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Playa Ancòn è l’immaginario caraibico di ogni viaggiatore. A 
15 chilometri da Trinidad nell’isola di Cuba, la lunga spiaggia 
di sabbia bianca impalpabile è il primo approdo del 4 alberi 

Star Flyer (www.starclippers.com) dopo aver preso il largo da 
Cienfuegos nei giorni che precedono la Noche Buena, il Natale 
che Fidel Castro ha ripristinato nel 1997 per creare un clima di 
distensione dopo la visita di Papa Giovanni Paolo II. 
Se in molti luoghi della vecchia Europa, le atmosfere che avvolgono 
la natività sembrano sopraffatte dal frenetico scambio di regali, 
qui, dopo quell’embargo forzato, si respira un’aria antica. I decori 
delle case, i presepi, i profumi del maiale cucinato con il succo di 
mele e l’aria resa piccante dalla polvere di cannella che si spande 
sulla frutta tropicale, sembra riportare l’orologio indietro ad 
un’Italia degli anni cinquanta.
Nella Baia de Casilda, il veliero della Star Clippers, ammaina le 
vele nel villaggio di pescatori che prende il nome dell’insenatura. 
Il geometrico incrocio di strade del villaggio ha i nomi di navigatori 
di ogni latitudine.
Il ristorante El Galeon, tra la Calle Colòn e la Velazquez, è il punto 
d’arrivo del pesce dei pescherecci a vela latina del piccolo porto 
a sud di Trinidad. La sera è la Casa de la Musica in Calle Cristo a 
Trinidad a mostrare il vero volto di Cuba tra salsa e ron agricolo dal 
colore dell’ambra.   
Spiegate le vele si riparte per Cayman Brac e Little Cayman, le 
isole dei pappagalli e dei coccodrilli dell’ex colonia inglese che 
hanno ispirato Robert Louis Stevenson per l’Isola del Tesoro e 
dove Sydney Pollack ha ambientato Il Socio con Tom Cruise. Litle 
Cayman ospita la Booby Pond Nature Reserve, lo stagno dove 
hanno trovato il loro habitat una colonia di sule marine. 

A vela nei Caraibi
Navigare in inverno

by  Enrica Cosi



A SO dell’isola di Brac, il faro è uno dei migliori punti d’osservazione per vedere le evoluzioni fuori 
dall’acqua di branchi di pesci vela che rimandano il pensiero ad Hemingway. 
L’itinerario porta a George Town, capitale delle Isole Cayman spendendo una giornata lungo la 
spiaggia di Sette Miglia, l’impalpabile striscia di sabbia bianca popolata da bar per un giro di 
mojito prima di raggiungere nel giorno di Natale, Cayo Largo, la piccola isola dell’Arcipelago de 
Los Cannareos. I suoi fondali marini sono un caleidoscopio di pesci colorati. Un trenino gratuito 
porta a Playa Paraiso dove il piccolo bar-capanna della spiaggia serve una generosa aragosta da 
accompagnare con le cerveze locali Cristal o Bucanero. 
Lasciata Cayo Largo, si fa rotta il giorno seguente su Cayo Rico, la spettacolare isola delle iguane che 
sembrano mettersi in posa per lasciarsi fotografare. Per un selfie con queste goffe lucertole, come 
le aveva definite Charles Darwin, bisognerà mimare la peggiore espressione. Si riprende il mare per 
fare ritorno a Cienfuegos dopo 7 giorni di navigazione.
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Sulle tracce delle grandi 
spedizioni in Antartide
by Andrea  Coen

La suggestione di un viaggio più estremo parte da una fantasia o da 
una lettura  rimasta sospesa tra sogno e voglia di sfidare se stessi.
L’Antartide è un po’ questo. E prima ancora di verificare se nello 

zaino ci sono gli indumenti e gli accessori giusti, è la riflessione se lo 
spirito del viaggiatore coincide con quello dell’esploratore a dare il via 
per una destinazione da romanzo alla Giulio Verne.  L’Antartide è uno 
di quei viaggi che i short books delle 101 cose da fare almeno una volta 
nella nostra vita includono normalmente tra gli immancabili. 
Ritrovarsi oggi a scoprire la natura forte del Polo Sud, in fondo non è molto 
diverso da quel senso di ricerca che aveva animato i grandi esploratori del 
passato e che storia e letteratura romanzata ci hanno fatto conoscere.  
Da Sir Francis Drake, James Cook, Roald Amundsen, Robert Falcon Scott 
e Ernest Shackleton che attraverso la loro curiosità scientifica ci hanno 
permesso di sapere cosa in quella parte di terra estrema sotto il 60° 
parallelo. 

Un viaggio in totale comunione con l’inospitale eppur magnetica 
natura del Polo Sud, sullo sfondo di scenari maestosi fatti di iceberg, 
distese ghiacciate e mare blu profondo: pochissime le tracce umane, 
perché qui è davvero la natura a dettare le regole. Il viaggio è a 
bordo della motonave Fram che del vascello con cui l’oceanografo 
Fridtjof Nansen compì la sua spedizione antartica, ha solo il nome e 
molto comfort in più.  L’agente ufficiale dell’imbarcazione della flotta 
Hurtigruten, è il tour operator milanese Kel12 che con Artic Team 
propone questo viaggio a febbraio nella breve estate antartica. 
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Gli iceberg alla deriva sembrano scivolare sulla superfice del mare 
punteggiata di lastre di ghiaccio e avvertono che il Circolo Polare 
Antartico è lì. Dalle vetrate della Fram l’esercizio è scrutare con il 
binocolo il movimento delle correnti all’interno delle baie silenziose 
e dei maestosi canali ghiacciati, cercando di scorgere il soffio di una 
balena o il tuffo di un’orca.  Meno impegnativo è avvistare le colonie 
di pinguini, foche,  leoni marini e stormi di uccelli migratori che 
non sembrano essere disturbati dal lento e silenzioso movimento 
della nave ma per chi vuole catturare immagini sorprendenti si deve 
spingere sino nel Canale di Lemaire che ha meritato il titolo di Kodak 
Gap per essere uno dei luoghi più fotografati del pianeta bianco. Il 
sapore dell’esplorazione, però, è percorrere poco più di mezzo miglio 
a bordo dei gommoni Zodiac per raggiungere l’Isola di Zavodovski. 
Lo spettacolo è sorprendente: circa due milioni di pinguini 
antartici, una delle colonie più grandi del mondo, vive lì.  
Quando il vento soffia gelido si ripara a Porto del Paradiso, un’ampia 
insenatura naturale dalle acque immobili come un lago artificiale 
ma è all’Isola dell’Inganno, nella Terra di Marie Byrd che si scopre 
un’inaspettata attività vulcanica Lo spoglio profilo   del l ’ isola 
dalla caratteristica forma a ferro di cavallo, cela uno  s p e c c h i o 
d’acqua termale dove la temperatura del mare   supera i 
30 gradi. Immergersi, avvolti  dai vapori creati dal contrasto con le 
temperature esterne, è un’esperienza da provare. 
Nel 2015 il Polo Sud celebra la traversata atlantica compiuta dal 
miliardario americano Lincoln Ellswort che      con il suo aereo Polar 
Star atterrò nella Baia delle Balene. 
Una ragione in più per vivere le       
giornate senza notte dell’estate 
antartica. 
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http://www.kel12.com/itinerario.aspx?i=6200
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I cieli di Chateaux d’Oeux, la piccola cittadina nel Cantone di Vaud in Svizzera, dal 24 
Gennaio prossimo al 1 febbraio 2015, si colorano di strane figure. Enormi bottiglie 
di champagne, improbabili castelli e animali dalle forme goffe si muovono in aria 

sospinti dalle sfiammate di gas leggeri. Sono le mongolfiere del Festival de Ballons 
provenienti da mezza Europa e che dal 1979 si danno appuntamento nella località 
svizzera nei pressi del Parco Naturale Gruyere Pays d’Enhant per sfidarsi in gare di 
atterraggi di precisione ma anche nella più goliardica Course à la Fondue dove la 
mission è recuperare gli ingredienti, sparsi tra le valli del cantone, per preparare una 
buona fonduta. 
Sempre in vetta alle classifiche della gara aerostatica è il team italiano di Nello 
Charbonnier. Il pilota valdostano ha un palmares da campione dell’aria e le sue 
imprese di attraversate dei deserti sahariani o dei territori di confine dell’Irak, sono 
intrise d’avventura d’altri tempi.
Nella scorsa edizione 80 mongolfiere, in rappresentanza di Francia, Belgio, 
Lussemburgo, Russia, Svizzera e Italia hanno sorvolato i confini cantonali del Vaud 
con la vista del Lac de l’Hongrin dalla forma di un enorme canguro. 
A Chateau d’Oeux si potranno assaporare le atmosfere fantastiche che ricordano 
Il giro del mondo in 80 giorni e vestire per un weekend gli avventurosi panni di 
Phileas Fogg. Il programma del meeting aerostatico, infatti prevede la possibilità di 
prendere parte ai voli ma chi volesse assicurarsi un posto nel cesto del pluripremiato 
Charbonnier potrebbe raggiungerlo nella sua scuola di pilotaggio di Aosta e fare dei 
voli di prova sulle vette innevate del Gran Paradiso tanto per prendere confidenza 
con l’inusuale mezzo di trasporto aereo.
 
 

Volando in una bolla d’aria
by Vittoria Lana 

Viaggi d’antan



Photo by Julie L Photographe

Battesimo 
dell’aria in 
mongolfiera in 
Valle d’Aosta 
con i campioni 
del Team 
Charbonnier
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Nella scorsa edizione 80 mongolfiere, in rappresentanza 
di Francia, Belgio, Lussemburgo, Russia, Svizzera e Italia 
hanno sorvolato i confini cantonali del Vaud con la vista 
del Lac de l’Hongrin dalla forma di un enorme canguro.  
A Chateau d’Oeux si potranno assaporare le atmosfere 
fantastiche che ricordano Il giro del mondo in 80 giorni 
e vestire per un weekend gli avventurosi panni di Phileas 
Fogg. 

Il programma del meeting aerostatico, infatti prevede 
la possibilità di prendere parte ai voli ma chi volesse 
assicurarsi un posto nel cesto del pluripremiato 
Charbonnier potrebbe raggiungerlo nella sua scuola 
di pilotaggio di Aosta e fare dei voli di prova sulle 
vette innevate del Gran Paradiso tanto per prendere 
confidenza con l’inusuale mezzo di trasporto aereo.
Il Festival de Ballons può essere un pretesto in più per 
programmare un fine settimana nella stazione sciistica 
di Braye a poca distanza dal museo dell’Espace Ballon 
dedicato alla storia della mongolfiera in Svizzera e al 
giro del mondo compiuto da Auguste Piccard con il 
Breitling Orbiter III, il dirigibile ad aria calda divenuto 
l’icona dello spazio museale.   
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Al lago d’inverno in ciaspole
by Mille Myhre 
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Niente sci dalle lamine affilate o sensibili snowboard che curvano ad ogni 
movimento del corpo ma un trekking da ritorno al passato. 
Non proprio alla Jack London con le racchette da neve con le pelli di foca 

ma più moderne ciaspole per godersi la natura in modo lento. La destinazione da 
scoprire è il mosaico di laghetti di Pelaud a circa 1870 metri d’altezza nella Valle di 
Rhêmes ai piedi del Grand Rousse nel Parco Nazionale del Gran Paradiso (www.
pngp.it). Un trekking nella neve con un tempo di salita di circa 2 ore partendo 
da Chanavey presso l’Hotel Boule de Neige a SO di Aosta. Niente di più comodo. 
Attraversando il ponte sul torrente, si fiancheggia per lunghi tratti la pista di 
fondo facendo attenzione a non calpestarla per non prendersi le ire dei fondisti. 
La vista delle baite si dirada per sostituirsi a quella di un bosco di larici e ontani 
lungo il ruscello mentre si scorgono i villaggi di Oreiller e Bruil.Niente di più 
comodo. Attraversando il ponte sul torrente, si fiancheggia per lunghi tratti la 
pista di fondo facendo attenzione a non calpestarla per non prendersi le ire dei 
fondisti. La vista delle baite si dirada per sostituirsi a quella di un bosco di larici 
e ontani lungo il ruscello mentre si scorgono i villaggi di Oreiller e Bruil. Oltre il 
villaggio di Bruil  il sentiero continua costeggiando le prime acque della Dora 
di Rhemes, accompagnando le anse del torrente che si inerpicano in salita. Qui 
una sosta per tirare il fiato consente anche di scorgere, non di rado, esemplari 
di stambecchi tra la macchia di larici. Il villaggio di Chaudanne immerso nella 
neve segna l’arrivo allo specchio d’acqua del laghetto di Pellaud che ha riempito 
una depressione formata da un’antica frana. Gli abeti rossi carichi di neve fanno 
da cornice al lago inferiore, habitat ideale per le trote. 

Trekking d’alta quota
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Nel laghetto superiore è presente la più antica centralina di produzione 
idroelettrica della valle con la data incisa sull’architrave. 
Il trekking con le racchette da neve non è difficile ma se è la prima 
esperienza vale la pena affidarsi ad una delle guide del Parco Nazionale 
del Gran Paradiso, scegliendo uno degli esperti nella lista indicata sul 
website del parco. Poche regole anche per la scelta delle ciaspole e per 
gli scarponi che come consiglia Fabrizio “Bicio” Bellucci, ciaspolatore ed 
escursionista sul suo ciaspole.net, devono essere alti meglio se in pelle e 
con ghette impermeabili ma traspiranti. Regola fondamentale è vestirsi 
a cipolla evitando giacche di piuma e indumenti non traspiranti. Uno 
zaino da 30 litri è più che sufficiente per non appesantirsi troppo. 

Partendo senza la guida c’è una raccomandazione da seguire: seguire i 
bollettini del meteo. Molto utile è Bollettino Aineva Neve e valanghe 
e il sito della Fondazione Montagna Sicura.

Località di partenza: 

Chanavey

Quota partenza: 

1696 m s.l.m.

Località di arrivo: 

Bruil

Quota arrivo: 

1725 m s.l.m.

Dislivello: 29 m

Lunghezza: 1,24 km

Difficoltà: per turisti

Tempi di percorrenza:

circa 2 ore
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http://cl-companion.swarovskioptik.com/


Inerpicarsi tra i sentieri descritti da Cassola nel suo romanzo La 
ragazza di Bube o rivivere le atmosfere di una campagna antica 
come quella descritta da D’Annunzio in Forse che sì, forse che no, 

struggente affresco di una Volterra che ospita gli amori e le passioni 
per il volo dei protagonisti. 
E’ qui, in questo spicchio di terra pisana fra l’Alta Val di Cecina, la 
Val d’Era e la Val d’Elsa che un tour in mountain bike si rivela denso 
di stimoli. La macchia mediterranea si alterna ai colori metalliferi 
delle colline con il paesaggio mai uguale a se stesso. L’itinerario 
di Scornello e i Calanchi è un percorso facile nonostante i suoi 
34 chilometri perché privi di particolari asperità tranne un tratto 
di ciottolato romano di 2 Km. da vivere in sintonia con la storia 
millenaria di quel luogo. In inverno non è escluso di trovare fango o 
piccole aggregazioni di ghiaccio lungo il percorso.  
La partenza è da Piazza dei Priori, davanti al trecentesco palazzo 
dove sono state ambientate alcune scene del film Twilight, tratto 
dalla saga vampiresca di Stephenie Meyer. Prendendo il viale dei 
Ponti si incontra la Statale 68 in direzione Siena. 
Oltrepassato il ponte della Vecchia Ferrovia, un tratto di strada 
di circa 200 metri porta ad una stradina contrassegnata con l’ 
indicazione Agriturismo Rialso - Casa alle Rose. Dopo una ripida 
discesa su fondo asfaltato la strada diventa sterrata e comincia a 
salire abbastanza dolcemente fino alla Villa di Scornello. 
La strada inizia a scendere sempre su fondo sterrato e termina la 
sua corsa sulla Statale 432 fino a raggiungere le Saline di Volterra. 
Proseguiamo in direzione Volterra per circa 300 metri per seguire 
sulla sinistra l’indicazione  Montecatini Val di Cecina. 
Da seguire l’ indicazione “Itinerario dei Calanchi” godendosi lo 
scorcio delle Balze, le pareti verticali a SO di Volterra e della Chiesa 
seicentesca di S.Giusto per poi fare rientro a Volterra spingendo sui 
pedali per altri 6 chilometri.

Lungo i sentieri di Bube 
by Paolo Silvestrelli
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Itinerari in Mountain Bike
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Un viaggio, prima ancora che verso la destinazione  
geografica inizia nella mente. Un luogo più di un altro 
finisce con il sedurre e attrarre come una sirena perché 
carico di personali aspettative rielaborate da racconti, 
letture, sensazioni e sogni.  NAT nasce con lo spirito di un 
magazine di proposte per nuove e vecchie destinazioni 
ma tracciando un itinerario dove vivere un’esperienza. 
Solo così un viaggio lascia un ricordo duraturo come 
un’istantanea.
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