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Balneazione in Istria  

E’ trascorso un sacco di tempo da quando feci il mio primo soggiorno estivo al mare. Eppure me lo 
ricordo come fosse stato l’anno scorso. Era  l’indomani mattina del Ferragosto del 1973 quando io e 
il mio amico Ledi partimmo con le nostre compagne in direzione di Trieste. Le nostre auto erano 
piene di bagagli e di attrezzature per la balneazione. Dopo Muggia, muniti di passaporto e carta 
verde assicurativa, passammo il confine jugoslavo. Fatta una sosta a Portorose, proseguimmo sulla 
costiera in direzione di Umago. Subito dopo il golfo iniziava la riviera di Cittanova d’Istria, in 
lingua croata Novigrad: una costa frastagliata, bassa e accessibile, con spiagge in pietra e ghiaia. 
Quella località vantava allora uno dei mari più puliti dell’Adriatico.       

Avevamo prenotato le camere in due diversi alberghi. Io e Nives eravamo alloggiati all’Ona-On, 
l’unico hotel del centro. I nostri amici, che avevano prenotato prima di noi, si sistemarono in una 
grande struttura alberghiera dislocata qualche chilometro più a sud.      

Oltre che per le sue bellezze naturali, Cittanova 
era rinomata per il ricco patrimonio culturale. Così, 
nel pomeriggio del primo giorno, girammo a piedi il 
centro. Come in molte città di mare istriane, il 
vecchio nucleo di quella località era situato su un 
isolotto collegato alla terraferma. Le mura di cinta 
medievali, ben conservate, erano uno dei simboli più 
interessanti. Le diverse dominazioni e culture 
importate, dalla bizantina alla germanica, dalla 
veneziana a quella napoleonica, dall’austro-ungarica 
all’italiana, avevano lasciato tracce indelebili.  

     L’indomani mattina decidemmo di andare a fare balneazione tutti assieme a qualche chilometro 
di distanza. Passata la foce del fiume Mirna c’era un campeggio per naturisti. A destra si prendeva 
una strada bianca che costeggiava una lunga insenatura. A metà strada c’era l’unica costruzione di 
pietra grezza che ospitava una modesta osteria. Nei pressi c’era il molo dove di mattina le barche 
dei pescatori venivano a scaricare il pesce fresco. Da lì si proseguiva fino alla costa rocciosa sul 
mare aperto. Era un posto incantevole: isolato, naturale e selvatico, permeato dal profumo dei pini 
centenari che ombreggiavano la riva. Sdraiati a due passi dal mare, assieme al tenue fruscio delle 
onde udivamo l’allegro cinguettare degli uccelli. L’acqua, di colore azzurro turchese, era limpida e 
trasparente. Da fuori si poteva vedere il fondo marino disseminato di ricci di mare e di pesci dalle 
svariate dimensioni che pascolavano in piccoli branchi.      

Ledi, che aveva fatto un corso di subacquea, era munito dell’attrezzatura per fare le immersioni 
in apnea, tra cui un fucile a compressione per la caccia e il relativo permesso. Anch’io, per nuotare 
più agevolmente, usavo le pinne e una maschera con tubo respiratore. Quel pezzo di mare era 
diventato nostro, e con lui cefali, orate, mormore, saraghi e cernie che lo popolavano. Sulla riva, 
sopra una grande pietra piatta, si faceva il fuoco con la legna raccolta nei dintorni e, uno alla volta, 
si cuocevano i pesci allo spiedo. Picnic di pesce fresco e prelibato con pane di giornata e qualche 
pomodoro che portavamo al seguito assieme alle bevande.        

Fra bagni, immersioni, tintarelle al sole e passeggiate fu un soggiorno indimenticabile della 
durata di dieci giorni, vissuto in modo semplice e genuino, a contatto con la natura della riviera e 
dell’ambiente marino. Anche il tempo ci fu amico, con delle splendide giornate di sole. 
Approfittammo inoltre per dare uno sguardo alla locale sagra paesana, a due passi dal nostro 
albergo, dove mangiammo carne di bue allo spiedo.       

La vacanza terminò con la visita del Canale di Leme, un fiordo molto profondo largo oltre 
seicento metri e lungo una decina di chilometri che si inoltrava nell’entroterra dell’Istria fino alla 
città di Pazin, e con una ulteriore abbuffata di molluschi e pesce in ristorante. 
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Isole greche          
      
A Udine all’inizio di via della Cernaia, subito dopo il sottopasso della ferrovia, c’era la sede del 
Dopolavoro, l’associazione dei ferrovieri aperta a tutti coloro che erano interessati alle attività del 
tempo libero, dello sport e della cultura. La sede di Udine si era affermata principalmente come 
agenzia turistica, diventando un punto di riferimento per tutti gli appassionati di viaggi e soggiorni.       

Dopo l’iscrizione al sodalizio, nel luglio del 1974, io e mia moglie raggiungemmo Ancona in 
treno. Lì, dalla stazione, trasbordammo fino al porto per l’imbarco sull’Odysseus, una nave da 
crociera diretta in Grecia e in Turchia.       

Era la prima volta che salivo su una nave vera. Non si poteva certo paragonare alla carretta del 
mare con cui, da poliziotto, avevo attraversato il Tirreno andata e ritorno. La nostra cabina era 
esterna. Dall’oblò, all’ora del tramonto, un sole infuocato calava sul mare verso l’orizzonte.  
     Il ristorante era al piano superiore: un salone immenso con lampadari in cristallo e tavoli rotondi. 
In mezzo a una gran confusione prendemmo posto nel secondo turno. Prima della cena c’era stato il 
brindisi di benvenuto col comandante della nave. Poi i camerieri, vestiti di bianco con farfallina 
nera, avevano iniziato la processione in mezzo ai tavoli con le numerose portate di primi, secondi, 
contorni e dolci. Dopo la cena i croceristi riempirono il teatro per assistere allo spettacolo di varietà. 
Infine, per chi voleva fare le ore piccole, c’era la musica dal vivo.  
     Trascorremmo la prima notte di navigazione sulle calme acque dell’Adriatico. Prima di arrivare 
al Pireo, il porto di Atene, la nave avrebbe proseguito la sua rotta tutto il giorno successivo. Col 
nuovo giorno per qualche ora ci distendemmo al sole sui lettini del ponte, nei pressi della piscina. 
Eravamo in mezzo al mar Ionio e l’orizzonte, tutto in giro, si stentava a distinguere: mare e cielo 
sembravano tutt’uno. Prima dell’imbrunire l’Odysseus attraversò a rimorchio lo stretto canale di 
Corinto, lungo circa sei chilometri. Quella scorciatoia era stata scavata verso la fine del 
diciannovesimo secolo per risparmiare circa duecento chilometri sulla rotta tra lo Ionio e l’Egeo, 
evitando così la circumnavigazione del Peloponneso.  

     La mattina successiva, allo sbarco nel piazzale 
del Pireo, c’erano decine di bus ad attenderci per 
l’escursione. Fuori soffiava un vento caldo che 
assomigliava al getto d’aria del phon. Sulla strada 
in salita verso l’acropoli ci si fermò in un chiosco 
ombreggiato, in mezzo al profumo degli ulivi e al 
ronzio delle cicale. Sulla cima del colle i resti dei 
celeberrimi templi si stagliavano nell’azzurro del 
cielo. Il Partenone, il tempio dedicato alla dea 
Atena, con le sue colonne bianche dominava la 
capitale ellenica. Arrivati all’acropoli 
camminammo tra le rovine di marmo bianco sotto il 
sole cocente.       

Viaggiando lungo la strada litoranea verso Capo Sounion vedemmo panorami incantevoli, isole 
pittoresche e alcune tra le più belle ed esclusive località balneari del mar Egeo. Verso la fine del 
golfo di Saronico il bus si fermò ai bordi di una spiaggia color oro. Non sapemmo resistere alla 
tentazione di fare un bagno in quelle acque cristalline. Il sole volgeva verso ponente, illuminando il 
tempio di Poseidone che si poteva scorgere sulla punta del promontorio.       

L’indomani si sbarcò sulla costa turca a Kusadasi. Da lì partiva il bus per Efeso, nota per essere 
stata l’antica capitale della provincia asiatica dell’impero romano. Camminammo all’interno del sito 
archeologico, soffermandoci a sentire le spiegazioni della guida tra le rovine dei bagni pubblici, del 
capiente teatro, del tempio di Artemide, una delle costruzioni più celebri, e della biblioteca di Celso, 
la più antica al mondo.  
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Poi approdammo a Patmos, nell’arcipelago del Dodecaneso, isola rocciosa e selvaggia abitata da 
pastori e pescatori. Dal piccolo porto, a dorso di mulo, percorremmo la ripida strada sassosa che 
saliva al monastero di San Giovanni, cinto da bianche mura merlate. Dopo la visita ci si fermò in 
una trattoria del paese per gustare la bontà degli sgombri freschi cucinati al forno accompagnati da 
verdure con olive e cipolla.  
        Quando ritornammo al porticciolo per l’imbarco, la nave non c’era più! Per motivi di sicurezza 
i marinai erano stati costretti ad ancorarla al largo. Per imbarcarci fecero la spola con dei motoscafi.      

Durante il tragitto verso l’isola di Rodi fummo scortati da due navi da guerra. A bordo c’era un 
po’ d’agitazione. Nonostante le notizie radio in lingua greca, più tardi si venne a sapere che 
sull’isola di Cipro era ritornata una certa tensione a causa di focolai di guerra tra la comunità greca 
e quella turca. L’isola, che si trovava nel Mediterraneo a sud della costa turca, era stata suddivisa tra 
le due nazionalità. Ma la questione cipriota, che si stava trascinando ormai da una decina d’anni, era 
evidentemente ben lungi dall'essere risolta.      

Rodi, la più orientale delle maggiori isole 
dell’Egeo, era situata a pochi chilometri dalla 
costa turca. Fu sottoposta al dominio ottomano 
per quasi quattro secoli. Assieme alle altre isole 
del Dodecaneso, a seguito della guerra italo-turca, 
Rodi venne assegnata all’Italia nel 1912. Nel ‘47 
fu ceduta ai greci assieme alle altre isole, come 
riparazione dei danni della seconda guerra 
mondiale. L’isola delle rose era diventata famosa 
per le sue bellezze naturali e il clima 
piacevolissimo ma anche per i ritrovamenti 

archeologici. Dopo aver trascorso la notte in porto, la mattina sbarcammo per la visita della città. La 
sua bellezza era inconfondibile. Nel centro storico prevaleva lo stile dell’epoca medioevale. Gli 
stretti vicoli erano pieni di negozi che offrivano porcellane, tappeti, tessuti, gioielli, ceramiche e 
dipinti.       

Poi partimmo in pullman per Lindos. La graziosa cittadina, dalle case tutte bianche, era situata 
sulla baia e dominata dalle rovine dell’antico tempio dorico. Dopo la visita dei resti in cima 
all’acropoli e prima del pranzo a base di pesce, sostammo sulla spiaggia per un bagno ristoratore in 
un mare dalla trasparenza incredibile. Nelle ore pomeridiane della canicola il paese sembrava 
disabitato. Le vie erano deserte, le porte e le finestre erano chiuse. Nonostante il rombo del motore, 
dal finestrino del pullman si sentivano solo cori di cicale.         

Il viaggio di ritorno con l’Odysseus fu massacrante. Per un intero giorno e una notte il mare fu 
molto mosso. Sulla nave si faceva una fatica immensa a camminare. Si stava bene solo in posizione 
orizzontale, sdraiati sul letto della cabina. All’arrivo ad Ancona eravamo talmente abituati a quel 
movimento ondulatorio che si stentava a camminare anche sulla terraferma.       

Una volta a Udine telefonai a casa per avvisare i miei del mio ritorno. Mia madre si mise a 
piangere al telefono. Era in apprensione per le notizie che avevano dato i telegiornali sul clima di 
guerra che si era creato nel Mediterraneo.  

Dalla Romagna all’isola di Veglia       

Per un paio di stagioni estive avevo frequentato la riviera romagnola. Ero alloggiato con la 
famigliola in una modesta pensione a breve distanza dalla spiaggia di San Giuliano Mare, nella 
periferia di Rimini. Eravamo arrivati sin lì con la mia auto, prendendo la Romea lungo il litorale 
adriatico. La cucina era ottima e il trattamento famigliare. Quella scelta in una zona tranquilla di 
quel litorale si era dimostrata ideale anche per i sei anni di mio figlio. Così decidemmo di ritornarci 
in vacanza anche l’estate successiva.  
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     Eravamo nel luglio del 1983 quando partii con la famiglia per un soggiorno di dieci giorni in riva 
a un mare limpido e trasparente. Avevo prenotato una camera d’albergo in un residence dell’isola di 
Veglia, in territorio jugoslavo. Dal valico confinario di Fernetti percorremmo la strada per Rijeka, 
Fiume in italiano, per raggiungere l’isola dopo aver attraversato il nuovo ponte Tito Most. Il nostro 
residence era ubicato nei pressi di Malinska, un paesino di pescatori situato in un golfo pittoresco 
con un porticciolo affollato da piccole e coloratissime barche e qualche motoscafo.  

     Il residence Haludovo, a tre stelle, era 
situato all’inizio del golfo. Alla reception 
dell’hotel ci fecero aspettare una buona 
mezzora. Un po’ in inglese e un po’ in tedesco 
mi fecero capire che l’albergo era tutto 
occupato. Il mio stupore si placò quando arrivò 
una signora che parlava italiano, porgendoci le 
scuse del direttore per l’inconveniente. 
Risolsero il caso assegnandoci allo stesso 
prezzo una camera vista mare all’Hotel Palace 
che si trovava sempre nello stesso residence.       

Fu una vacanza da quattro stelle con camera vista mare e il menù alla carta. Era una moderna e 
maestosa struttura con negozi, casinò e impianti sportivi. Per nuotare c’erano due piscine, una 
all’aperto e una coperta. Ma noi preferivamo fare balneazione nell’acqua limpida del mare e 
prendere il sole sui lettini della piccola spiaggia di sassi del residence, nascosta fra gli scogli 
inframmezzati da una vegetazione selvaggia.      

L’ultimo sabato prima di partire comprammo i biglietti per assistere all’aperto a una esibizione 
internazionale di ballo rock. La sera, prima dell’inizio dello spettacolo, trovammo i nostri posti 
numerati sorprendentemente occupati da altre persone: i biglietti avevano gli stessi numeri. No 
problem: anche in quella circostanza l’inconveniente fu risolto assegnandoci tre posti in prima fila. 
Questo succedeva ai tempi della Jugoslavia!  
         

Sulla costa Brava       

A seguito della mia luna di miele avevo serbato un bel ricordo della costa Brava. Così, nell’estate 
del 1984, decisi di ritornarci in treno anche con mio figlio. Erano trascorsi dodici anni dal mio 
primo viaggio in terra spagnola.       

Partimmo da Udine a mezzogiorno del 20 di giugno. Poi a Genova, per un maggior comfort 
durante la notte, ci sistemammo nelle cuccette. Con le prime luci dell’alba il treno si fermò alla 
stazione di confine di Le Perthus per via dello scartamento ridotto della ferrovia spagnola: la 
distanza tra i binari era inferiore rispetto al normale.      

Scesi dal treno assieme ad altri curiosi per 
assistere alle operazioni del cambio di carrello che 
veniva sostituito assicurando la sospensione di ogni 
singola vettura.  L’azzurro del cielo era pallido e 
casto. Mentre stavo a guardare, una fresca brezza che 
arrivava dal mare mi rinfrescava il viso. Le 
operazioni durarono più a lungo del previsto.      

Scendemmo dal treno nella stazione di Gerona. Il 
viaggio di andata era durato un giorno e una notte. 
Lì, sul piazzale della stazione, c’era il bus per Lloret 
de Mar, una delle località turistiche di maggior 
spicco di quel litorale. Verso l’ora di pranzo 
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arrivammo al nostro hotel. La piscina dell’albergo confinava con una lunga spiaggia dalla sabbia 
color oro, affollata di bagnanti.      

Durante quel soggiorno aderimmo all’escursione in bus per Barcellona. Arrivati in centro 
ammirammo la Sagrada Familia, la stupefacente cattedrale in stile gotico catalano dalle guglie 
marroni e sottili, e poi la famosa fontana di zampilli che si muovevano a suon di musica. Da quelle  
parti, verso il mare, c’era la statua di Cristoforo Colombo, che svettava su di un’altissima colonna. 
Nel pomeriggio, giunti alla Plaza de toros monumental, assistemmo allo spettacolo della corrida 
con l’esibizione di tre toreri di grande spicco.       

In seguito facemmo un’escursione in battello per raggiungere Blanes, che conoscevamo 
dall’epoca del nostro viaggio di nozze. Il mare era di un turchino abbagliante. La costa, con le sue 
piccole calle di sabbia e la vegetazione selvaggia, era uno spettacolo. Dopo lo sbarco visitammo 
l’esteso giardino botanico Mar i Murtra. Quel meraviglioso parco era suddiviso in tre zone, 
collegate tra loro da passaggi sotterranei. L’ultimo giorno il bus si inoltrò nell’entroterra, prendendo 
la via delle montagne. In una valle, a un’altitudine di 720 metri, c’era il monastero benedettino della 
Madonna di Montserrat, circondato da cime rocciose dalla forma tondeggiante.   

Il Mare di Sardegna 

Durante il viaggio in terra catalana avevamo conosciuto una famiglia sarda di Oristano: marito, 
moglie e due ragazzine. Lui era un ferroviere degli impianti elettrici e sua moglie un’impiegata 
postale. L’estate successiva accettammo l’invito di andare a trovarli in Sardegna. Assieme a mia 
moglie e a mio figlio raggiunsi in treno il porto di Livorno. Da lì, la sera, ci imbarcammo sul 
piroscafo di linea per Olbia.  

     Il mattino seguente, raggiunta la stazione ferroviaria, salimmo sul primo treno utile per Oristano. 
Già alle sette di mattina il sole era cocente.      

Il convoglio era trainato da un locomotore diesel 345. Dopo i primi chilometri di pianura 
bruciata il treno proseguì la sua andatura moderata fino alla fermata della stazione di Ozieri. Fuori 
faceva un caldo torrido e soffocante. Dal finestrino spalancato arrivavano vampate di calura come 
dalla bocca di un forno.       

Sulle montagne, in mezzo ai boschi, la velocità del treno diminuì. Guardando fuori si notavano 
decine di alberi da sughero con i tronchi intagliati. Arrivammo a destinazione verso mezzogiorno. 
Eravamo dall’altra parte dell’isola, circa a metà percorso della linea ferroviaria per Cagliari. 
Oristano era una piccola città di circa trentamila abitanti.      

Gianni, il nostro amico, venne a prenderci alla stazione. Poi con la sua auto, dopo pochi minuti 
di corsa, raggiungemmo l’abitazione: una moderna villetta a schiera situata a quattro passi dal 
centro.  

      Dopo esserci rifocillati, facemmo un breve riposo 
prima di ripartire verso il litorale occidentale,  
distante circa otto chilometri. La casa del nostro 
soggiorno si trovava nella località marina di Torre 
Grande. Era una piccola costruzione a un piano, 
situata vicino all’arenile, di proprietà del padre di 
Gianni, un ferroviere in pensione.      

I primi giorni li trascorremmo facendo balneazione 
su quella spiaggia di sabbia gialla. Bar e ristoranti 
erano solo nel centro del paese. A causa del vento 
forte che soffiava nelle ore centrali della giornata, gli 

ombrelloni erano tutti ancorati alla sabbia con delle corde. Durante il giorno il cielo azzurro si 
manteneva sempre terso. Non si soffriva il caldo. L’acqua del mare, di un blu cobalto, diventava 
profonda a pochi metri dalla riva e pareva ghiacciata. Le nuotate non potevano essere che brevi. 
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Un giorno, con l’auto di Gianni, proseguendo sulla costa verso nord, raggiungemmo Cabras. 
Erano tutte case di pescatori allineate  all’estremità della penisola del Sinis, dove sorgevano i resti 
dell’antico insediamento di Tharros. In un arido territorio circoscritto c’erano ruderi sparpagliati e 
alcune colonne di pietra bianca. Una scenografia naturale di straordinaria bellezza, una sconosciuta 
ma suggestiva area archeologica affacciata a terrazza sul mare tranquillo del golfo di Oristano.       

Furono dieci giorni di vacanza indimenticabili all’insegna del relax e della buona cucina locale a 
base di pesce. Nell’estate successiva Gianni, sua moglie e le bambine furono nostri ospiti per 
visitare il Friuli.  

Il Mar dei  Caraibi 

Il 4 gennaio 1994 partii con alcuni amici per Santo Domingo, capitale della Repubblica 
Dominicana. Era la prima volta che attraversavo in volo l’Atlantico. Era la prima volta che mi 
recavo in un paese del cosiddetto Terzo Mondo, dove la povertà e lo squallore si contrapponevano 
alla bellezza della natura, al mare trasparente e alla sorprendente genuinità della gente.        

Là nel 1492 era avvenuto il primo storico approdo di Cristoforo Colombo. Gli indigeni 
dell’isola, i Tainos, un popolo mite e generoso, furono ben presto annientati dai conquistadores 
spagnoli che s’impadronirono dell’isola e fondarono la città di Nueva Isabela.       

Nella capitale della Repubblica Dominicana prendemmo alloggio al Plaza Colonial, un albergo 
situato proprio nel centro coloniale a due passi dal malecón, la diga sul mare. Quasi tutti gli edifici 
erano bassi e fatiscenti, e si alternavano ad alcuni palazzi di recente costruzione. Un groviglio di 
vecchio e nuovo che testimoniava il passato del dominio spagnolo e il lento sviluppo endemico più 
recente. I marciapiedi della Calle del Conde, lunga e vivace strada pedonale che portava verso il 
porto, erano affollati di gente di tutti i colori: nera, bianca, mulatta, creola. Ai lati erano allineate 
piccole botteghe, negozi, bar e trattorie con tavoli all'esterno. Notai che sulle strade la sporcizia era 
impressionante. In alcuni spiazzi adibiti a deposito di rifiuti, gente di colore scavava nei mucchi e 
ogni tanto ingoiava qualcosa. Sull’asfalto dissestato sfrecciavano motorini e motorette che 
scoppiettavano fumanti, camioncini stracarichi e pulmini strapieni che rombavano, decine di 

automobili scassate che suonavano continuamente il 
clacson. Molti automezzi avevano le portiere o i 
paraurti tenuti assieme con il filo di ferro. 

     La prima sera, ritornando a piedi al nostro albergo, 
due donne sulla quarantina tentarono di derubare uno 
dei miei compagni di viaggio, saltandogli addosso. 
Lui, grazie alla sua prontezza e prestanza fisica, ebbe 
la meglio. Durante la notte, poi, non riuscii a dormire a 
causa del caldo insopportabile e dell'odore dei rifiuti 
che entrava dalla finestra della camera. L’indomani 

mattina telefonai all’agenzia per cercare di anticipare il volo di ritorno, ma inutilmente. Quel primo 
impatto con la capitale dominicana mi aveva angosciato e deluso. 
     Il giorno dopo in un ristorante facemmo la conoscenza di due pensionati milanesi che da diversi 
anni venivano a svernare nell’isola. Nei giorni che seguirono si prestarono per farci da guida nei 
dintorni, raggiungendo in guagua prima Boca Chica e poi Guayacanes, le spiagge frequentate dai 
dominicani. Lungo la strada la vista del litorale si alternava a verdissime pianure ricoperte da 
piantagioni di caffè, cacao, banani, ananas e tabacco. Paesaggi incantevoli! L’azzurro turchese del 
Mar dei Caraibi era inconfondibile, con acque limpide, cristalline, e dai bassi fondali nei pressi della 
barriera corallina. Un paradiso tropicale con lunghe spiagge di sabbia bianca all’ombra di altissime 
palme agitate dalla brezza costante dei venti alisei. 
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In occasione della visita di una piantagione di caffé i nostri amici milanesi ci fecero 
conoscere gente del posto: persone cordiali, ospitali e sempre col sorriso sulle labbra. Sull’isola 
l’influenza spagnola si manifestava attraverso la lingua, la cucina, gli abiti e i cerimoniali di gusto 
barocco, mentre quella africana soprattutto attraverso il ballo

 
merengue, la “danza degli schiavi 

incatenati”, con cui la gioia di vivere del popolo dominicano poteva esprimersi e realizzarsi.          

Quell’esperienza vissuta a contatto coi dominicani fu il modo migliore per conoscere il vero 
volto del Paese. Non sapevo che nel cuore dei Caraibi avrei trovato un’isola viva, spontanea e 
accogliente, tanto solare da meritarsi il titolo di “isola del sorriso”. Si può anche cambiare opinione 
sulle bellezze di un Paese. Basta viverci dentro.  

Da Lignano alla costa tunisina  

 Nelle estati dei primi anni Novanta, per andare incontro a mio figlio ormai sedicenne, in famiglia 
avevamo convenuto di ripristinare i soggiorni marini vicino casa. Per tre anni di seguito, nella 
seconda metà del mese di luglio, prendevo in affitto per due settimane un appartamento sul 
lungomare di Lignano Sabbiadoro.       

Quella località turistica, a una quarantina di chilometri da casa mia, veniva considerata 
un’appendice della Bassa: una piccola e verde penisola, che si estendeva dal fiume Tagliamento 
verso la laguna di Marano. Durante gli anni del boom economico, Lignano aveva subito un notevole 
sviluppo. Lungo il suo litorale, spiccavano palazzi moderni e grossi condomini che ospitavano 
alberghi, appartamenti e seconde case. D’estate, la località si riempiva di turisti italiani e stranieri, 
attratti dal suo mare, dalla sabbia d’oro e dai numerosi divertimenti, locali pubblici e discoteche.       

Quella località turistica era molto frequentata dai giovani friulani. A me personalmente, quel 
posto di mare non mi entusiasmava. La sua lunghissima spiaggia mi ricordava i tempi dell’infanzia, 
dei miei primi anni della colonia, delle mie prime lacrime per il distacco di un lungo mese dai miei 
affetti familiari.       

     A Mahdia, località situata sulla costa meridionale 
della Tunisia, ci arrivai nella primavera del 1995. Era 
la prima volta che mettevo piede sul continente 
africano. Fu la mia prima esperienza di 
accompagnatore turistico di una quarantina di persone 
durante la mia attività per conto di Nuova Planetario.            

     Il nostro albergo, l’Hotel Thapsus, era situato sul 
lungomare prima di raggiungere la cittadina, a circa 
cinquanta chilometri dall’aeroporto di Monastir. Era 
l’unica grande struttura alberghiera di quel litorale  
sabbioso. Per raggiungerlo bisognava percorrere una 
stradina dissestata in mezzo a dune e verdi distese di 

cactus. L’albergo, dal candido stile arabo, si affacciava verso l’azzurro del mare e aveva una forma 
a ferro di cavallo, con in mezzo una grande piscina. Nonostante le acque ancora fredde non 
permettessero la balneazione, i giorni trascorsi furono all’insegna di un completo relax. All’interno 
c’erano un’altra piscina, un solarium, bagni turchi e idromassaggi.       

Durante quel soggiorno sulla spiaggia dell’albergo vidi transitare delle persone in groppa 
all’asino o al cammello. Un giorno passò un gregge di pecore, preceduto e seguito da pastori.       

La parte vecchia di Mahdia era completamente araba. Anche alcune casette bianco-azzurre di 
nuova costruzione rispecchiavano quello stile in sintonia con l’ambiente.      

Era la Tunisia degli anni Novanta. Ma Tunisi, la capitale che visitammo durante un’escursione 
giornaliera, si presentava con una doppia veste: la città moderna e la medina. La prima, attraversata 
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da lunghi viali, offriva nuovi negozi, grandi alberghi e lussuosi edifici; la seconda, chiusa dalle 
antiche mura delle fortificazioni, permetteva al turista d’incamminarsi nelle strette e labirintiche 
viuzze alla scoperta di piccole botteghe. Anche l’abbigliamento dei passanti si differenziava tra il 
moderno e il tradizionale.       

Nei pressi della capitale, transitando sulla strada in riva al mare, Sidi Bou Said era appollaiata 
sopra un promontorio: un grumo di case imbiancate a calce con porte, inferriate e minareti azzurri. 
Con la visita dei resti della vicina Cartagine ci immergemmo in antiche storie come “La rivolta dei 
mercenari” e “La terza guerra punica”, quando la città fu distrutta dall’esercito dell’impero romano. 
Poi, sulla via del ritorno verso Mahdia, vedemmo i nuovi insediamenti industriali del settore tessile 
con le acque tinte di rosso, giallo, blu e verde che scorrevano sul terreno dove sorgevano le 
fabbriche e raggiungevano la campagna, bagnando palme e uliveti. Eravamo nei primi anni del 
dislocamento delle industrie tessili europee. La manodopera tunisina costava pochissimo e non 
esistevano vincoli ambientali.  

Dall’Egeo alle Baleari      

Verso la fine di agosto del ’95 io e mia moglie partimmo assieme a una coppia di amici. Avevo 
prenotato una cabina per quattro persone. Eravamo un po’ sacrificati con la privacy ma quella 
soluzione si era dimostrata molto economica. La cabina era corredata di servizi con doccia e letti a 
castello: uomini in alto e donne in basso.       

La nave fece la prima sosta all’isola di Corfù, a poca distanza dalla costa albanese. L’indomani 
mattina sbarcammo a Zante, una delle sette isole ioniche disposte tutte in fila. Nel pomeriggio fu la 
volta di Katakolon, nel Pelopponeso, per raggiungere in bus Olimpia, la famosa località dove si 
svolsero i primi giochi sportivi.       

Il giorno seguente raggiungemmo Creta, l’isola dell’antico re Minosse. Poi venne Santorini, 
affascinante isola di origine vulcanica. Lì, attraverso una strada scoscesa, raggiungemmo gli scavi 
archeologici di Akrotiri. Il giorno dopo arrivammo a Rodi, che avevo già visitato in occasione della 
mia prima crociera. Poi lo sbarco pomeridiano nell’isola di Kos dove, prima di andare a vederne le 
rovine, facemmo il bagno nel mare su una spiaggia di sabbia nera come il carbone. L’indomani, al 
porto del Pireo, preferimmo prendere un taxi per raggiungere i siti più interessanti di Atene.       

La crociera era una forma di viaggio molto comoda e confortevole. Ma tutti quei turisti eleganti 
e imbellettati, quelle continue file per il pranzo, per la cena e per lo sbarco mi mettevano un  certo 
disagio.   

     Nel maggio dell’anno seguente feci il capogruppo di una comitiva di turisti che si recavano a 
trascorrere un soggiorno settimanale a Maiorca, la più grande isola dell’arcipelago spagnolo delle 
Baleari.       

Il primo scalo avvenne sull’isola di Minorca. Poi il 
velivolo decollò nuovamente per il breve tragitto fino 
alla destinazione finale. Quei piacevoli atterraggi mi 
rapirono: le isole, dai contorni frastagliati, apparivano 
piccolissime ma poi, scendendo di quota, 
s’ingrandivano a vista d’occhio in una manciata di 
secondi. Superate le esperienze timorose dei primi voli 
ormai ero abituato a quel veloce e comodo mezzo di 
trasporto.       

Dal bus che ci portò al villaggio turistico notai gli 
alberi di mandorlo ai lati della strada, dalle foglioline 
verdi, lunghe e strette.       

Il nostro residence si trovava dopo la località di Porto Cristo, circa a metà della costa orientale 
dell’isola. Era dislocato sopra un piccolo promontorio in riva al mare: graziose villette bianche con 



 

10

le tegole rosse che s’intravedevano appena, immerse nella tranquillità più assoluta della 
vegetazione, e che fronteggiavano il cobalto del mare.       

Cala Mandia era una piccola spiaggia di sabbia soffice, finissima e bianca che si trovava 
all’interno di un’insenatura limitata da una serie di scogliere basse sovrastate dai pini. Un posto 
stupendo illuminato dal sole, ideale per una balneazione tranquilla nelle acque cristalline del 
Mediterraneo.       

Nella calura quasi tropicale dei primi giorni, sotto un cielo carico d’azzurro e davanti al mare 
verdastro, i minuti passavano lenti e le ore veloci. Durante le mie passeggiate mattutine m’inoltravo 
per qualche chilometro sulle stradine di terra rossastra ombreggiate da una fitta boscaglia di pini 
marittimi.       

Mi assentai da quella cala per una sola giornata per partecipare all’escursione di gruppo fino a 
Formentor, una stretta penisola situata a nordest. Il suo punto estremo era roccioso, a strapiombo sul 
mare, e s’incontrava con una baia formando una spiaggia lunghissima e costeggiata da una pineta. 
Un luogo affascinante immerso nella natura incontaminata e frequentato da famosi vips, 
un’incantevole vetrina per i numerosi turisti ospiti dell’isola.      

Trascorremmo una settimana molto rilassante in una delle più belle spiaggette dell’isola di 
Maiorca. Purtroppo poi all’aeroporto di Treviso, alla guida del nostro pullman di ritorno, trovammo 
un autista che faceva quel lavoro solo da una settimana. Non sapeva dove si trovavano i comandi 
dell’aria condizionata e si appannarono tutti i vetri. Poi sbagliò più volte la strada per raggiungere il 
casello autostradale. Alcune signore, spaventate, volevano scendere dal pullman.       

Dovetti darmi da fare per aiutare l’autista con l’uso della cartina stradale e per rassicurare i 
viaggiatori. Arrivammo a destinazione in forte ritardo.     

    
Le spiagge coralline di Cuba  

Le spiagge coralline più belle, bagnate da un mare trasparente le avevo viste in occasione dei miei 
due viaggi di gruppo che avevo organizzato nell’isola di Cuba come responsabile provinciale 
dell’Associazione di amicizia Italia-Cuba. Quell’associazione aveva svolto un ruolo fondamentale 
per alleviare le gravi difficoltà del popolo cubano durante il cosiddetto periodo especial, la crisi 
economica che aveva colpito l’isola a seguito del crollo dell’Unione Sovietica, suo alleato e 
principale partner economico. Il sodalizio nazionale aveva lo scopo di promuovere l’amicizia tra il 
popolo italiano e quello dell’isola caraibica attraverso iniziative finalizzate a una più profonda 
conoscenza reciproca. Durante quel periodo erano state promosse diverse iniziative di interscambio. 

     La forma allungata dell’isola cubana, la sua 
disposizione sull’asse est-ovest e la modesta 
differenza di latitudine fra le sue estremità, rendono 
l’isola uniforme dal punto di vista climatico, 
caratterizzato dal soffio costante dei venti alisei che 
provengono dall’Oceano Atlantico.  Il clima 
tropicale, le spiagge di sabbia finissima, la 
verginità dei cayos e l’accoglienza dei cubani sono 
in grado di attrarre sempre più gente da ogni parte 
del mondo.  
     

     Il 30 ottobre 1996 partimmo in ventisei, il 26 novembre 1997 in quindici. L’itinerario fu ripetuto 
con delle varianti che riguardavano alcune escursioni. Gli spostamenti interni avvenivano con un 
pulmino, eccetto il volo interno del trasferimento.       

A Santiago de Cuba facemmo tutto il percorso storico delle rivoluzioni cubane con una guida. 
Dalla piazza de la Revolución si arrivò fino alla mitica caserma Moncada.  
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Josè Martì, Fidel Castro, Che Guevara: nomi che avevano segnato una storia affascinante di 
guerre rivoluzionarie nei secoli, per la conquista dell’indipendenza dagli spagnoli prima e per 
combattere la dittatura e l’ingerenza degli statunitensi poi.       

Dopo aver trascorso ore piacevoli al museo del carnevale santiaguero visitammo l’imponente 
fortificazione in pietra che dominava tutto il golfo.  
      
     Il primo anno raggiungemmo in auto la spiaggia corallina più affascinante che mi ricordo di aver 
visto: Daiquiri, situata a venticinque chilometri a sud di Santiago de Cuba. Era un posto selvaggio, 
nascosto in una piccola baia, tra due verdi promontori, in parte rocciosi, e in parte rivestiti da una 
folta vegetazione tropicale. Non c’erano case, né alberghi, né locali. L’unica costruzione era il 
ristorante, situato all’aperto, prima della distesa di sabbia corallina, con una copertura di foglie 
secche di banano. La natura tropicale che sovrastava quella calla era uno spettacolo raro e 
affascinante.  
     In costume da bagno, ci immergemmo subito tra le tiepide e cristalline onde del Mar dei Caraibi. 
Poi nell’unico ristorante all’aperto assaporammo la squisitezza delle aragoste appena pescate e cotte 
alla piastra, accompagnate dall’avocado. Per una breve siesta ci sdraiammo tutti sotto gli 
ombrelloni di foglie di banano allineati sulla sabbia corallina. In quel piccolo angolo di paradiso, 
riscaldato da un sole cocente e immerso nei colori di una natura incontaminata, era stato inventato il 
daiquiri, che assieme al mojito deteneva il primato dei cocktail cubani. La sua ricetta era molto 
semplice: ghiaccio tritato, rum, succo di limone o d’arancia.       

La stravaganza di quella spiaggia era che, pur essendo un piccolo gioiello, spesso veniva chiusa 
al pubblico, in quanto in determinati periodi era accessibile solo alle famiglie dei militari cubani.   
     Dopo aver attraversato l’entroterra di Guántanamo, il nostro pulmino proseguì il viaggio verso la 
costa sino a Baracoa, la prima capitale coloniale dell’isola. In quella località, nascosta alle spalle da 
incantevoli montagne tropicali, andammo alla scoperta  di magie e santerie.    

    Col crepuscolo del giorno successivo ci eravamo 
fermati alla sbarra che delimitava l’ingresso del parco 
naturale Bahia Naranjo. Poi, sul litorale, prima della 
spiaggia Esmeralda, ci era apparso l’Hotel Sol Rio de 
Luna, circondato da piante tropicali e giardini in fiore. 
La struttura, dall’aspetto moderno e confortevole, aveva 
le camere dislocate nei bungalow,  circondati da palme 
e  una folta vegetazione bassa. L’interno della stanza 
era molto spazioso: due letti molto larghi, un armadio 
guardaroba, bagno, televisore, minibar e aria 
condizionata. Sul retro, da una grande vetrata vista 

mare, si poteva accedere direttamente sulla spiaggia corallina.      
L’ammiraglio Cristoforo Colombo, quando sbarcò in questa zona, fu sbalordito da tanta 

meraviglia, tanto da fargli affermare che si trattava della terra più bella che avesse mai visto. La 
leggenda narra che i pirati del Mar dei Caraibi usavano nascondere i loro bottini, chiamati vacas, in 
questa zona tranquilla. Il villaggio che si era formato in seguito, aveva preso il nome di 
Guardalavaca. Guarda la vaca significa “custodisci il bottino”.       

Durante le giornate di balneazione feci snorkeling coi miei compagni di viaggio. La barriera 
corallina era distante circa trecento metri dalla spiaggia. Muniti di occhiali, con boccaglio e pinne, 
ci immergemmo nell’acqua cristallina e tiepida. Stando a galla, ci facemmo trasportare dalla lenta 
corrente. Uno spettacolo incantevole si presentò davanti ai nostri occhi! Il primo sguardo, verso 
l’habitat delle grotte sottomarine, fu emozionante: i raggi del sole penetravano fino in profondità 
nell’acqua trasparente, esaltandone ancora di più il colore. Uno scenario policromo: un giardino di 
coralli multiformi dai tenui colori che si lasciavano cullare dalle correnti del fondale; decine di 
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pesci meravigliosi, dai colori sgargianti e dalle forme diverse che si muovevano lentamente tra i 
coralli. Lo spettacolo fu così interessante e intenso, che il tempo a disposizione trascorse in un 
baleno.  
     Di quei tempi, le spiagge di quella zona si potevano annoverare tra le più pittoresche dei Caraibi. 
Le acque, color turchese, erano trasparenti e tiepide, grazie alla protezione delle formazioni di 
corallo. Verso l’entroterra, una vegetazione lussureggiante, d’un verde intenso, creava contrasti 
meravigliosi con i toni bianco-dorati della sabbia e le sfumature azzurre del mare.       

Questa zona si era lentamente sviluppata, divenendo una delle più importanti destinazioni 
turistiche dell’isola. Il territorio faceva parte della provincia di Holguin, il cui capoluogo omonimo 
era situato nell’entroterra a una cinquantina di chilometri dalla costa.      

Allora, nonostante la crisi cubana e la morsa del blocco commerciale imposto dagli Usa, il 
turismo si stava  lentamente evolvendo. Nelle più importanti località del litorale, erano cresciute 
moderne strutture alberghiere. I nuovi resort, costruiti con investimenti privati, avevano contribuito 
a migliorare i servizi offerti ai turisti e il rapporto prezzo-qualità.  
      
     Gli ultimi giorni di quei due viaggi furono dedicati alla visita della capitale. L’Avana, “la città 
delle colonne”, dall’aspetto ridente e pittoresco, la vivemmo intensamente visitando anche il museo 
de la Revolución. L’Habana Vieja, il centro storico, aveva conservato tutto il suo antico e colorato 
fascino coloniale. Era stato dichiarato patrimonio dell’umanità.       

Dopo aver assistito ai concerti delle migliori live band salsa non poteva mancare un salto nel 
mondo della cultura con la visita alla casa di Hemingway. Lì vicino c’era il ristorante dove incontrai 
Gregorio Fuentes, il vecchio pescatore da cui lo scrittore aveva tratto l’ispirazione per il suo 
romanzo “Il vecchio e il mare”, premio Nobel per la letteratura.       

A Cuba scoprii un mondo di coerenze e di contraddizioni. Provai anch’io quella “cubania” che 
non si può comprendere se non si conoscono storia e cultura dell’isola. Il difficile processo 
riformatore di Fidel Castro aveva prodotto significativi risultati nei settori dell’istruzione, della 
sanità, del turismo e della cultura, oltre che in quelli vitali per l’economia locale. Ma la grave crisi 
dei primi anni Novanta aveva avuto pesanti ripercussioni sul discreto tenore di vita della 
popolazione, costretta ad affrontare i notevoli problemi posti dall’insufficienza di prodotti 
alimentari e di altri beni di prima necessità. Si erano evidenziati anche fenomeni di degrado sociale 
attraverso forme latenti di prostituzione, alimentata in particolare dal crescente sviluppo del 
turismo.      

Ma in occasione di quei due viaggi ebbi la possibilità di conoscere e apprezzare la dignità di un 
popolo pieno di voglia di vivere, che combatteva le difficoltà cantando e ballando. Cuba era bianca, 
nera, e non solo. Culture e stili di vita diversi che si erano accomunati nel corso dei secoli e integrati 
senza escludersi tra di loro. In quella realtà l’integrazione era un esempio di pacifica convivenza.   

L’isola del sole 
      
Per riabilitare il movimento del mio ginocchio destro, 
infortunato sulle piste da sci, il medico curante mi 
consigliò di frequentare la piscina termale di Grado. 
Non tutti i mali vengono per nuocere: iniziò così la mia 
nuova passione per il nuoto.      

Fu il periodo in cui io e Gianni, responsabile 
regionale delle cooperative di lavoro della Lega, ci 
trovavamo a Palmanova tutti i sabati mattina per poi 
proseguire assieme in auto fino a Grado. Avevamo 
deciso di frequentare la piscina, che si trovava in un’ala 
dello stabilimento delle terme.  
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All’interno dell’impianto c’era una vasca molto ampia dalla profondità progressiva. A fianco, 
verso il mare, c’era una seconda vasca, meno profonda e più stretta, adibita a idromassaggi. L’acqua 
termale della piscina aveva la stessa temperatura del corpo umano ed era salata. Sui lati che davano 
verso l’esterno le colonne erano intervallate da ampie vetrate che facevano trasparire la vista della 
vicina spiaggia e del mare.      

Quando il tempo era bello prima di entrare in piscina si andava fin sulla battigia e si faceva una 
camminata da una parte o dall’altra della spiaggia. La 
passeggiata diventava un’occasione per commentare i 
principali avvenimenti della settimana. Con Gianni, 
nonostante il suo carattere riservato, mi trovavo bene.   
     Dopo alcuni mesi però lui cominciò a disertare la 
piscina. Così, trovandomi da solo, un sabato pensai di 
fare un’ora di lezione con Orietta, la maestra di nuoto 
dell’impianto. Avevo letto che il nuoto a dorso era più 
indicato specialmente per chi soffriva di piccoli fastidi 
alla schiena, per cui mi decisi a imparare quello stile. 
Furono sufficienti un paio di lezioni per apprendere la 
nuova tecnica.  

           
Nel periodo estivo, con le belle giornate di sole, sostituivo la piscina col mare aperto della diga 

di Grado. Mi tuffavo dall’estremità del pontile che confinava con la spiaggia nuova. Il mare era 
limpido e turchese. Era un posto tranquillo, dove si sentivano soltanto voci provenire da lontano. 
Erano grida di bambini felici che si divertivano a fare il bagno e a giocare in acqua. Quando dal 
mare risalivo sul mio pontile in cemento mi sdraiavo a leggere al sole. Un leggero borino mi 
accarezzava la pelle prima che il sole incominciasse a baciarla. L’aria era profumata di salsedine 
mista ad alghe, ammucchiate sulla battigia. Col passare delle ore il mare diventava cobalto e 
leggermente increspato. Poi nel pomeriggio il borino si trasformava in leggera brezza, mitigando i 
raggi del sole.      

Dopo i temporali estivi l’aria era tersa e il panorama che avevo di fronte diventava stupendo. Si 
vedeva a occhio nudo tutto il golfo della capitale della vecchia Illiria, come si chiamava ai tempi 
dell’impero asburgico. Si distinguevano le piccolissime case della costa slovena di Capodistria, 
Isola e Pirano. Portorose, col suo casinò, si nascondeva nel golfo. Punta Salvore, sul litorale croato, 
era lì di fronte e sembrava a circa mezz’ora di nuoto. Proseguendo lo sguardo verso il mare aperto, 
all’orizzonte si distingueva un cielo roseo che, verso l’alto, diventava celeste chiaro. Sulla destra i 
palazzi più alti del litorale di Lignano si stagliavano sullo sfondo luminoso.      

Tornando a piedi verso l’auto passavo nei pressi degli scavi romani per inoltrarmi nelle calle, 
viuzze strette e tortuose che, verso mezzogiorno, profumavano di frittura di pesce. Poi mi fermavo a 
dissetarmi in una delle poche osterie frequentate dai pescatori, riconoscibili dai visi ruvidi e scuri 
segnati dal sole e dalla salsedine. Giocavano a carte parlando il dialetto graisano. Sulla strada di 
ritorno sino a Belvedere, guardando a ponente, si apriva il sipario del tramonto carico di giallo, 
arancione e rosso, che dava maggior risalto ai colori della laguna coi suoi isolotti verdi.       

Con la nuova passione per il nuoto iniziai a frequentare più assiduamente “l’isola del sole”. Di 
Grado ero innamorato sin da bambino, da quando mia nonna Maria mi aveva portato per la prima 
volta a vedere il mare. Durante i miei viaggi in giro per il mondo avevo visto tanti litorali stupendi. 
Ma Grado conservava sempre un suo fascino particolare.  
       
      Nei primi tempi della mia attività turistica, in una soleggiata domenica primaverile, partii con un 
gruppo di gitanti provenienti da Reggio Emilia per fare un’escursione sulla laguna. Ci imbarcammo 
a Grado sulla motonave “Cristina”. Una gita originale, navigando fra casoni e valli da pesca, fra 
barene e piccoli litorali, di isola in isola, alla scoperta di antichi siti e nuovi sapori. Prima fermata 
sull’isolotto dei Orbi. A forma di anello, con l’acqua del mare che riempiva la parte centrale, l’isola 
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era adibita all’allevamento del pesce. La tavola del buffet era stata preparata all’ombra di un 
maestoso pino marittimo. Tra i profumi di resina e salso, dopo gli antipasti di frutti di mare e di 
frittura mista, assaporammo il tipico brodetto.       

Ritornati tutti a bordo, la motonave riprese la rotta lagunare, inoltrandosi verso ponente. Un 
intrico di canali e valli fra le mote, come i graisani chiamano le piccole isole lagunari ricoperte di 
canne e di cespugli. Ogni tanto spuntava il tetto impagliato e spiovente di qualche isolato casone, 
ricovero di pescatori e cacciatori. Un luogo tranquillo senza tempo, regno dell’acqua, del vento e 
del silenzio.  
     Raggiunto il porticciolo di Marano Lagunare sbarcammo per una passeggiata sulla via principale 
del grazioso centro, dove svettava una torre millenaria tra il susseguirsi di strettissime calle, 
testimonianze di alcuni secoli di dominio della Serenissima. Il ritorno verso Grado avvenne con la 
luce dorata del tramonto, tra aironi, folaghe, anatre e germani reali che ritornavano in silenzio nei 
loro nidi fra i canneti.      

I turisti emiliani, abituati alle piatte e monotone spiagge romagnole, rimasero entusiasti nel 
constatare le bellezze naturali di quella laguna. 
        

Nell’isola d’Ischia  

Nell’estate del Duemila ero andato a trascorrere una settimana di vacanza a Ischia, la famosa isola 
del Tirreno posta all’estremità settentrionale del golfo di Napoli. C’ero andato con mia moglie, in 
compagnia di amici  
     Preso il volo per Napoli, ci siamo imbarcati sull’aliscafo che raggiungeva l’isola. Quella 
domenica sera, all’Hotel Terme Castaldi di Forio dov’eravamo alloggiati, avevamo assistito alla 
finale dei campionati europei di calcio tra l’Italia e la Francia, trasmessa in diretta televisiva. La 

coppa fu vinta dalla nazionale francese, con un gol 
realizzato nei tempi supplementari. 
     Dietro il nostro albergo, c’era la cima rocciosa 
dell’Epomeo, una montagna di origine vulcanica. 
All’aperto, luccicava l’acqua tiepida e invitante della 
piscina. La cucina era ottima, ma la mia camera 
all’ultimo piano, seppur ventilata da una grossa elica, 
era un forno. Il clima dell’isola, caldo d’estate e mite 
nel periodo invernale, favoriva il flusso turistico 
durante tutto l’arco dell’anno. Le acque termali della 
zona erano ben conosciute e utilizzate a scopi 
terapeutici fin dai tempi antichi.       

Il primo giorno l’avevamo trascorso a Ischia, la 
principale località dell’isola. Camminando sopra una rampa tutta lastricata di pietra, eravamo saliti 
all’interno di una fortezza dalle origini remote, costruita sulla la rupe di un isolotto. Sulla cima, il 
castello Aragonese era lì a testimoniare la storia dell’isola che era stata occupata prima dai greci e 
poi dai romani. Nel Quindicesimo secolo, i suoi abitanti avevano dovuto subire la vendetta del 
feroce Barbarossa: circa duemila furono gli isolani uccisi o deportati come schiavi.       

Il giorno successivo, coi nostri amici avevamo raggiunto in bus i famosissimi giardini Poseidon. 
Nei pressi c’erano le terme che si affacciavano sulla bellissima spiaggia dorata, dove avevamo 
trascorso una tranquilla mattinata di balneazione.      

L’indomani, ci eravamo spinti in bus fino al litorale di Sant’Angelo, con le sue case bianche e 
rosate, dai balconi arcuati che scendevano da un pendio collinare verso la spiaggia. Sulla riva 
c’erano in fila delle piccolissime imbarcazioni a remi di legno, una diversa dall’altra.   
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Sulla spiaggia di Forio ci siamo andati un paio di volte. Si raggiungeva a piedi, attraversando il 
paese in mezzo al trambusto dei marciapiedi pieni di passanti, tra i rumori del traffico e lo 
scoppiettio di motorette.       

La domenica, sulla via del ritorno in aliscafo, ci siamo fermati sull’isola di Procida. In mezzo 
alle grida assordanti dei pescivendoli, avevamo percorso a piedi Terra Murata, il borgo più antico, e 
Corricella, il caratteristico borgo di pescatori con le facciate delle case dai colori  sbiaditi dal sole e 
piene di biancheria svolazzante.  

   

Snorkeling sul Mar Rosso  

Dopo il mio interessante itinerario storico dei faraoni, ritornai in Egitto in un caldo ottobre del 2010  
per un soggiorno con mia moglie a Sharm el Sheikh, sul Mar Rosso. Ci fermammo per una 
settimana di balneazione. Io mi dedicavo allo snorkeling sulla barriera corallina, passando in 
rassegna con maschera e pinne le incantevoli meraviglie di quel fondo marino, pieno di coralli e di 
pesci dai svariati colori. Ma raggiunsi la costa del Sinai assieme a mia moglie anche per vedere i 
tramonti più belli. “Il sole nel Mar Rosso tramonta come in nessun altro posto: con un bagliore 
verde” scriveva Tiziano Terzani in un suo diario del ’93.  
     Avevo prenotato il soggiorno al “Coral Beach Montazan”. Alcuni amici, che conoscevano la 
zona, mi avevano consigliato quella struttura alberghiera: sul mare, in una zona tranquilla dove la 
barriera corallina era  ancora intatta, non deturpata dalle continue e devastanti incursioni dei turisti 
poco rispettosi dell’ambiente. 
     Il villaggio turistico era un misto tra l’arabo e il moderno. Dislocato in diversi padiglioni, fra 
giardini fioriti, bouganville e palme, si estendeva sopra un promontorio. Dal terrazzo della mia 
camera si poteva ammirare la vista spettacolare del mare azzurro leggermente increspato. Prima 
della sabbia fine color oro, c’era una piscina. Gli ombrelloni della spiaggia erano fissi, col tettuccio 
conico ricoperto da foglie di palma secche intrecciate. Un pontile galleggiante, chiamato jetty, 
portava i bagnanti sopra la barriera corallina, denominata reef. Noi ci trovavamo sulla costa 
orientale della penisola del Sinai, alcuni chilometri più in alto, da Sharm verso Dahab. Di fronte, 
verso est, si vedeva a occhio nudo il monotono promontorio desertico della costa araba illuminato 
dal sole.  

     Nonostante la stanchezza, dopo il viaggio notturno 
dell’andata, subito dopo aver preso possesso della 
camera in riva al mare indossai il costume da bagno 
per godermi la vista della barriera corallina. Le 
affascinanti formazioni coralline, che rendono così 
celebre e incantevole questo mare, ospitando una 
ricca e colorata fauna marina, rappresentano un 
patrimonio naturale impareggiabile. Esplorarlo con 
maschera e pinne è un’esperienza che avevo sempre 
desiderato fare. Per la sua ricchezza faunistica e la 
bellezza dei suoi fondali, questo mare era stato 

definito dagli arabi “il giardino di Allah”.  
     Quella conformazione corallina si estendeva, da pochi metri dalla riva, fino alla barriera. Alla 
fine del pontile, il blu del mare leggermente increspato assumeva una tonalità molto forte. Per 
entrare in acqua era indispensabile servirsi delle apposite scalette. L’acqua cristallina, calda e 
trasparente e molto ricca di sale, mi sosteneva a galla con facilità. Il sole penetrava fino in 
profondità. Mi lasciai trasportare, affidandomi alla lenta corrente del mare. Il mio primo sguardo 
sulla parete della barriera fu emozionante! Davanti ai miei occhi c’era uno scenario coloratissimo: 
un giardino di coralli  viola che si lasciavano cullare dalle correnti del fondale; si alternavano, 
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sovrastavano e si nascondevano sotto coralli bianchi, rosa e arancione. Centinaia di pesci 
meravigliosi, dai colori sgargianti, dalle dimensioni e forme diverse, si muovevano lentamente.  
     Ritornato in camera constatai che il mio primo snorkeling nel Mar Rosso era durato la bellezza 
di due ore. Il tempo era volato, travolto da tanta meraviglia. Per una settimana, ogni mattina, al 
risveglio, prendevo pinne e maschera con boccaglio, e mi immergevo in quell’acquario naturale, tra 
pesci e coralli. Un’esperienza fantastica e indimenticabile.   

     Al “Coral Beach Montazan” la nostra estate italiana si era prolungata. Il sole tramontava presto 
dietro l’altopiano e la temperatura diventava più sopportabile e gradevole. Quello era il momento di  
appostarsi per fotografare il tramonto. Guardando il sole in fase calante con degli occhiali di alta 
montagna constatai il giallo accecante che emetteva dei bagliori verdognoli. 
     Il trattamento all inclusive dell’hotel prevedeva l’utilizzo dell’attrezzatura da spiaggia e il libero 
consumo di bevande analcoliche. Il ristorante offriva un servizio buffet ben fornito e molto 
assortito, con piatti di qualità. A quattro passi dalla nostra abitazione, a fianco della piscina, c’era il 
Sharks Bay Restaurant e, un paio di sere, abbiamo voluto provare le sue specialità a base di pesce. 
Durante quella vacanza di mare trascorremmo delle serate tranquille e divertenti sotto le stelle, per 
assistere a giochi, spettacoli teatrali, musica e balli sulla spiaggia.   

     Solo l’ultima sera siamo usciti per partecipare 
all’escursione in pullman per Naama Bay che si 
trovava all’estremità sud della penisola. Rinomata 
per la sua barriera corallina, la località era un’ambita 
meta turistica frequentata ogni anno da migliaia di 
visitatori. Era la zona sul versante egiziano del Mar 
Rosso con la maggiore densità di alberghi e villaggi 
turistici. Era diventata famosa anche per la sua vita 
notturna, per i negozi e i centri commerciali che 
sorgevano nei pressi della via principale. Quella 
sera, dopo aver visitato una moschea di recente 
costruzione, abbiamo fatto una passeggiata lungo il 
Boulevard Principe del Bahrain, tra i numerosi bar 

con tavolini e divani all’aperto, dove sedevano centinaia di persone, bevendo bibite o fumando il 
narghilé. Qui, luci e suoni si mescolavano fino a notte tarda.  
     Con la partenza del volo di ritorno dell’indomani, lasciammo definitivamente il calore 
dell’Egitto. Di Sharm el Sheikh mi rimase il ricordo delle incantevoli meraviglie del fondo marino e 
di abbaglianti colorati tramonti.    

Le isole Ballestas del Pacifico  

Dopo le prime due giornate peruviane dedicate alla visita di Lima, la capitale costruita nell’epoca 
coloniale, ripartii col mio gruppo nel buio della notte con un bus di linea. Percorrendo la 
Panamericana del Sur arrivammo a Paracas, sulla costa del Pacifico a 230 chilometri a sud della 
capitale.           

Scendemmo in fretta, un po’ assonnati, avendo cura di ritirare i bagagli che lasciammo nel hotel 
vicino alla fermata. La giornata era un po’ grigia e il sole sembrava non voler apparire. A Paracas 
non c’era un vero e proprio villaggio, ma un insieme di piccole abitazioni allineate sulla costa nord. 
La penisola e le isole circostanti facevano parte dell’unica Riserva nazionale peruviana. 
     Ci incamminammo verso l’imbarcadero, al centro della baia. Sulla riva del mare incontrammo 
un porticciolo di pescatori. Sul muretto della spiaggia vidi i primi cormorani. Sembravano in posa 
per la fotografia. Infatti, dopo la prima foto, si avvicinò un peruviano chiedendomi un sol. 
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     All’imbarcadero delle isole Ballestas diversi turisti erano in fila, in attesa di salire sui motoscafi; 
dal loro parlare, molti sembravano americani. Il nostro gruppo, avendo i posti prenotati, salì senza 
perdite di tempo a bordo di un grosso motoscafo. Il mare era liscio come l’olio. A bordo eravamo 
circa una ventina di persone: il nostro gruppo italiano e qualche coppia di lingua spagnola. Dopo 
aver indossato i giubbotti di salvataggio partimmo  sfrecciando a fianco della penisola desertica di 
Paracas. Prima di abbandonarla del tutto, ci fermammo al largo per ammirare il  versante nord. Sul 
pendio di arenaria rosa, digradante dolcemente verso il mare, era incisa la forma di un grande 
candelabro. Una guida parlante spagnolo gridava al megafono parole incomprensibili. Poi seppi che 
si trattava di un geroglifico di origine sconosciuta, che un tempo faceva da faro per i naviganti. Il 
motoscafo riprese la sua corsa a tutto gas inclinandosi verso l’alto. L’acqua chiara e spumeggiante 
si sollevava ai due lati anteriori dello scafo. Il vento cominciava a farsi sentire fino a costringermi 
ad indossare anche una felpa per prevenire qualche malanno. 
     All’orizzonte apparivano le prime isole e, man mano che si avvicinavano, diventano sempre più 
grandi e rossastre. Alcuni isolotti rocciosi, battuti dal vento e schiaffeggiati dalle onde del Pacifico, 
erano stracolmi di uccelli di ogni specie: uno spettacolo unico! Sulla superficie rocciosa delle 
Ballestas, denominate anche “isole del guano”, si accumulano notevoli quantità di escrementi di 
volatili. La parola guano deriva da guanay che significa cormorano. La produzione di questo 
concime rappresentava una voce importante nell’economia peruviana. 

     Essendo vietato scendere sulle isole, la visita si 
svolgeva a bordo del motoscafo che, con agilità e 
sicurezza, passava tra suggestivi e tormentati 
faraglioni e arcate di roccia, sostando dov’era  
possibile osservare gli animali.  
     Il frastuono dell’acqua sugli scogli e il 
caratteristico odore acre del guano si accentuarono 
quando ci avvicinammo alle scogliere abitate 
dagli uccelli marini. Le comunità più numerose 
erano, senza dubbio, quelle dei pellicani bruni, 
che convivevano con le altrettante numerose sule 
variegate. Altre comunità di uccelli, 
numericamente meno significative, erano quelle 

delle sule dai piedi azzurri, del cormorano peruviano e del cormorano a zampe rosse. 
     Girovagando tra gli scogli, la fortuna ci fece incontrare anche una famigliola di pinguini. Erano 
tutti in piedi l’uno vicino all’altro, come dei piccoli camerieri in frac. Avvistammo anche alcune 
foche e quattro leoni marini, sdraiati su un terrazzo di roccia. Ci avvicinammo fino alla riva: 
sembravano indifferenti alla nostra presenza.  

     Quando riprendemmo il largo, migliaia di uccelli avevano preso il volo: era l’ora della pesca. Si 
alzavano a stormi da oscurare il cielo. Con sincronia di movimenti si tuffavano dall’alto, in 
picchiata dentro il mare, e poi risalivano verso il cielo. Gridavano come indemoniati: cinguettii 
continui, versi striduli e acuti, emissioni dolci e melodiose. Un coro che rompeva il silenzio e 
alleggeriva l’aria intorno a noi, impregnata dall’odore del guano. Altri stormi ripartivano ripetendo 
gli stessi movimenti. Le stesse grida, gli stessi cori, gli stessi tuffi dentro il mare.  
     Filmando con la mia digitale non riuscii a staccare gli occhi da quello spettacolare volo di 
uccelli, di rumori frastornanti e dolci: uno scenario della natura  molto toccante.  
     Scaduto il tempo della visita, il nostro motoscafo prese la via del ritorno. Prima di entrare nella 
baia, vedemmo spuntare dall’acqua la pinna di un delfino. Poi scomparve. Il motoscafo si era 
fermato e aveva spento il motore. Il delfino cambiava continuamente posizione, senza farsi notare. 
Sembrava voler giocare a nascondino. Sembrava voler sfuggire alle nostre macchine fotografiche e 
cineprese, pronte a immortalarlo. Si fece vedere solo con un tuffo da lontano. Il motoscafo ripartì 
veloce per sbarcare nella baia nello stesso punto da dove eravamo partiti.  


