dei suoi oceani, la gioia
di vivere dei delfini, il
volo sospeso, immobile
degli albatri, l’incanto
unico della remota rada
di Cala Martial, inondata
dallo splendore della
luna
piena,
e
la
grandiosità della natura
selvaggia. E scusate se
pare poco.
La solita foto di tutte le barche, sotto bolina, con tempo brutto.
Purtroppo c’è sempre quello che la scatta. ‘Un ci si fa!
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Domenica 18 – Ushuaia
La pigra e confusa mattinata è dedicata ai bagagli, alle pratiche doganali di ingresso
in Argentina ed allo sbarco. Il tempo è bello ed abbiamo un nutrito programma di cose da
fare. Sistemate alla rinfusa le nostre cose, ci rechiamo alla Capitaneria. La prassi
burocratica dura fino alle 13, poi via in albergo, lo stesso di sei giorni fa. Rimaniamo
d’accordo con Micki e Pablo che stasera saranno nostri ospiti a cena, dove loro
desiderano e sanno che mangeremo bene, e quindi rimandiamo i saluti dell’addio, anche
perché non si può mai dire nella vita.
In albergo tutti sotto una mega
doccia, ed intanto riorganizziamo a
modino i nostri pacchi e borsoni. Via la
roba prettamente nautica, e fuori, in
evidenza, quella puramente terricola.
Scopriamo che la biancheria lasciata a
lavare prima di partire per mare è stata
sì ‘limpiata’, ma non è stata stirata,
semplicemente perché non l’avevamo
chiesto. Che dire? Il mondo è bello
perché vario, e non si finisce mai di
imparare.
Questa è una brace
seria, capito?

Una bella foto, con Dan e Pino (bella perché ci sono io).

Nel pomeriggio, seduti ad un bar, prima di cena,
portiamo avanti lo studio e la preparazione teorica del viaggio
al ghiacciaio del Perito Moreno. Daniele deve rientrare a
Roma, come previsto, e non ci farà compagnia. Saremo
dunque in quattro, io, Lorenzo, Pino e Marco. Peggio per lui e
meglio per noi. Staremo più comodi in auto. Tieh!
Alle 7 di sera Santa Messa, ché oggi è domenica, poi
tromba al centro, assemblea generale, tranne Julien, che ha
un altro impegno, e via al ristorante. La scelta cade su uno di
quelli in cui paghi un fisso e puoi mangiare tutto quello che
entra nella pancia, ovviamente e soprattutto la carne, di tutti i
tipi ed in tutti i modi.

Durante la cena, Micki ci da ulteriori dritte sul viaggio,
sulle strade e ci trova anche l’auto da noleggiare, per meglio dire, la ditta di noleggio da
cui recarci domattina, per le necessarie pratiche ed il ritiro. L’idea di farmi qualche mille
chilometri su strade marginali, nelle praterie della Patagonia, non mi affascina molto, ma i
camionisti della compagnia sono molto ‘arrapati’, ed allora forza, altro giro, altra sorte, che
speriamo sia benigna come la precedente.
Ci salutiamo con lo skipper ed il suo marinaio. Baci e abbracci. Domani, sia noi che
loro, ci prepareremo per le nuove avventure, da tutti definite demenziali. L’aggettivo,
importato dall’Italia, è ormai entrato a pieno titolo nel lessico di bordo, e piace tantissimo,
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perché tutto quello che si fa e come lo si fa appare a volte, anzi spesso, visto con un po’ di
sale in zucca, davvero demenziale.
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Lunedì 19 –Ushuaia – Punta Delgada
Sveglia alle 7, colazione e
preparativi. Di nuovo alle prese
con i bagagli, suddividiamo ciò
che ci porteremo dietro per
quattro giorni e ciò che rimarrà in
albergo, perché inutile.
Dopo,
quando
pronti,
Lorenzo e Marco vanno in
agenzia, per le pratiche ed il ritiro
dell’auto, Pino va a comprarsi un
teleobiettivo,
Daniele
alcuni
regalini, io mi faccio compagnia.
Poi aspettiamo insieme che Dan,
atteso impazientemente in Banca
d’Italia da Mario Draghi, per
fronteggiare la crisi economica
mondiale, prenda un taxi e si
tolga dai piedi, il che avviene
finalmente verso le 11 e 30.
Partito il nostro amico, con Pino vado a comprare pane, acqua ed affettati vari, da
portarci dietro per qualche spuntino lungo la strada. Non si sa mai. La pratica noleggio si
rivela lunga e prende circa tre ore, ma alla fine la nostra bella auto è pronta e disponibile,
davanti all’albergo. Trattasi di una berlina, una Chevrolet Vectra, quattro zampe e quattro
porte, 2500 di cilindrata, a benzina. Tanto questa costa circa la metà che da noi! Speriamo
piuttosto che regga, motore, sospensioni e freni soprattutto. Vedremo.
Ci avviamo che sono quasi
mezzogiorno e mezza, Lorenzo,
amante della guida, coltello tra i
denti, al volante; Marco al suo
fianco, eletto a furor di popolo
navigatore, con la cartina stradale a
portata di mano; io e Pino dietro;
più: tre o quattro macchine
fotografiche pronte, teleobiettivi,
occhiali, giacconi, berretti, caramelle
e cassate varie sparsi in giro.
Giornata molto bella, tiepida,
praticamente perfetta se non fosse
per l’automobile. La strada, a due corsie, asfaltata ed abbastanza tormentata, sale fino al
Passo Garibaldi, poi scende, passando per Talhuin e Rio Grande, fino a San Sebastian,
I laghi Escondido e Fagnano.
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dove ci attende il posto di frontiera per l’uscita dall’Argentina. Il paesaggio è molto bello,
un misto di monti, fiumi, laghi, tutto nel verde.
Sul Passo Garibaldi, il cui
nome pensavo inizialmente dovuto
all’eroe dei due mondi, ci fermiamo.
C’è un piccolo belvedere, che da su
due laghi, il Lago Escondido ed il
Lago Fagnano, molto più grande.
Subito la pipì, foto a volontà e
finalmente
lo
spuntino
di
mezzogiorno trapassato. In realtà il
nome del passo ricorda un operaio
italiano qui morto, poverino, per un
incidente sul lavoro, durante la
costruzione della strada.
Attraversiamo Rio Grande, con fermata per la benzina a tappo (come già vi
raccontai nelle note introduttive) e gelatino allo stecco, ed alle 16 e 15 parcheggiamo a
San Sebastian, per le pratiche doganali in uscita. Solita lunga attesa, in fila, compilando
ognuno il proprio foglietto con le generalità e quant’altro, quindi via di nuovo, questa volta
sullo sterrato. Ce ne spettano circa 60 km, praticamente fino allo Stretto di Magellano.
Un’ora dopo, lungo la strada, altra fermata, al posto di frontiera cileno. Stessa musica, ma
questa volta ci controllano anche il
portabagagli, sia pure in modo
sommario.
Il paesaggio è diventato ora
pianeggiante, secco e ventoso.
Comincia la pampa, con tutte le
sue pecore, mucche, cavalli, e con
gli altri animali meno familiari. Ogni
tanto partono gli urli: “Guarda là”,
oppure:
“Fotografami
quello!”,
seguiti da frenate, stoppate,
movimenti furtivi tra le stoppie, per
cercare gli scatti più belli, ed è
quindi necessario calmare un pochino certi entusiasmi. La strada è infatti stretta e
pericolosissima e basta poco per perdere l’aderenza e finire negli ampi e profondi fossati
laterali, da cui dubito riusciremmo ad uscire con i nostri mezzi, concesso di non rompere la
macchina. Inoltre alcuni animali saltano i recinti ed è facile ritrovarseli in mezzo alla via.
Insomma, scoccerebbe alquanto rimanere isolati nel nulla, senza comunicazioni, come
bischeri, in attesa che un camion o chissà chi ci tiri fuori. Come noto, gli italiani sono
insuperabili al volante e capiscono tutto di calcio. Gli altri sono generalmente tutti cretini ed
incapaci. Anche noi, nel nostro piccolo, non facciamo eccezione, e siamo quindi pronti a
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gettare la croce sul guidatore di turno, salvo poi far peggio quando ci tocca. Più o meno
andrà avanti così, tra frizzi e lazzi, per tutto il viaggio in macchina.
Alle 8 di sera arriviamo finalmente sulla sponda sud dello stretto, troviamo il
traghetto pronto, che sta per partire e, colpo di fortuna, imbarchiamo al volo, sia pure
buoni ultimi. Lorenzo sale sul podio, al primo posto, e si pavoneggia perché ci ha fatto
guadagnare buoni 40 minuti con la sua performance, evitando l’attesa del traghetto
successivo. Noi gli seghiamo subito il palchetto, osservando che se fosse stato davvero
bravo, avremmo potuto prendere il traghetto precedente, invece che rischiare questo.
Come si vede, questione di punti di vista. Comunque, una volta finiti sulla sponda nord, si
pone il problema di dove fermarci a mangiare e dormire. L’unico paese disponibile, a
qualche chilometro, è Punta Delgada (perché Punta non lo so, non sta nemmeno sullo
stretto) e li necessariamente dirigiamo. Prima di arrivare alle case però, lungo la strada,
troviamo un ostello per camionisti che fa sicuramente al caso nostro. E’ tardi, ormai, quasi
le 21, ed è meglio afferrare l’occasione. E’ vero che abbiamo viaggiato solo per 500 km,
ma per quasi 9 ore, e su strade
L’insegna del nostro ostello.
molto impegnative e faticose.
L’alberghetto non è male,
ordinato, abbastanza pulito. Ci
danno due stanze vicine, due lettini
ciascuna, con bagno e docce in
comune, e biancheria pulita. Svelti
con la doccia, che poi si va a
mangiare. L’odore della campagna e
degli ovini si fa comunque sentire un
pochino, ma dopo un po’ non ci si fa
più caso.
Una volta seduti a tavola, una ragazzotta compita ci consiglia caldamente la zuppa
locale, già pronta, anch’essa calda. Vada per la zuppa. Si chiama, anche se non risponde,
‘Sopa de Luche’ (me lo faccio scrivere sul mio diario, per essere sicuro) e ci spiega che è
fatta con cose varie, in particolare con frutti di mare ed alghe dello stretto. Riconosciamo
che è davvero buona, un sapore diverso, che non sapremmo identificare, ma decisamente
accattivante. E’ vero che sotto i denti e sul fondo del piatto si avvertono i sedimenti della
sabbia patagonica, ma pazienza, va bene così. La ragazza intanto è sparita, aspettiamo
mangiucchiando pane e bevendo vino, poi decidiamo di chiamarla. Però anche lei, come
la zuppa, non risponde. Allora mi alzo e vado a cercarla di là. E’ seduta a guardare la
televisione, insieme ad un anziano, forse il capo del posto. Torna dunque al tavolo,
ordiniamo qualcosa come secondo, e riparte. La scena però si ripete, non ritorna. In effetti,
durante il secondo round, ci è sembrata, come dire, un pochino diversa, quasi
imbarazzata, sfuggente. Torno allora a cercarla, lei arriva e, carina, in piedi a capotavola,
dopo aver respirato profondo, esordisce con un: “hay un pequeño problema” (da cui,
ricorderete, il sottotitolo al nostro racconto). Sorridiamo. Sentiamo dunque qual’è il
problema! Niente, è che siamo ormai fuori orario, la cuoca ha chiuso a chiave dispensa e
frigorifero e se n’è semplicemente andata, piantando tutto in asso. Sbottiamo a ridere che
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di più non si può, incoraggiamo la ragazzina, e decidiamo che vanno benone alcuni avanzi
di cucina. Faremo una colazione più abbondante domattina, per stasera amen. Dopo tutto
si è solo trattato di uno dei tanti eventi demenziali del viaggio. Se ‘demenziale’ è ormai
entrato nei modi di dire abituali, l’espressione ‘hay un pequeño problema’ fa anch’essa il
suo ingresso a pieno titolo, nel nostro lessico, sostituendo la famosa esclamazione
(abbreviata): ‘Houston, abbiamo un problema’, partita dall’Apollo 13, nel 1970, quando gli
Preparo dei panini, sulla piazzola del passo.

Rio Grande, con le sue larghissime strade a più
corsie, ed il suo vento. Ne hanno di spazio.

astronauti si accorsero che molte cose a
bordo non andavano, e che fece il giro del mondo. Comunque, problema o non problema,
poiché siamo sulla terra, vicino a dei letti, noi ce ne andiamo a dormire, tranquilli e beati.
Domani è un altro giorno.
In fila al posto di frontiera.

Tipico sterrato patagonico, con vento e polvere.

Fenicotteri rosa in fase di decollo.

Pecore e pecore, fino all’orizzonte. Provate a
contarle, se non avete sonno..
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I guanaco.

Al nostro arrivo, questo qui
salta e rientra nel recinto.
Marco, detto il Magellanico, sulla
tolda della sua caravella.

Il nostro sbarco dal traghetto.

Di seguito alcuni approfondimenti, per quelli che non si contentano mai.
Il guanaco (cito Wikipedia) Foto di gruppo, in una delle nostre camerette francescane.
è un camelide affine al lama,
diffuso in alcune zone del
Sudamerica. E’ alto 1,06 m al
garrese e pesa intorno ai 90 kg.
Come il lama, anche il guanaco
presenta un manto doppio: uno
più ruvido all'esterno e uno più
soffice all'interno. Quest'ultima
copertura è molto pregiata, tant'è
che risulta molto più costosa
della lana di alpaca. Il colore del
manto varia di poco da individuo
a individuo: solitamente si va dal
marrone chiaro al color cannella
scuro, con riflessi bianchi nella parte inferiore. Si tratta di una specie a rischio, cacciata per
la carne, la pelle e la lana.
I traghetti che abbiamo usato sono sostanzialmente dei grossi mezzi da sbarco, che
non necessitano di moli. Vanno a spiaggiarsi in punti particolari, privi di ormeggio,
mantengono la posizione con l’aiuto delle eliche, abbassano i portelloni ed il gioco è fatto.
Unico accorgimento: nei punti designati si trovano, posizionati in modo regolare, alcuni
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lastroni di cemento armato, su cui possono muoversi veicoli e pedoni, senza che affondino
nella sabbia.

Foto di gruppo a tavola, dopo la frugale cena,
in linea con lo stile delle camerette..
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Martedì 20 – Punta Delgada – El Calafate – Perito Moreno
Alle 7 tutti in piedi, colazione
come promesso, paghiamo ed alle 8 in
marcia verso El Calafate. Tempo bello,
vento da ovest classico, sui 30 nodi (gli
venisse un bene), nubi variegate, talora
nere, a carattere temporalesco, che
viaggiano in cielo come treni. Le
metafore sono spesso assai idiote. Per
esempio, che ci fanno i treni in cielo?
Oggi, meno male, non sono previsti
tratti sterrati, e quindi potremo viaggiare
più comodi ed un pochino più veloci.
Alle 8 e 20 passiamo in uscita la
dogana cilena ed alle 9 e 20 passiamo
in ingresso quella argentina. Ci stanno
massacrando, le balle ed i passaporti.
Marco, di carattere sul precisino,
e talora anche un po’ fumino, non la finisce più di smarronarci in relazione al fatto che i
timbri vengano posti a casaccio, sparpagliati sulle varie pagine del passaporto, anziché in
un ordine temporale ed accurato. Io cerco invano di calmarlo, spiegandogli che quando le
pagine saranno finite, potremo sempre usare tranquillamente le nostre ‘ciapet’, e che
quindi il problema non è poi così grave.
Alle 10 attraversiamo Rio
Gallegos, unica città degna di
questo nome fino ad El Calafate.
Serbatoio di nuovo a tappo, altro
gelatino, qualche telefonata in Italia,
prima di perderci nuovamente nella
prateria, e via. Intanto, come potete
immaginare, continua lo stress delle
frenate
improvvise,
delle
contromarce, degli inseguimenti di
Un gaucho piccolo piccolo, sul suo cavallo piccolo piccolo,
animali, con scatti su scatti a non
nella prateria grande grande (mi daranno il premio Pulitzer!)
finire. Abbasso la tecnologia. Un
tempo, con quello che costavano le foto a colori, ci pensavamo mille volte prima di
premere il grilletto.
Si sviluppa anche una lunga, mai sopita, telenovela in merito alla bontà dei vari
obiettivi e teleobiettivi di cui ciascuno, tranne io, è dotato. A fine crociata credo di aver
capito che Marco è quello meglio dotato, seguito da Lorenzo, che tuttavia è poco preciso e
meticoloso con i suoi marchingegni, per esempio non pulisce accuratamente i sensori,
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buon ultimo Pino, che ha comprato
l’ultimo gioiello proprio ieri, ad
Ushuaia. Infatti lui non solo non
pulisce mai i sensori (sembra che
ci vadano ormai anche i gabbiani a
far le loro cose), ma il nuovo
teleobiettivo, essendo di quelli
tuttofare, capaci di fotografare da
mezzo centimetro a tremila anni
luce, in realtà, proprio per questo,
fa foto ignobili su tutta la gamma
delle
distanze.
Insomma,
lasciamoli dire.

Güer Aike, luogo dedicato alla Vergine.

A
mezzogiorno
passiamo
Esperanza, quattro case in croce
nella desolazione della pampa. Il
nome dice tutto. Suggerisco di
fermarci per mangiare un panino,
magari con la roba che ci stiamo
portando dietro, ma mi mandano
rispettosamente a farla. Però il tempo
di stoppare e di fotografare alcuni
‘polli’ lo trovano i miei amichetti.
Un branco di nandù (non ne posso più!)
Comunque, quando Marco si avvicina
per ritrarli da vicino, gli stessi
scappano velocissimi ed io ovviamente ci godo un pochino. Esattamente come è successo
ieri con i fenicotteri.
E’ da sottolineare tuttavia,
che l’approccio agli animali selvatici
adottato dai miei compagni, in
particolare da Marco, proprio perché
assolutamente unico nel suo genere
(in piedi, completamente esposto,
movenze tipo pantera rosa, in
bell’evidenza con una maglietta
rossa, come la famosa tenda sul
Marco, ben mimetizzato nell’ambiente, cerca
pack), risveglia l’attenzione del
di avvicinare, da poppa, questi ‘polli’ locali
National
Geographic.
Ci
contatteranno infatti, al rientro, per un documentario su come non si deve assolutamente
fare in questi casi, per insegnarlo bene ai loro operatori.
Ed arriviamo dunque ad El Calafate. Trattasi di moderna e carina cittadina,
assolutamente turistica, con aeroporto internazionale, evidentemente ricca, piena di
alberghi, negozi, ristoranti, ritrovi e, per l’appunto, turisti. C’è anche il casinò. Da qui si
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parte per viaggi ed escursioni in ogni
dove, dalle montagne, alcune famose nel
mondo, ai ghiacciai, anch’essi tra i più
grandi e famosi, ai laghi, ai fiumi, alle
stazioni sciistiche, ai percorsi di trekking,
ecc. Cito quali esempi, tutti posti a non
molti chilometri, il Fitz Roy, o Cerro
Torre, la montagna per eccellenza, la
sfida delle sfide per intere generazioni di
scalatori, le Torres del Paine, il Perito
Moreno. Sono le 13 e 40 e subito ci
organizziamo, per l’albergo e per correre poi a vedere il ghiacciaio. Il tempo è splendido ed
è meglio quindi non perdere il treno. Un
Uno scorcio del lago Argentino.
ufficio informazioni ci trova da dormire a
pochi passi dal centro. Caschiamo bene,
un tre stelle molto curato. I proprietari
sono di una cortesia unica, lui e lei, e
parlano anche l’italiano. Lasciamo i
bagagli, ci danno dei consigli e delle
informazioni, ci scusiamo e scappiamo
come lepri. Prima di risalire in auto,
però, mangiamo alcune cose buone in
un baretto - trattoria della via centrale.
Era ora.
C’hanno un bel coraggio, ‘sti qui!

Il paesaggio è dappertutto incantevole, dal verde smeraldo dei boschi, al bianco
della cordigliera, che copre tutto l’ovest della regione, ai colori del grande lago Argentino,
mutevoli a seconda delle nuvole, ma anche a causa della temperatura dell’acqua, via via
più fredda in vicinanza dei ghiacciai.
Lascio la parola anche alle modeste
immagini che seguono, così forse
risulteranno più ‘visibili’, spero, il
racconto ed i relativi spunti.
Ed infine appare, dietro un
angolo, il famoso ghiacciaio. E’ uno
spettacolo mozzafiato, per grandiosità,
luce e colori. Senza pari, nel suo
genere. E’ tutto ben organizzato,
Appare il ghiacciaio. L’acqua del lago è qui lattiginosa.
turisticamente parlando. I cartelli
indicatori ci portano in un grande
piazzale - parcheggio, dove una moderna costruzione in acciaio, legni e vetrate accoglie
uffici vari, ristorante, bar, negozio per souvenir, e così via. Dalla parte opposta alla
costruzione, si scende per comode scalinate, fino ai terrazzamenti, posti su più livelli, via
via più bassi, che pongono i visitatori esattamente di fronte all’enorme barriera di ghiaccio.
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Cartelli vari raccontano la storia di questo
ghiacciaio, ne danno alcune misure e
riportano alcune raccomandazioni e
proibizioni, tra cui quella di non fumare.
Non perché il ghiaccio potrebbe
sciogliersi, come inizialmente pensavo
(dai, questo è uno scherzino), ma per non
correre il rischio di danneggiare la flora e
la fauna lungo i camminamenti o, peggio,
procurare incendi.

Un altro scorcio. Le montagne
sono avvolte dalla nebbia.

Un punto di vista che evidenzia meglio il fiume
di ghiaccio che scende dalla cordigliera.

Alcune info su questo colosso.
E’ il terzo al mondo, come dimensioni.
E’ l’unico che non si ritira, dicono, ma
anzi continua a crescere, alimentando
il Lago Argentino e vari fiumi che,
attraversando
tutta
la
pampa,
finiscono in Atlantico. Il fronte è lungo
5 – 6 km, l’altezza media dello stesso
è di 60 mt sul livello del lago, e tutto il
ghiacciaio si stende per circa 30 km.
L’immagine dal satellite ne mostra gli
ultimi 12, e mostra dov’è il belvedere.

Che facciamo li? Niente. Non
c’è da fare niente, se non, insieme a
tanti altri turisti, guardare affascinati
lo spettacolo, scattando foto ricordo
ed
osservando,
naso
all’aria,
l’altrettanto affascinante spettacolo
che ci offre un maestoso condor.
Sembra uscito da uno dei fumetti
dell’Intrepido, il giornalino di quando
ero ragazzetto, con tutti i vari eroi di
allora, oppure da un fumetto di Tex
Vista dal satellite (by Google):
Willer. Qualcuno se li ricorda?
Quegli enormi condor che rapivano
gli agnelli o, addirittura, i bimbi in fasce. Ecco, stiamo guardando un esemplare così. Plana
a lungo, su in alto, sfruttando l’aria più calda che sale dal poggio dove ci troviamo, senza
muovere le ali. E’ grande, molto grande. Alla fine, quando si ritrova praticamente sotto le
creste di ghiaccio, dirige, sempre planando, dietro un alto costone della montagna, sulla
nostra sinistra, sparisce per un po’, poi ce lo ritroviamo daccapo sopra le nostre teste, su
in alto. Così, di seguito, regolare come un orologio.
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Da una delle terrazze più in basso,
per la verità, ogni tanto si sentono delle
grida, per così dire in coro. Sono gruppi di
turisti che cercano, con gli urli, come può
succedere in montagna, di far crollare in
acqua alcuni tratti o spicchi pericolanti del
Il condor, ripreso dall’alto
(quindi didascalia in alto).
Il condor, ripreso dal basso
(quindi didascalia in basso).

fronte di ghiaccio. Può essere divertente,
sicuro, però chissà perché, mi da fastidio, lo
confesso, come se si urlasse in chiesa. Ma
forse sto solo invecchiando
Va bene così dunque, abbiamo
Quindi demenziale!
raggiunto il secondo gol che ci eravamo
prefissi, anche questo nella
Lorenzo, detto il Morenico, ha coronato infine il suo sogno.
splendida cornice di un assolato
pomeriggio e con poco vento.
Un’altra fortuna. Avevano ragione
i miei compagni, lo riconosco. Non
venire sarebbe stata una vera
sciatteria, come andare in Egitto,
ad esempio, e non vedere le
Piramidi. Ci sediamo a prendere
un caffè, compriamo cartoline e
francobolli,
anzi,
alcune
le
scriviamo anche e le imbuchiamo
sul posto. Dopo risaliamo in auto e
torniamo in città. Alle 20 siamo in
albergo,
veramente
contenti,
andiamo a cena e quindi a letto, dritti
come fusi. Il contachilometri ci dice
che abbiamo già percorso, dalla
partenza, 1055 km. Ce ne aspettano
altrettanti a tornare, anzi di più,
perché
cambieremo
itinerario,
pertanto è bene riposare.

La tormentata struttura del ghiaccio, nel tratto finale.

Come di consueto,
qualche notiziola aggiuntiva.

ora

Güer Aike significa "buon posto" in lingua tehuelche (la popolazione nativa di
questa parte della Patagonia). Si tratta di una ampia e lunga scalinata, che culmina in una
struttura aperta, con una grande Croce. E’ luogo di venerazione della Vergine Maria, ed
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ogni anno, l’8 dicembre, migliaia di fedeli vengono in pellegrinaggio da Rio Gallegos (a
circa 30 km) e dai dintorni.
I nandù sono uccelli simili agli struzzi africani, ma più piccoli e con alcune minori
differenze. Nonostante il nandù non sia in grado di volare, possiede delle ali piuttosto
ampie, che possono essere aperte ed utilizzate per allontanare o spaventare eventuali
predatori.
Il condor delle Ande (cito Wikipedia) è in assoluto il più grande uccello volatore.
Questo enorme volatile, con la sua apertura alare di più di 3 metri, è secondo solo
all'albatro, ma rispetto a questo è decisamente più pesante, potendo arrivare a 9-12 kg. È
sempre stato cacciato, fino quasi all'estinzione, perché creduto predatore di mandrie ed
animali domestici, ma in realtà si nutre solo di carcasse, non avendo becco, artigli e vista
adatti alla caccia. È un potente volatore e può coprire centinaia di chilometri sfruttando le
correnti aeree senza battere le ali. Riesce a mangiare fino al 50% del suo peso in una sola
volta, ma è capace anche di digiuni di più settimane.
Qui sotto, una panoramica del ghiacciaio. Un particolare colpisce, fra i tanti. La
marea di ghiaccio che, arrivata a valle, è come inesistente per il verde dei prati e della
boscaglia, con tanto di fiori e con tutti gli animaletti e gli insetti. Sarebbe lecito attendersi
un paesaggio roccioso, arido, freddo, ghiacciato per l’appunto. Invece no. E’ come se
scaricassimo dei camion di neve in mezzo ad un prato primaverile, ed i due mondi, ben
distinti, conservassero magicamente le proprie peculiarità, senza interferenze reciproche.
Come dicevo: uno spettacolo.
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Mercoledì 21 – El Calafate – Punta Arenas
Sveglia alle 7 anche stamane.
Rassetto dei bagagli, colazione e
chiusura del conto. Intendiamo arrivare
a
Punta
Arenas,
facendo
una
digressione verso le Torres del Paine,
se possibile, e passando per Puerto
Natales.
C’è una strada sterrata che
potrebbe
evitarci
di
passare
nuovamente
da
Esperanza
ed
abbreviare quindi il tragitto. Ieri, alle info
locali, una impiegata dal piglio teutonico
ci aveva assicurato che è facilmente
transitabile. Visto che ci siamo, però,
ripetiamo la domanda ai nostri
albergatori,
i
quali
non
solo
smentiscono, ma anzi ci sconsigliano di
prenderla. Ci dicono che, a parte buche, dossi, pietrisco e simili, bisogna attraversare
anche dei piccoli corsi d’acqua fangosi e che quindi non è proprio il caso. Meno male che
non ci siamo fidati.
Facciamo rifornimento a tappo, come da manuale patagonico, alcuni controlli
all’auto, che continua a comportarsi bene, ed alle 8 e 30 via. La giornata è molto bella e
pure senza vento, per il momento. Ad Esperanza svoltiamo a destra, verso il Cile ed il
parco nazionale Torres, e proseguiamo tranquilli. Cioè, si fa per dire. Insomma, avete
capito, le solite scenette. E tra le 11 e le 12 e 30 ci facciamo anche un altro paio di
pratiche doganali; uscendo prima dall’Argentina e rientrando dopo in Cile. Praticamente,
fra tutto, un’altra ora e mezza di attese e menate. Questa volta tuttavia uno dei funzionari
cileni controlla meglio il portabagagli e ci sequestra i salumi crudi avanzati, di quelli che
avevamo
comprato
ad
Ushuaia,
Un picnic per uomini duri.
lasciandoci solo il prosciutto cotto (in
relazione alle norme sanitarie e di tutela
dell’ambiente di cui vi ho già accennato).
Ed allora, giacchè ci siamo, prolunghiamo
la sosta e ci prepariamo gli ultimi panini,
prima di proseguire, apparecchiando il
cofano dell’auto. Manca la tovaglia
purtroppo. E’ un picnic movimentato, però,
perché passano due gaucho, con i loro
cani, ed uno di questi ha davvero fame.
Non ci molla, con aria poco amichevole, e mostra anche i denti. Gli do qualcosina, poi, con
atteggiamento risoluto, lo mando a …, in italiano, e lui infine capisce. Era solo un
problema di lingua, nient’altro.
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La digressione verso il parco
nazionale delle Torri del Paine si rivela più
lunga di quanto pensassimo, anche perché
si snoda su uno sterrato scomodo e poco

I due gaucho con i loro cani.

veloce. Inoltre il parco è assai grande, ci
andrebbe minimo una giornata intera. Ci
contentiamo allora di vedere quello che è
Lui ha davvero fame, poverino.
possibile
e
torniamo
sulla
strada
pavimentata, verso Puerto Natales, dove arriviamo alle 14.45. Ora è molto nuvoloso ed il
vento soffia forte da ovest. E’ anche molto freddo, perché
Un rapace. Chi lo
piomba giù tagliente dalle montagne innevate.
riconosce?

La cittadina è modesta, niente di particolare da vedere e
segnalare, ma riveste una importanza fondamentale per i
trasporti marittimi tra il sud ed il centro-nord del Cile, essendo
la regione intermedia priva di strade di grande comunicazione.
Dopo una sosta, spesa anche per caffè e dolcetti,
proseguiamo verso Punta Arenas. Poco prima di arrivare,
però, altra frenata, ma questa volta a causa di un cartello
magico, che indica a destra, a pochi chilometri, una
pinguinera, quella del Seno Otway. Gli occhi dei miei
fotografari brillano. Finalmente abbiamo la possibilità di
superare la mancata occasione
precedente, quando eravamo in
barca, ed ogni malumore represso
circa questa cosa alfin scompare.
Andiamo, non andiamo, andiamo
subito, no andiamo domattina ...
Rimandiamo a domattina, così alle
18 e 30 approdiamo a Punta Arenas.

A Puerto Natales il vento vien giù duro e freddo.

E’ questa una città grande, la
più grande della regione e dello
Stretto di Magellano. Dalle parti del
centro parcheggiamo come possibile, io rimango di guardia a bordo, gli altri si recano
presso un ufficio del turismo per le richieste di rito: una mappa, un hotel per passare la
notte, gli orari dei traghetti per tornare in Terra del Fuoco, modalità per la visita alla
pinguinera, ecc. Purtroppo per il traghetto niente da fare, domani non è previsto. Ci
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toccherà quindi tornare a Punta Delgada e
ripetere a ritroso la stessa strada fatta tre
giorni fa.

Una fermata di autolinea cilena.

Raggiungiamo l’albergo, la cui
proprietaria, italiana, in dolce attesa, ci
assegna una camera doppia con bagno in
comune, tutto abbastanza spazioso e
comodo. Dopo torniamo in centro, vicino
alle rive dello stretto, scegliamo un
ristorante piuttosto affollato e ordiniamo,
tra le altre cose, zuppa di centolla. Evidentemente questo enorme granchio piace.
La serata è ‘doce’ ed è carino, finita la cena, passeggiare un poco, in un tratto del
lungomare. Domani dunque i pinguini. Se li sogneranno anche, i miei amichetti! Voi che
dite?
Marco a colloquio con un lama civettuolo.

L’insegna del nostro hotel, a Punta Arenas.

La dolce serata sullo stretto di Magellano.
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Giovedì 22 – Punta Arenas - Ushuaia
Alle 8 e 30 si riparte. C’è vento e
pioggerella, ma poco dopo si forma un
bell’arcobaleno ed alla fine torna il sereno. Il
vento però aumenta, si capisce che siamo
già sui 30 nodi.
Al cartello indicatore della pinguinera,
prendiamo a sinistra. Ci compete ora non
solo lo sterrato ma, cammin facendo, anche
una mandria di vacche che occupa tutta la
carreggiata, e che marcia in senso contrario
al nostro. Ci fermiamo ed aspettiamo,
motore spento, che le bestiole transitino
tranquillamente, sperando che a nessuna di
loro venga la tentazione di scrollare la testa
o di scalciare vicino alla carrozzeria
dell’auto. Naturalmente foto a volontà,
manco fossero attrici in passerella ad un
Un inedito blocco stradale.
festival del cinema.
Alle 10 meno 10 siamo a destinazione.
Compriamo i biglietti d’ingresso e percorriamo
i camminamenti predisposti per i visitatori, dai
quali non si può deragliare. Il vento è
veramente forte, stimo sui 40 nodi, il mare è
bianco di spuma, c’è un bel sole, ma fa assai
freddo, anche a causa della violenta
refrigerazione. Un bel cartello riporta tutti i
comandamenti cui bisogna sottostare
durante la visita. In sostanza non si deve
interferire in alcun modo con le bestioline.
E’ vietato persino fumare, anche se non
ci sono certo rischi di incendio. Inoltre la
sorveglianza è significativa e molto
attenta.
Beh! I pinguini sono davvero uno
spettacolo. Sono piccoli, sui 30, 40 cm.,
Tre giovani condor, a caccia, verso la pinguinera.
ovviamente buffissimi, ma anche umani,
se mi si consente, in certi atteggiamenti. Ci sono alcune coppie che si tengono, aluccia
con aluccia, strofinandosi con il becco; gruppetti in circolo, intenti ai loro dialoghi, fatti
soprattutto di movenze ed atteggiamenti; qualche individuo isolato che grida fortissimo, a
squarciagola, ma non è chiaro contro chi e perché. E’ incredibile la potenza degli strilli, in
confronto ai loro corpicini. La maggior parte però sta camminando dai nidi al mare ed è
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uno spettacolo nello spettacolo quello che
accade in acqua. Con questo freddo, lo
spray che ci punge gli occhi, loro, come se
niente fosse, giocano, si rincorrono,
sguazzano … sembrano folletti indiavolati,
con le piccole ali che si muovono
freneticamente ed instancabilmente.

L’ingresso della pinguinera.

Alle 11, paghi di tanto, riprendiamo la
via del ritorno, verso Punta Delgada. Ormai

siamo agli sgoccioli della nostra vacanza.
Alle 13.15 parcheggiamo sulla sponda nord
dello stretto, insieme a tante altre auto ed
alcuni mezzi pesanti, ma il vento è talmente
forte che uno dei traghetti non riesce a
tenere la posizione e deve scostare da riva.
Ammazziamo il tempo comprando un buon
panino ciascuno, con birra o coca, presso il
bar locale. Poco più tardi un altro ferry ci
‘… urla e biancheggia il mar …’.

Quattro esemplari di pinguoni.
Con cosa fa rima pinguoni?

riprova e questa volta la manovra ha
successo. Il traghetto riesce a rimanere in
posizione pompando forte con le sue eliche.

Alle 15 riprendiamo la via del ritorno
verso Ushuaia. Di
nuovo lo sterrato
“ma tu, che vo’!”.
dell’andata, per
una sessantina di
chilometri, e le
stesse due dogane precedenti (uscita dal Cile e rientro in
Argentina), ma tutto prosegue per il meglio ed alle 21 e 15
siamo finalmente a casa, cioè, scusate, davanti al nostro
albergo. Andiamo
Vicini vicini.
subito a cena,
però, presso il
nostro ristorante
preferito, invero
tutti molto contenti, devo dire. Ciascuno ha
avuto le proprie soddisfazioni, i 2450
chilometri circa in quattro giorni sono stati
percorsi senza incidenti o problemi,
nonostante non si sia trattato di viaggiare su
comode autostrade, tutt’altro, e tutto è
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andato bene, grazie al Cielo. Domani sera inizieremo il viaggio di rientro in Italia. Sta
finendo la pacchia e, buon per me e voi, anche questo racconto, finalmente.
Spero però che sarete buoni e che qualche altra foto vi sarà gradita.
“Una bella giornata, non trovate?”

Ed ora una rinfrescatina.

Tentativo fallito, per ventaccio e mare.

I soliti dormiglioni si affrettano.

Tentativo riuscito.

59

Venerdì 23 – Domenica 25 – Ushuaia – Baires – Genova – M. di Carrara
Oggi si conclude la parentesi Terra del Fuoco e Patagonia. Si torna a casa.
Predisponiamo al meglio i bagagli, mettendo da parte gli oggetti per i colli a mano, poi
paghiamo l’albergo, riportiamo l’auto al noleggiatore e chiudiamo i conti anche con lui.
Lo scopo è quello di onorare tutte le pendenze e vedere quanto rimane disponibile
per l’acquisto dei regalini (cappellini, magliette, oggettini ricordo) per familiari ed amici. Il
primo pomeriggio, tentare di richiudere i bagagli diventa un delirio. Chissà perché, al
ritorno dai viaggi, le cose non tornano più al loro posto, non solo, ma aumentano sempre
in quantità e volume.
Salutiamo Lorenzo, che si avvia per primo, per questione di prenotazioni diverse, ci
trastulliamo ancora, passeggiando oppure con internet, e poi via all’aeroporto locale anche
noi. Decolliamo in perfetto orario, alle 20 e 45, ed atterriamo a Baires alle una di notte,
questa volta senza rifornimento intermedio. Il caldo estivo della città si fa sentire subito,
appena usciti all’aperto. Meno male che è notte.
Avevamo tutti già prenotato il ‘nostro’ Don Telmo, per andare a dormire, ed alle 2 di
notte siamo a letto. La mattinata di sabato 24 trascorre tranquilla, due passi nei dintorni
dell’hotel e poi, alle 13, salutato Pino, che ha l’aereo per Roma più tardi, via di nuovo con il
taxi per l’aeroporto internazionale Pistarini, in tempo utile per il check-in ed il decollo,
previsto alle 15 e 20.
Ci attendono due sorprese. La fila del check-in, infinita, un biscione umano mai
visto prima, che si snoda in mille tornanti, e la notizia che si partirà alle 1 e 30 di notte, con
10 ore di ritardo, quindi. E’ demoralizzante. Di nuovo come quando siamo partiti da
Madrid. L’aereo per Roma è invece in orario, beato Pino.
Ed il copione si ripete. Alle 5 del pomeriggio ci riportano in centro e ci alloggiano
presso l’hotel Emperador, un 5 stelle tutto ori e damaschi, con il personale in tight. Mi
assegnano, badate: solo per me, una camera matrimoniale esagerata, un bagno che
sembra una piscina e, per finire, ci offrono una cena davvero tanta e davvero buona. Bah!
Ma è vero che c’è la crisi economica mondiale?
Dopo, altri 40 minuti di bus per tornare al Pistarini, altre camminate tipicamente
notturne, per corridoi e saloni dell’aeroporto, piedi gonfi ed occhi a palla, ed infine il decollo
alle 1 e mezza di domenica 25. Meno male che, prudentemente, ci eravamo presi un buon
intervallo di tempo a Madrid, prima del successivo volo per Genova.
Atterriamo infatti al Barajas alle 15.30 locali (ora siamo fasati con gli orari italiani), ci
ripigliamo un momento ed alle 20.20 ripartiamo, diretti a Genova, dove giungiamo in
perfetto orario, alle 22 e 25.
Ritirati i bagagli (ci sono tutti), usciamo all’aperto e piombiamo questa volta nel
pieno del freddo invernale. Ritroviamo anche la nostra macchina, al suo posto, in ordine e
tranquilla, carichiamo tutto ed a mezzanotte e mezza circa, siamo ciascuno a casa propria,
a Marina, dopo quasi 60 ore di viaggio complessivo.
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Domani mattina è lunedì. Ciò che faremo non ve lo racconterò, però, perché lo
scritto finisce qui.
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