Perù e Isola di Pasqua
Chiara e Andrea

1

2

Premessa

Questo racconto di viaggio è il risultato della somma dei post LIVE che abbiamo pubblicato sui
nostri blog durante la vacanza..
Abbiamo deciso di non fare correzioni per cui troverete un sacco di errori legati alla stanchezza
eheheh..
Per farci perdonare abbiamo aggiunto le immagini più belle e rappresentative di questa nostra
fantastica esperienza..

Chiara e Andrea
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Perù - Lima, Miraflores
Sembra passato un attimo dalla vacanza in Asia invece é quasi un anno.. Dico quasi perchè in
realtà sono dieci mesi e conti alla mano era il 2012 i primi di Gennaio quando insieme a Chiara
abbiamo vissuto una splendida avventura tra Thailandia, Laos e Cambogia.. Una vacanza
bellissima che si è conclusa i primi di Febbraio. Siamo partiti a Giugno per la Spagna per
celebrare il matrimonio splendido di una coppia di nostri cari amici.. con l'occasione abbiamo
visitato Saragozza, dintorni e Barcellona.. Poi.. una settimana fa.. a metà Novembre siamo
andati a Roma.. mai vista.. per visitarla e per vedere.. insiema ad altri amici.. il match di rugby
tra l'Italia e gli All Blacks della Nuova Zelanda.. E adesso? È il 24 Novembre e sono sul letto di un
b&b in Sud America, in Perù, a Lima, esattamente in Zona Miraflores a scrivere queste righe..

Italia – Perù
Premetto che sono stati giorni difficili quelli passati prima di partire e mi è difficile vivere la
vacanza in maniera troppo spensierata.. tuttavia sono qui e vicino a me ho Chiara e i problemi
restano ma la gioia di essere qui allevia i dolori.. Detto questo.. riepilogo delle due prime
giornate..
La prima di solo viaggio.. Imperia Nizza accompagnati dai genitori di Chiara poi aereo per
Madrid..
Avevo un sonno incredibile visto che tra gli attacchi di panico di Chiara.. la sua maledettissima
paura di volare.. e la sveglia prestissimo per recuperare un giubbino di una sua amica che poi
non si è nemmeno portata dietro.. dicevo.. avevo un sonno devastante.. e le tre ore di sosta per la
coincidenza per Lima sono sembrate piuttosto lunghe.. La testa mi cadeva e quando è finita sullo
zaiono.. mi sono addormentato.
Il volo intercontinentale è stato perfetto.. L'aereo della Lan, nuovissimo era comodo e abbiamo
mangiato molto bene. Ci siamo addormentati praticamente subito e risvegliati quando
mancavano solo tre ore all'atterraggio.. giusto il tempo per guardarci un film, far colazione e
ammirare dall'alto la bellissima catena delle Ande che maestosa sembra fare il solletico all'aereo..
no, non stiamo volando basso.. sono le montagne che sono altissime.. Fantastico!
Abbiamo appuntamento con il taxi del b&b che tarda qualche minuto ma in realtà è colpa
nostra perchè atterriamo con quaranta minuti di anticipo.. wow! Tipo trenitalia se seee..
Raggiungiamo il b&b e sono circa le 7.30 del mattino.. niente camera.. troppo presto.. Poco
male.. Il fanciullo della reception ci indica su una mappa i luoghi di interesse e noi ci lanciamo nel
giro del quartiere Miraflores a piedi rapiti immediatamente dalla bellezza di alcune case.. Io son
già stato qui e nonostante la mia poca memoria il mio ricordo di Lima che visitai più di quindici
anni fa è di una città completamente diversa.. Oggi Lima è stupenda.. beh parlo per ora di
Miraflores.. è tutto perfettamente ordinato e pulito anzi direi limpido.. in alcuni posti sembra
Monte-Carlo.. C'è una fiera dell'artigianato che in serata visiteremo.. Chiara si regalerà un
anellino di tessuto che rappresenta una rosa molto grazioso. C'è un parco che è territorio dei
gatti.. Sono beati e coccolati.. Hanno scale di legno sugli alberi che consentono loro di
arrampicarsi in tutta tranquillità..
La passeggiata mare sopraelevata garantisce una bellissima vista.. e le onde dell'oceano
vengono sfregiate dai surfisti o come li chiama Chiara.. dai furfiffi (ha un serio problema di
pronuncia delle ESSE eheheh) Troviamo un bar tipico e mangiamo un ottimo riso con stufato di
carne e fagioli.. poi una patata condita da una delicata salsina.. Le patate hanno un sapore
completamente diverso da quelle nostrane.. sono più saporite.. buonissime.. Annaffiamo con
buona birra e paghiamo pochissimo.
Continuiamo a camminare fino a raggiungere una piramide di mattoni di fango che stanno
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ristrutturando.. Il sito è enorme.. Non entriamo ma giriamo intorno.. Vediamo così dal vivo i primi
lama che sonnecchiano in un giardino.
Poi decidiano di tornare al b&b per fare check-in e dormire un'ora e mezza.. Ripartiamo..
Direzione fiera e poi sul mare nel parco degli innamorati dove tutti si vogliono bene eheh e si
scambiano baci e sguardi languidi.. Il cielo rosato da il benvenuto alla notte.. io guardo Chiara e
le dico.. "certo che dev'essere proprio bello essere innamorati!" ricevo in cambio la consueta PIZZA
sulla nuca!
Andiamo verso il ristorantino che avevamo puntato al mattino e mangiamo il chevice.. pesce
crudo con lime e una splendida fresca cipolla.. piazzo delizioso.. poi io prendo pesce e patate in
frittura accompagnati da riso e Chiara prende un fantastico risotto di pesce.. Torniamo in zona
fiera e poi al b&b.. che splendida giornata.. Stanco guardo Chiara che dorme da un po'.. un
bacetto e via..
Buonanotteee.. Smack anzi.. Baciu baciu!!!
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Lima - il centro
Sveglia alle 6.00 dopo una discreta dormita io.. Chiara dopo un letargo di 10 ore..
Organizziamo gli zaini per la sera.. prenderemo il bus notturno per Trujillo.
Colazione inclusa con mango e anguria, uova strapazzate, degli ottimi panini croccanti e pan
brioche da farcire con burro e marmellata, caffè e succo di arancia appena spremuto.
A piedi da Miraflores al centro.. siamo pazzi, si lo sappiamo.. circa 10 km tanto per gradire..
Chiara rompe il suo specchietto prima di partire ma, evidentemente qui porta fortuna perchè la
strada che percorriamo oggi è chiusa al traffico.. c'è un evento sportivo alla portata di tutti..
l'avenida è piena di persone di tutte l'età che a piedi, in bici, in skate e con i pattini la percorrono
allegramente.
Arriviamo alla piazza del Palazzo di Giustizia e scegliendo un vicolo a caso in direzione Plaza
Major ci imbattiamo in un museo.
Timidamente sbirciamo all'interno e la guardia cento-denti con un sorriso ci invita ad entrare
fornendoci la password 'oggi è gratis!'
Convinti immediatamente.. abbiamo sempre da recuperare i soldi dell'aereo perso per Roma..
iniziamo la visita.
Al piano interrato sono ben esposti molti reperti archeologici.. Alcuni oggetti ci sorprendono
molto e riesco a fotografare qualcosa che credo sarà fonte d'ispirazione al mio ritorno.
Al secondo piano c'è la pinacoteca.. alcuni quadri sono interessanti.. Al piano terra sono esposte
monete e pezzi di artigianato popolare.
Dopo questa visita che non avevamo calcolato ci dirigiamo verso la Cattedrale dove veniamo
catturati da un raduno di gruppi folcloristici del Perù che sfilano intorno alla Piazza danzando,
suonando e cantando.. un vero spettacolo! Nella Cattedrale ..poi.. entriamo proprio durante la
comunione..
L'appetito si fa sentire e dopo un 'a me basta una pannocchia da sgranocchiare' che ci siamo
detti a vicenda, cambiamo idea e ci straffoghiamo di pollo fritto, insalata, patatine e riso in un
locale frequentato da locali..
In tv stanno trasmettendo la partita di rugby tra l'Italia e l'Australia.. probabilmente in replica.. e
noi realizziamo che solo una settimana fa eravamo a Roma a tifare la Nazionale contro gli All
Blacks.. sembra essere passato un mese eheheh..
Attraversiamo il centro fotografando le case coloniali con i loro balconi di legno intarsiato, le vie e
le Chiese che però a quest'ora sono chiuse..
Riusciamo ad entrare nel Convento di Santo Domingo.. con due chiostri paradisiaci.. un bellissimo
colonnato e la tomba di San Martino..
L'ultima tappa è il convento di San Francisco che visitiamo.
Col biglietto abbiamo accesso alla biblioteca che ci lascia a bocca aperta.. sembra di essere
dentro il film di Harry Potter.. Le scale a chiocciola sono un'opera d'arte.
Saliamo al piano superiore rispetto alla Chiesa e cioè dove i frati un tempo intonavano canti
gregoriani seduti in un 'coro' di sedie di legno finemente intarsiate..
Proseguiamo lungo il chiostro decorato con piastrelle dipinte a mano datate 1620..
Anche il soffitto in legno scolpito è dello stesso periodo.. e tra una battuta e l'altra della simpatica
guida che ricorda Snoop Dog ci infiliamo letteralmente dentro le catacombe.
Ci sono le ossa di 25.000 persone disposte in ordine.. alcuni, coloro che facevano più offerte, in
luoghi privilegiati.
In un pozzo ci sono accatastati 10 metri di resti umani e da sopra è possibile vedere lo strato in
superficie.
Prendiamo un taxi per farci portare a Miraflores.. ci rendiamo conto di quanto è distante e di
quanto abbiamo camminato.
Chiara decide di farsi portare al parco degli innamorati dove c'è una scultura discutibile e dei
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muretti con archi ricoperti da motivi fatti con la tecnica del mosaico.. ricordano lo stile di Gaudì a
Barcellona.
Siamo decisamente provati così ci riposiamo distendendoci in una aiuola vicino ad un sacco di
coppiette che si promettono di tutto e di più.. Noi ci promettiamo di riposare un'oretta e NON
riusciamo nemmeno a mantenere la promessa perché dopo mezz'ora ci alziamo in cerca di un
caffè..
Dal parco si lanciano da una rocca alcuni ragazzi col parapendio.. sembra decisamente
pericoloso ma anche divertente.. non fa per noi! Eheh..
Troviamo Star Bucks e colgo l'occasione per scrivere un po' di blog.. Poi cena nel ristorante di ieri..
Il ceviche è delizioso.. e il piatto di frittura molto generoso ci sazia alla grande..
Torniamo al b&b per recuperare i bagagli.. per andare in toilette e poi col taxi alla stazione dei
bus Cruz del Sur.
Dopo il check-in e dopo aver acquistato il biglietto da Lima a Paracas che servirà nei prossimi
giorni entriamo nel bus.
Ne parte uno ogni mezz'ora.. puntualità oserei dire più giapponese che peruviana.. È
organizzato in maniera impeccabile.. per non parlare del bus.
I posti sembrano quelli di una lussuosa limousine.. Ci sistemiamo nei nostri posti.. Adesso
comodissimi siamo pronti per il tragitto Lima - Trujillo.. in questa astronave c'è anche il wifi.. ma
che fikata!
Per ora è tutto.. Baciu baciu
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Trujillo
La poltrona del bus mi abbraccia e l'asfalto con le sue imperfezioni lo fa oscillare come fosse una
culla molto cool.. Eheh.. Insomma come un bimbo dopo un paio di aggiustamenti trovo la
posizione e mi addormento quasi subito.. prima ancora che ci servissero la cena.. Chiara dice di
essere stata sveglia per un po' ma non ha le prove eheh..
Alle cinque vorrei far pipì ma tutti dormono e non voglio disturbare.. così cerco di pensare ad
altro ma resisto poco.. sarà l'età.. scavalco Chiara e vado verso la porta che, chiaramente, non si
apre.. Dopo un paio di tentativi.. tutti, ormai svegli, fanno il tifo per me.. Tiro forte e finalmente si
apre.. La porta del bagno però sarà aperta o chiusa? Tiro fortissimo e si apre.. per un attimo
penso vedrai che c'è qualcuno invece, per fortuna, è vuota.. Adesso viene il difficile.. Bisogna
essere cintura nera anzi.. visto che parliamo di cessi.. cintura marrone per non pisciarsi addosso..
per fortuna passo la prova con suc-cesso.. esco orgoglioso di me stesso ed entra Chiara che mi
racconterà di aver scalato il water e di aver fatto pipì alla uomo ragno appesa alle pareti!
Arriviamo a Trujillo con quasi un'ora di anticipo.. wow.. niente taxi... 300 metri con gli zaini in
spalla e siamo in hotel..
È un po' decadente e la stanza non è niente di che.. Chiara è un po' schizzonosa e le smorfie che
fa le conosco bene.. fortuna che ha prenotato lei eheh.. A me, invece, non dispiace.. è un po'
spartano ma non è malaccio.
Usciamo subito perchè abbiamo fame.. dopo un paio di svolte a casaccio troviamo un locale e
mangiamo.. uova strapazzate, frullato di frutta, io alla papaya r Chiara all'ananas, e dividiamo
l'empanadas.. un tortino di carne condito con del lime.. squisito.. e poi il caffè!
Il caffè è servito in modo molto originale.. Portano una tazza di acqua bollente.. sul tavolo,
dentro una bottiglietta, c'è del caffè, ottimo, concentratissimo.. ognuno, così, può miscelarlo a
piacimento.. più o meno forte.. Geniale!
Giriamo a casaccio e facciamo un sacco di click alle facciate delle case coloniali con i loro colori
pastello.. gli azzurri sono identici al colore del cielo e le finestre bianche sembrano sospese in aria..
Le chiese molto belle all'esterno sono, in realtà, molto spoglie e povere all'interno.. L'unica cosa
sgargiante è l'altare..
La piazza è un tripudio di colori dato dalle case che la circondano e dai bellissimi fiori che la
ornano.. Faccio un giro su me stesso.. click click click e la macchina cuce una bellissima
panoramica.. immortalo anche Chiara mentre sfancula un procacciatore di gite.. Eheh..
Torniamo in hotel.. Chiara subito non vuole rimanere in stanza, dopo pochi minuti dorme nel
letto e nel pomeriggio mi chiede di fotografare l'hotel perchè le piace parecchio?!? Mah! Son le
bombe che ha preso per non avere paura dell'aereo.. maledetti fiori di bach!
Dopo aver dormicchiato mezz'oretta usciamo per cercare un locale per pranzare.. Facciamo un
paio di svolte a caso, evidentemente le stesse del mattino, e arriviamo nella stessa piazzetta dove
avevamo fatto colazione..
Scegliamo un altro baretto.. molto anni 50..
Chiediamo alla cameriera delle info sui piatti lei ci risponde scimmiottando quello che abbiamo
appena chiesto.. alla fine ordiniamo a caso e ci servono.. una zuppa di fagioli che nel pomeriggio
scopriremo essere il piatto speciale del lunedì a Trujillo.. buooona.. Filetto di pollo, manzo saltato
con cipolle e delle patate bollite condite con una sbobba verde squisita.. Da bere ci portano del
succo di mela spremuta.. Che meraviglia!
Torniamo in hotel e poco dopo partiamo per visitate il complesso del Brujo che è accessibile al
pubblico da pochi anni..
La guida, una giovane donna, parla un po' italiano.. Durante il tragitto di circa un'ora ci spiega
molte cose sulla coltivazione della canna da zucchero e sul territorio che è diviso tra mare,
deserto e acqua dolce.. Al sito che ricorda l'area 51.. entriamo subito nel museo dove sono esposti
un sacco di monili di una raffinatezza che sembra impossibile che siano stati fatti a mano..
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In fondo al percorso.. protetta da un vetro.. la mummia tatuata in perfetto stato di
conservazione di una giovane donna morta probabilmente durante il parto..
Ci rechiamo alla piramide poco distante dove è stato travato tutto quello che abbiamo visto e
dove, poco distante, si scava ancora..
La piramide è una sorta di matrioska di costruzioni una sopra all'altra.. e i muri conservano
ancora i bassorilievi e i colori originali.. Bellissimo..
Pare che il direttore dei lavori decida dove scavare in modo molto originale.. si sballa con dei
funghetti e le allucinazioni che ha gli indicano il posto dove scavare.. Eheh.. Incredibile!
Da in cima alla piramide si vede bene il paesaggio irreale in cui ci troviamo.. l'oceano da un lato,
le canne da zucchero dall'altro e, in metà, una cicatrice di deserto.
Torniamo indietro e ci godiamo un bellissimo tramonto..
Chiara dice di vedere l'arcobaleno e io le rispondo che è colpa dei funghetti che si cala ogni tot..
la guida scoppia a ridere..
Arriviamo in hotel e contratto per la gita di domani ribassando il prezzo di 5 soles a biglietto (ci
avevo provato anche al museo ma senza esito)
Siamo stanchissimi ma giriamo in città alla ricerca di un ristorante.. non trovando niente che ci
sembrasse valerne la pena ci infiliamo nuovamente in quello scelto per pranzo.. Ordina Chiara..
due panini un po' miseri, una patata ripiena e un fagottino che sembra fatto di polenta.. Le
faccio promettere che i ristoranti in futuro li sceglierò io.. eheh.. ma nei suoi occhi vedo che la luce
si sta spegnendo.. è devastata povera piccola.. è ora di tornare in hotel.. Doccia e nanna.. Che
stanchezza! Baciu baciu
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Trujillo - La luna e ChanChan
Sveglia alle sei.. mi leggo un po' di news al cellulare a singhiozzo.. devo aspettare che arrivi il
segnale wifi che salta con cadenza di un minuto.. Poco male tanto Chiara dorme e so già che non
tornerà nel mondo dei vivi prima delle otto.. Potrei uscire a fare del mignotting e rientrare senza
che nemmeno se ne accorga.. non lo faccio perché.. beh perchè al mattino presto non ne troverei
eheheh..
Quando si alza é un pelino costipata e preoccupata.. In sala parto non da luce a nessuna
creatura.. ma di ritorno dalla colazione.. prima corsetta.. ecco il primo.. dopo pochi minuti un
gemello.. Che bello! Beh per modo di dire.. Ha una brutta cera.. partiamo lo stesso..
Al primo sito.. La piramide del sole e della luna Chiara si eclissa.. non vorrei interrompere il
momento romantico ma tra la luna e il sole fortunatamente riesce a trovare.. ebbene si.. un
cesso! Il piatto tipico del lunedì di Trujillo si sta vendicando! La prima volta è una corsa, la
seconda e' quasi una tragedia..
Praticamente la prendo al volo mentre mi dice che sta per svenire.. la adagio a pancia in su e le
alzo le gambe.. sembra una tartaruga marina cappottata in spiaggia.. Riprende colore
praticamente subito e, così, colgo la palla al balzo per visitare il museo.. Ci tengo molto per
almenno due ragioni.. La prima è perchè amo questa cultura e la loro arte.. voglio prendere
spunto per creare qualcosa quando torneró a casa.. e vedo parecchie cose interessanti.. La
seconda ragione la tengo per me.. è privata.. posso solo dirvi che inizio ad avere le idee.. più
chiare..
Chiara dopo lo svarione sta meglio ma non è al 100%, se ne accorge la ragazza delle pulizie che
porge un batuffolo di cotone imbevuto nell'alcol.. poco dopo la guida, una ragazza dolcissima, le
porta un lime con il sale.. e grazie alla cordialità di tutti ci godiamo il sito vero e proprio.
È una piramide molto antica che è arrivata ai giorni nostri paradossalmente grazie ai tombaroli i
quali scavando su un lato per profanare le tombe hanno rovesciato la sabbia sull'altro lato
coprendo e proteggendo ii bellissimi bassorilievi che preservano ancora le tinte.. I colori erano
chiaramente naturali.. il rosso, ad esempio, lo si otteneva dalla cociniglia.
La piramide come già ci avevano spiegato ieri è il risultato di una sovrapposizione di templi.. in
questo caso i livelli sono cinque.
Vediamo e tocchiamo i misteriosi cani del Perù.. Ce ne sono due.. maschio e femmina..
Sembrano di bronzo.. la loro caratteristica è quella di essere senza pelo.. la pelle raggrinzita
ricorda quella degli elefanti.. e nonn è tutto.. la cosa più incredibile è che il cane letteralmente
brucia.. ha una temperatura corporea di quaranta gradi e viene utilizzato come una borsa
dell'acqua calda dai locali che lo abbracciano e ci dormono vicino.. Chiedere un hotdog qui
potrebbe creare equivoci eheh..
Lasciamo il sito per spostarci verso sud per visitare una piccola fortezza che sembra un castello di
sabbia costruito dal bimbo di un gigante.. è l'antipasto prima di gustarci Chanchan..
Insieme a noi ci sono altri turisti ma sono peruviani in vacanza e quindi è come fossimo da soli..
tra questi c'è una donna sulla cinquantina che sembra la versione sudamericana di Platinette.. è
piccola, cicciotta, con i capelli neri.. vestita di fuxia, con dei pantaloncini corti e un decolté da
urlo.. solo che l'urlo è "ma dove cazzo vaiiiiiii"
Sembra sia a caccia di "banane" e, visto che qui la banana si chiama platano, la battezziamo
Platanette!
Ripartiamo.. destinazione Chanchan..
Il sito è enorme ma resta poco.. i vari ninos lo hanno devastato nel corso degli anni.. tuttavia, la
parte che visitiamo è di una bellezza assoluta.
Ricorda le costruzioni dell'antico egitto.. i motivi scolpiti con la tecnica "a levare" sono stupendi..
uno tra questi ricorda i disegni a 8 bit.. a me è venuta in mente una delle astronavi di space
invaders..
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Foto a ripetizione.. è una grande emozione essere qui..
Ci scambiamo e email con la guida e le lascio l'indirizzo del blog.. se stai leggendo.. ti ringrazio
tantissimo, oltre ad essere un'ottima guida sei stata anche gentile e premurosa.. ti abbracciamo
fortissimo.
Ultima tappa il mare.. Huanchacoo.. località frequentata dai giovani con una serie di locali dove
è possibile gustare dell'ottimo pesce.
Io prendo un combo.. ceviche e frittura.. ma che buonaaaa.. Chiara non ancora in perfetta forma
prende del riso in bianco.. ahah.. poverina!
In questo villaggio pescano utilizzando delle piccole imbarcazioni che costruiscono intrecciando
delle canne.. la forma è caratteristica e devono lasciarle ad asciugare al sole per evitare che si
impregnino di acqua..
Grossi pellicani sollazzano al sole.. anche noi ci leviamo scarpe e calze e ci lasciamo morire sotto il
tepore della nostra stella preferita.
Torneremo domani Chiara permettendo.. è ora di andare in hotel..
Riposiamo un'ora e poi usciamo solo per uno spuntino..
Anche sta sera guardo Chiara che dorme da un po'.. ci vorrebbe un bel cagnetto caldo eheh.. beh
ci accontenteremo della coperta.. baciu baciu
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Trujillo - Huanchaco
Oggi è una di quelle giornate sparse qua e la che abbiamo tenuto per riposare e riprenderci
dalle fatiche..
Mi prendo cura di Chiara dandole le pastiglie durante la notte.. Che pastiglie? Ne prendo a caso
due.. una rossa e una gialla.. se non altro sono colori che stanno bene insieme.. eheh.. NOOO..
scherzo.. Deve prenderne una ogni sei ore.. A mezza notte sono sveglissimo e le do la prima.. alle
sei sono sveglissimo e le do la seconda.. Cazzzz ho dormito solo 5 ore!!! Ecco una cosa da NON
fare in perù.. Mai bere il loro caffè di sera..
Ero talmente carico che se fossi stato a casa avrei fatto uno di quei lavori di merda tipo.. il
cambio dell'armadio oppure dare il bianco eheh.. quì però scrivo e leggo.. Poi morfeo ha la
meglio e mi addormento.. Sogno Bonolis, Laurenti e San Pietro che mi invitano a bere un
lavazza.. scherzo.. ma a me sarebbe potuto succedere veramente eheh..
Il caffè ha una seconda controindicazione.. genera il maledettissimo cag8! Che qui chiamano cagocho chiaramente.. eheh
Quando mi sveglio ho "l'avviso di chiamata" che stoppo con la pastiglia.. ma di sera è ormai
d'obbligo la corsetta in hotel tra le vie della città.. un appuntamento puntuale in ogni vacanza..
Durante tutta la giornata però nessun problema.. giro nelle stradine alla ricerca di qualche bel
click..
Facciamo colazione al Demarco.. storico ristorantino italiano dove ci divoriamo una ottima
colazione.. uova saltate, toast con prosciutto e formaggio, spremuta di arancio, brioche e l'ancora
insospettabile caffè! Ce la serve un settantenne simpaticissimo.. appena finiamo qualcosa ci sfila
immediatamente il piattino da sotto!
Poi mare.. Huanchaco.. Nooo.. niente bagno.. solo per prendere un po' di sole e a farci mangiare
il belino dalle mosche.. mosche che come gli altri insetti.. grazie a dio.. non ci sono.. Esatto!
Nemmeno le zanzare! Un sogno!
Prima però ci ingozziamo di ceviche.. Chiara prende quello normale, io quello misto.. I piatti sono
una delizia.. a fine pasto vorremmo leccarli! Mentre ci dirigiamo verso la spiaggia.. faccio alcuni
click ai pellicani e alle caballitos de tortora ovvero le tipiche imbarcazioni di Huanchaco.
Ci ferma un tizio sulla cinquantina simpatico ma reduce da chissà quanti anni di sballi.. I suoi
discorsi finiscono sempre sulle droghe e sulle puttane.. ehm.. sulle prostitute..
Sono molto attento.. scremando la parte delle droghe.. il resto è molto interessante!
Dice che lui usa un funghetto che trita nello yogurt al posto del viagra! Forse per questo ad una
certa età vien voglia di andare a funghi.. senza ragioni effettive! Senza saperlo non cerchiamo i
porcini.. cerchiamo funghi per FARE I PORCINI! È nel dna.. eheh..
Lo salutiamo ma non ci molla facile.. proprio quando sto per tirargli una testata sul naso.. ci
saluta facendo il marpione con Chiara eheh tipico!
Ora spiaggiaaa.. stiamo arrivando!
Ci buttiamo un po' al sole e poi sotto una palma.. dopo un BEL po' rientriamo a Trujillo con un
combi che impiega molto di più ma ci costa un quinto rispetto al taxi! Doccia e via.. a mangiare..
Scegliamo un piccolo bar vicino alla piazza centrale.. Prendiamo una patata ripiena.. la più
buona fino ad ora.. In realtà è una crocchetta di patata ripiena di carne, verdure e uova.. Che
bocconcino! Poi due panini farciti.. quello di Chiara con il pollo.. il mio con lo stinco.. Questo si che
è una bomba!
Paghiamo il conto e ci lanciamo in piazza.. facciamo foto stupende.. non è facile farle senza
flash.. ma dopo qualche tentativo.. alcune sono veri e propri capolavori!
Isola pedonale e consueto supermercato.. ci regaliamo due succhi di frutta e tre banane che
paghiamo con un soldino trovato per terra poco prima di entrare..
Torniamo in hotel.. siamo già pronti a partire.. Domani dopo pranzo si vola verso Arequipa..
L'avventura continua.. Baciu baciu
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Trujillo - Arequipa via Lima
Sveglia comoda.. Giornata di viaggio.. destinazione Arequipa..
Prima però ancora un giro per Trujillo.. Ci vestiamo benino.. per quanto sia possibile.. perché
viaggeremo in business e Chiara ci tiene.. L'altro giorno, ad esempio, mentre stava praticamente
per svenire.. vede che le maniche della mia camicia sono arrotolate ma non alla stessa altezza
così esalando l'ultimo respiro, con un colpo di reni, riesce a aggiustare il quadretto.. e poi gira gli
occhi all'indietro.. Mah! Giuro non sto scherzando!
Usciamo e facciamo subito colazione al DeMarco.. sta volta te! caffè non ne voglio grazie! Eheh
Ci sediamo in piazza dove subisco quelli che non chiamiamo 'i carini' che poi sono le coccole..
Subisco?!? Si perchè questi sono i carini da panico! Chiara ha gli occhi sgranati e si muove
velocissima.. già pensa all'aereo e cerca in me un po' di conforto.. io invece sono distratto dai
colori della piazza.. e dalle fanciulle per le quali apro una parentesi..
Devo assolutamente rivedere il mio concetto di bellezza peruviana.. le belle donne ci sono
eccome! Vestono jeans attillatissimi e portano tacco dieci.. sono sexy.. Fisicamente alcune hanno
poco da invidiare alle nostre care europee ma hanno tutta l'aria di avere meno musse per la
testa..
Si capisce subito che la gente qui è semplice.. è un popolo che ha sempre lavorato pesante..
Tornando alle donne.. quelle belle lo sono sul serio.. gli uomini, invece, si dividono in due
categorie.. La prima è quella dai tratti molto Inca.. la seconda quella dai tratti 'orientali' o
meglio che potrebbero essere confusi.. una differenza è che qui hanno un colorito più bronzato.
Denti bianchissimi e in ottima salute.. il dentista costa poco? No.. credo sia genetico.. e capelli
meravigliosi.. beati loro!
Un difetto evidente però ce l'hanno.. sono decisamente bassi o.. diversamente alti eheh..
Le porte delle case, infatti, in certi casi non sono più alte di un metro e settanta.. e poi, molti di
loro, sono piuttosto tracagnotti! Credo si colpa della dieta poco varia..
Facciamo un giro al mercato dove il colore della frutta lucidata è psichedelico.. carni ben esposte,
formaggi e fiori.. quando decido di acquistare una composizione da regalare a Chiara mi
accorgo che sono corone per funerali.. eheh..
Dopo il girettino in cerca di click.. facciamo un salto al supermercato a prendere due piccoli
panini che in origine dovevano essere per me ma poi metà, all'aeroporto, se li è papperà Chiara..
la signorina 'per me niente' eheh..
Recuperiamo il bagaglio in hotel e poi taxi.. abbiamo due aerei da prendere!
Trujillo - Lima e poi Lima - Arequipa..
Abbiamo forti dubbi sui biglietti perchè il prezzo è troppo basso.. ci costa come se facessimo le
tratte con il bus.. e ci costa la metà di quello che costerebbe di solito.. per non parlare del fatto
che sono biglietti di business class.. Vedrai che c'è l'enculada come la chiamano da queste parti..
Invece no! Tutto regolare.. un colpo di fortuna che abbiamo avuto acquistando i biglietti su web..
Durante il tragitto per l'aeroporto passiamo lungo la stessa via che ieri abbiamo fatto con il
combi.. il pulmino che racatta la gente per strada.. sembra quasi che rapiscano le persone.. le
vedi dentro che di guardano intorno e sembra pensino 'che cazzo ci faccio qui?'.. Poco dopo il
mini bus le vomita in mezzo a qualche incrocio..
Abbiamo Pagato come i locali senza imbrogli per turisti.. La cosa devastante è l'addetto che tira
su i passeggeri.. per non perdere tempo scende in corsa, attraversa la strada praticamente senza
guardare, cambia le monete e torna su.. questa operazione la fa, immagino, ogni volta che passa
da queste parti.. dove c'è una casa che da sulla strada con un tizio dentro che raccoglie il
bottino.. poi si rituffa nel bus e grida, apre e chiude la porta continuando a cercare clienti.. un
pazzo!
Eccoci in aeroporto dove tiriamo un sospiro di sollievo si ma non normale.. di prima classe! Eheh..
Chiara si beve a canna i soliti fiori di Bach e poco dopo entriamo in aereo..
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Ok arrivare prima.. ma partire prima?!? Boh forse c'erano già tutti i passeggeri.. sta di fatto che
partiamo prima del previsto.. meglio così.. lo dico perchè sta volta l'aereo non l'abbiamo perso
eheh..
In aereo super coccolati.. beviamo.. mangiamo ma a Chiara non va giù non aver potuto fruire
dei servizi della stanza vip dell'aeroporto che nel biglietto sembravano compresi.. invece è
necessario avere la STIKAZZI CARD una carta nera con la scritta dorata.. boh.. non eravamo
molto convinti ma non abbiamo insistito..
Una volta atterrati usciamo.. forse non dovevano.. e rientriamo poco dopo.. scrivo un po' il blog
aspettando il secondo volo..
Anche per il secondo volo Chiara è un po' in crisi ma le passa in fretta e si gode le comodità dei
primi posti super mega power business..
Mangiucchiamo anche qui.. non è bello far complimenti.. eheh
Arriviamo ad Arequipa al crepuscolo.. c'è un ufficio con una lista di nomi in bacheca tra i quali il
nostro.. Saliamo su un mini bus compreso nel prezzo dell'hotel e tagliamo il centro storico della
città attraversando la magnifica piazza tutta illuminata..
Arriviamo in hotel.. che bellooo! Siamo troppo macinati dal viaggio.. così doccia e ninna nanna..
ma domani ci si alza prestissimo.. Non vediamo l'ora! Baciu baciu
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Arequipa - Convento di Santa Catalina
La sveglia non fa in tempo a suonare.. siamo già prontissimi.. insomma.. Chiara parla e poi si
riaddormenta..
Ha i colpi di sonno ma.. CAZZO HAI DORMITO 11 ORE!
Ci facciamo una colazione in terrazza vista vulcano.. e che vulcano! 5860 mt. o giù di li.. anzi o su
di li.. eheh..
Noi, ridendo e scherzando, siamo a 2350 mt. e non è malaccio.. ogni tanto un piccolo svarione lo
abbiamo ma la giornata che trascorriamo é me - ra - vi - glio - sa!
Dopo la ricca colazione.. portiamo in lavanderia le cose sporky sporky.. ce le ridaranno alle 18..
poi andiamo verso l'agenzia per cercare di acquistare i biglietti del bus ma è chiusa.. così
risaliamo lungo la strada ed entriamo nel Convento di Santa Catalina che visitai nel 1995.. Lo
ricordavo bello ma non così.. È un tripudio di colori..
In quella occasione.. nel 95.. consegnammo un dono di un'amica peruviana che vive in Italia alla
zia, una suora molto anziana che alloggiava in convento.. fu una grande emozione perchè la
suora non vedeva nessuno da moltissimo tempo.. ricordo ancora il suo viso..
Tornando a oggi.. restiamo folgorati dai colori arancio e azzurro che dominano il convento.. La
giornata è limpidissima e il sole illumina gli scorci creando tagli di luce mozzafiato.. Potre
parlarne per ore ma non riuscirei a trasmettere la bellezza di questo labirinto di colori.. Poi
usciamo dal convento e torniamo in agenzia.. è aperta e risolviamo un paio di problemi di
collegamento che dall'Italia non eravamo riusciti a portare a buon fine..
Acquistiamo un bus che fa soste nei punti più interessanti tra Chivay e Puno che avevamo
prenotato ma non pagato.. e nell'agenzia vicino un mini-bus che tra due giorni ci porterà al
canyon e il giorno dopo al punto dove è possibile ammirare i condor..
Rispetto al bus locale è più caro e Chiara dopo aver pagato sembra un po' pentita.. poi conti alla
mano la differenza è di qualche euro.. così sembra convincersi un po' per poi esclamare a fine
giornata 'abbiamo fatto bene a prendere il mini bus!'
Come mai ha cambiato idea? Semplice.. Un francese incontrato al bar a pranzo ci racconta che
per risparmiare due soldi cagati ha preso un bus locale talmente devastato che ha fatto un dritto
in una scarpata e si son cappottati tipo.. tre volte! Da quel giorno lui acquista solo il meglio.. e
anche noi! Eheh..
Dopo pranzo ci dirigiamo verso il ponte che attraversa un fiumiciattolo per raggiungere un
quartiere dove c'è un mirador.. ovvero un punto dove si gode la vista panoramica.. il
protagonista è il vulcano.. click click.. C'è anche una piccola chiesetta che sembra ricamata con
l'uncinetto.. Bellissima fuori.. e molto carina anche dentro..
Tutti i monumenti qui sono di color bianco compreso il porticato, la porta di entrata della Piazza
e la Cattedrale.. sono tutti di pietra vulcanica bianca che venne utilizzata per costruirli..
Giro nel perimetro cercando di evitare la Piazza.. la teniamo per dopo..
Giriamo quindi a spirale fino al centro dove appunto c'è la Cattedrale e la Piazza.. Saliamo al
secondo piano del porticato.. dove, in questi giorni, è allestita la mostra del libro..
Chiara ne trova uno 'antico', rilegato finemente e a buon prezzo.. e lo acquista.. starà benissimo
in casa in mezzo al nostro piccolo 'museo'
Poi.. facciamo un sacco di chilometri a piedi e fotografiamo alcune Chiese che troviamo in diverse
zone mentre il vulcano dall'alto ci osserva come il monte del Signore degli Anelli..
Arriviamo alla Chiesa di Santa Marta e poi proviamo a raggiungere un piccolo parco molto
grazioso che però è chiuso.. poco male.. torneremo domani..
Torniamo in Hotel per doccia.. poi ritiro dei panni in lavanderia e alla carica per la cena in un
locale che avevamo appuntato sulla mappa nel pomeriggio..
Ancora click in Piazza che di notte splende come un gioiello!
Beh.. una giornata faticosa ma che ci ha regalato un sacco di belle emozioni..
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Una città molto più evoluta di quando la vidi anni fa.. pulita e purtroppo globalizzata che però
riesce a mantenere la bellezza di sempre..
Aspettando domani sempre qui ad Arequipa passo parola a Chiara..
Andrea
CHIARINAINCUCINA
Ciau a tutti..
Piccolo sunto culinario..
Vicino alla Chiesa di Santa Marta, da un carrettino dove un anziano e gentile signore vende
dolci, acquistiamo un alfajorillo, tipico dolcetto di Arequipa.. Due biscotti friabili con all'interno il
dulce de leche che è una sorta di morbida mou ma meno stucchevole..
A cena, finalmente, assaggio il piatto forte peruviano.. pollo a la brasa.. un quarto di pollo cotto
allo spiedo con pelle croccante e leggermente speziata e la carne? Succosissima!
Viene servito con patate e insalata.. patate che qui esistono di mille forme e colori e sono squisite..
Come antipasto ci viene servito il caldo de galina.. una minestra leggera con riso, tanto
prezzemolo, qualche spezia e zampette di pollo..
Nello stesso locale, nella zona pasticceria, compriamo due tortine di ananas che divoriamo seduti
su una panchina nella splendida Plaza Mayor..
Da tutti e due.. Baciu baciu
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Arequipa - La bambina di ghiaccio
Sveglia e colazione.. facciamo un paio di piani in più e raggiungiamo il terrazzo.. Click
panoramico.. Il vulcano e qualche vetta andina.. Scendiamo e via si parte..
Subito un giro verso Cayma un sobborgo più distante di Yanahuara.. Ci avventuriamo chiedendo
prima se è pericolosa la zona.. ci rispondono di no tuttavia quando siamo un po' fuori mano
valutiamo se tornare indietro o proseguire verso il paese che é oltre la mappa che portiamo
dietro..
Chiediamo ad una fanciulla che ci indica la direzione.. eccolo li il campanile! Poche centinaia di
metri e siamo nella piazzetta anch'essa tutta di pietra bianca..
La chiesa ha una facciata simile a quella della chiesa vista ieri ma qui non c'è nessun mirador.. la
piazza, però, è molto carina.
Ha cinque porte.. cinque archi.. uno per ogni angolo più quello centrale di fronte alla chiesa.
Torniamo verso il centro e poi visitiamo il parco che ieri era chiuso.. è tenuto benissimo.. costa un
soles ma ne vale la pena..
Chiara fa respirare un po' i piedi che combattono tra di loro.. uno è cotto dalla stanchezza l'altro
sembra fremere.. vuol camminare..
Poco dopo, infatti, vince il piede che vuol camminare e partiamo..
Nel parco c'è qualche animale in gabbia.. peccato.. e salendo un pochino è possibile ammirare la
magnificenza delle montagne da dietro un muretto di balaustre.
Andiamo verso il centro per visitare il museo nel quale è custodita la bambina di ghiaccio.. una
mummia dell'epoca inca che venne sacrificata e gettata nel vulcano per placare gli dei.. Il corpo
ben conservato è rimasto praticamente intatto a causa delle basse temperature ed è stato
trovato perchè il ghiaccio a causa dell'eruzione del vulcano vicino si è sciolto mostrando ad alcuni
scalatori delle piste inca molto antiche.
Prima un piccolo documentario sottotitolato per noi in italiano.. poi una visita guidata nel museo
per vedere gli oggetti e il corpo della piccola mummia..
Tutto molto interessante.. vedere alcuni oggetti mi ha riempito di gioia.. una conferma di un
dubbio che porto dietro dal 1995.. sono molto soddisfatto!
Pranziamo.. ma ne parlerà Chiara e poi un'ora di riposo in hotel.. abbiamo veramente
camminato tanto!
Usciamo per vedere le ultime cose.. ovvero qualche chiesetta che avevamo trovato chiusa e
siamo indecisi se entrare nella Cattedrale.. decidiamo di rinunciare ma quando arriviamo nei
pressi riusciamo ad imbucarci senza pagare.. eheh.. che bastinchioni!
In questi due giorni abbiamo visto un sacco di sposini in giro per Arequipa, su auto antiche, nelle
chiese insomma un po' da per tutto.. Che sia una moda? Per fortuna domani partiamo eheh..
La cattedrale dentro non è male.. gratis si può anche visitare ma altrimenti non vale i soldi del
biglietto.. soldi che abbiamo risparmiato e quindi investito in dolcetti e in un buon te!
Cambiamo della moneta.. facciamo qualche scorta per il viaggio di domani e torniamo in hotel..
Tirando le somme Arequipa è una città molto inquinata a causa di un traffico incredibile.. è
molto pulita in alcune zone meno in altre.. è la classica città che offre quello che i turisti
chiedono.. tuttavia fermarsi qui è un'ottima idea.. per il Convento che è strepitoso, la piazza, la
cattedrale e perchè no il museo ma anche per abituare il fisico all'altitudine.. domani, infatti, si
sale di ottocento metri.. meglio arrivare 'allenati'
Per me è tutto.. Baciu baciu..
Andrea
CHIARINAINCUCINA
È arrivato il mio turno.. sono Chiarina..
Oggi pranzo pantagruelico.. ma senza volerlo.
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Il nostro intento è quello di rimanere leggeri ma le porzioni sono XL!
Mangiamo rocoto relleno, ovvero un peperone ripieno di carne stufata con cipolle e spezie,
mezzo uovo sodo e formaggio in gran quantità.. accompagnato da pastel de papas.. un lasagna
di patate e formaggio.
Annaffiamo il tutto con una caraffa di chicha morena.. una bevanda di origine inca che si ottiene
dal mais fermentato con l'aggiunta di spezie varie..
Tutto buonissimo ma impossibile terminare il piatto.. siamo costretti a dormire un'oretta da
quanto siamo pieni!
Nel pomeriggio al mercato fotografiamo il banco dei frullati energetici.. la specialità è quello di
rana che però non ci sentiamo di provare.
In serata cena alternativa.. un te con un assortimento di dolcetti nella stessa pasticceria di ieri
sera.. da leccarsi i baffi!
Domani ci spostiamo nella zona dei canyon.. seguiteci in alta quota..
Ciao ciao
Chiarina
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Arequipa - Yanque.. Verso il canyon
Lasciamo un morbidissimo caldo letto per trovarne un altro avvolgente ed enorme.. Questa è la
sintesi della giornata di oggi.. giornata di viaggio e di adattamento all'altitudine.. ma partiamo
con ordine..
Sveglia e colazione ovvio? Si ma solo perchè abbiamo scelto di spostarci 'da ricchi' perchè
altrimenti saremmo dovuti partire alle 6 con il bus di linea e a stomaco vuoto..
Chiara è molto nervosa.. non capisco perchè ma è convinta che nessuno ci verrà a prendere e che
il tour sia una truffa.. Perchè? boh!
Dovrebbero passarci a prendere dalle 8.30 alle 9.00 ma alle 8.20 salutiamo l'hotel e fuori dalla
porta aspettiamo per ben DUE minuti.. esatto.. alle 8.22 arriva la guida a prenderci.. il mal di
pancia ansioso di Chiara si trasforma in un sorriso..
Saliamo su un minibus pieno a metà e facciamo il giro dei sensi unici caricando passeggeri.. un
bimbo di troppo.. un posto in meno quindi.. Nessun problema.. Falsa partenza.. Tirano giù i nostri
bagagli che erano gli unici legati sopra il minibus e ci spostiamo tutti su un bus più grande.. Altro
girotondo in città e si parte.. È domenica e anche quì le strade vengono chiuse al traffico e
vengono organizzati eventi sportivi.. la strada che avanza, quella consentita alla circolazione dei
mezzi, è veramente troppo sacrificata per il numero dei veicoli presenti in città e poco dopo
essere partiti ci incastriamo lungo una stretta via in terra battuta.. siamo contromano e nessuno
vuole sacrificare un secondo per lasciarci passare.. Riusciamo nell'impresa solo perchè la nostra
guida scende e fa intervenire un poliziotto che ferma il traffico un istante per farci fare manovra..
Poi tutto fila liscio e saliamo ohhh se saliamo..
Ci fermiamo in quota per fotografare le vigogne.. sono simili ai cerbiatti ma hanno una folta
lana pregiatissima sul petto.. rischiavano l'estinzione perché cacciate di frodo ma adesso sono
6000 in questo parco protetto libere di brucare l'erba.. Unico nemico il puma ma confronto ad
un fucile è il benvenuto!
Considerata l'altitudine sono le vigogne che portano i bambini qui.. le cicogne non riuscirebbero
neanche bevendo matè di coca..
Questa bevanda che si ottiene lasciando in infusione le foglie di coca aiuta a combattere il mal di
montagna che si manifesta con diversi disturbi.. il più frequente è il mal di testa.. indovinate chi
soffre di mal di montagna? Esatto! Chiara.. Occhietti socchiusi e colorito giallo.. sorseggia matè di
coca e altre erbe e mastica caramelle di coca.. poi prende un moment.. Mi aspetto che da un
momento all'altro si alzi e vada dal gruppo del bus presentandosi come si fa nei centri di
recupero.. 'ciao.. mi chiamo Chiara..' eheh.. invece soffre in silenzio.. si ma qui siamo 'solo' a 4000
metri.. Dobbiamo salire ancora di mille! Uscendo dal bar inizia a piovere.. Poco prima.. prima di
scendere dal bus un fulmine ci sfiora.. colpisce a una ventina di metri da noi.. Quindi bar.. bagno
e poi bus.. ma il tempo di fare qualche foto lo trovo.. Un click lo faccio ad un piccolo alpaka
bianco.. praticamente una pecora con il collo alto.. è la fotocopia del nostro micio Abbubburu un
piccolo Sacro di birmania.. collo a parte s'intende!
Continua l'ascesa.. ci fermiamo per fotografare prima dei lama e poi alcune vigogne in un
paesaggio dipinto.. parleranno le foto.. e infine uno stop nel punto più alto dove addirittura
fiocca.. 5000 metri.. Chiara è sofferente.. io per ora sto bene e stranamente non patisco
nemmeno il bus sarà grazie all'effetto wow di tanta bellezza!
Scendiamo a Chivay e poi la guida che ci recupererà domani per il giro alla cruz del condor, ci
trova un taxi che ad andatura molto allegra ci porta a Yanque dove trascoreremo la notte.. Ci
sistemiamo in hotel e il proprietario, una persona fantastica, ci prepara del pane caldo e un
insalata di pomodori e avocado.. Poi ancora matè di coca e a riposare fino a cena perchè i
disturbi in quota e quindi il mal di testa non risparmiano Chiara e anche io comincio a essere
cotto..
Sveglia e cena.. Ne parlerà Chiarina.. e poi partita a carte e film in italiano che ho
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preventivamente salvato sul mio cellulare.. Adesso si che va meglio.. Beh non resta che dormire
ancora qualche ora perchè domani doppia gita.. Nel pomeriggio infatti visiteremo i dintorni di
Yanque.. Tranquilli.. vi racconterò tutto.. Ora però.. Buona notte! Baciu baciu
CHIARINAINCUCINA
Per cena il nostro chef ci ha cucinato una squisita zuppa di quinoa un cereale tipico delle Ande..
con il formaggino..
Petto di pollo alla piastra.. succoso e saporito con verdure a vapore e patate fritte..
Per dolce una crep ripiena di dulce de leche.. Camomilla eeeee buena noche
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Yanque - Il volo del condor
Fermi tutti.. Giornatona! E lo scrivo alle 14.00 mentre pioviggina e ci sono fuori tuoni e lampi che
fanno rischiare il nostro tour pomeridiano.
E allora perchè giornatona? Perchè questa mattina sotto un sole grande così siamo andati a
visitare il canyon.. In realtà c'è una ragione in più.. si chiama 'il signor condor'
Nel canyon sempre più raramente è possibile ammirare i condor.. è difficile vederli nella stagione
appena passata.. è quasi impossibile vederli in questi giorni perchè la pioggia e le nubi
interrompono la corrente di aria calda ascensionale che loro sfruttano per planare.. Le possibilità
di vederli sono quasi pari a zero tuttavia il canyon è già di suo uno spettacolo incredibile..
Si parte con una sveglia all'alba e il bus che ci raccoglierà in piazza che coincide con la prima
sosta del nostro gruppo.. Loro, infatti, alloggiano a Chivay il paese prima..
Il tempo è variabile.. per fortuna.. potrebbe piovere in qualsiasi momento..
In questa zona, 25 anni fa, un forte terremoto ha staccato dal resto del canyon una falda sulla
quale sorge un piccolo paese che ogni anno sprofonda di 15 centimetri..
Questi dislivelli sono evidenti in almeno due punti.. Uno dove il bus è costretto a scendere in
picchiata per avere la spinta necessaria alla salita successiva.. Un vero e proprio grande fosso.. ci
passa giusto il bus.. da una parte il canyon.. un salto di centinaia di metri dall'altra la montagna
a picco.. Di ritorno in quel punto il bus pattina e arriviamo al bordo del salto.. Tocca i freni e fa
fatica a salire ma tutto fila liscio.. Momento action!
Poi c'è una spaccatura che lacera la strada.. Una profondissima crepa.. in quel punto la strada è
stata modificata per aggirare il fosso.. Sembra una cosa recente.. Quì è tutto tremendamente
instabile.. Siamo circondati da vulcani e tra questi.. altissimo qui vicino svetta il vulcano dove è
stata trovata la bambina di ghiaccio..
Percorriamo anche due tunnel scavati nella montagna.. uno brevissimo.. l'altro è lungo 300 metri
ed è praticamente una curva unica.. quindi ad un certo punto siamo al buio totale.. Un tunnel
simile c'è anche dalle nostre parti.. lungo la via del sale.. ma percorrere questo credetemi.. è un
brivido!
Veniamo anche colpiti da una pietra durante il tragitto e questo non è strano anzi.. ne vediamo
milioni e tra questi alcuni massi enormi tutti in equilibrio precario.. in una terra così tremolante..
beh meglio non pensarci.. eheh..
Torniamo al tour.. organizzato da dieci e lode.. In piazza dove ci raccolgono c'è una chiesa
bianca.. dentro alcune pareti sono dipinte e pare siano affreschi antichi..
All'esterno ci sono un po' di trappole per turisti.. le donnine con grosse aquile magnifiche e il
consueto piccolo alpaca.. La cosa meravogliosa è che nessuno ti stressa.. vuoi fare la foto? La fai e
paghi.. sennò sei beato..
Chiedo per essere sicuro.. Sono proprio aquile.. non temete qui gli animali sono trattati benissimo
e questo è un grande segno di civiltà.
Saliamo sul bus e ci fermiamo più volte.. foto dai mirador più suggestivi.. e brevi visite alle piccole
comunità.. tra queste una anni fa fu devastata da un terremoto.. Rimase in piedi solo la chiesa e
dopo le porcate del governo che assegnarono le case nuove solo agli amici degli amici con una
piccola rivolta del popolino però riuscirono a sistemare le cose e ora pur essendo in zona sismica
stanno ricostruendo il paese leggermente più in alto.. La zona dove c'era il vecchio paese è quella
che sta sprofondando.. ne parlavo qui sopra..
Arriviamo alla Cruz del condor.. il tempo non è male ma le speranze sono poche.. Saliamo in
cima.. proprio dalla croce e per un secondo ne vedo uno lontanissimo.. poco prima vedo anche
una poiana.. Chiara però guardava altrove e non vede nulla.. beh ha perso poco.. io ho visto solo
un puntino nero..
Mancano 40 minuti e poi dobbiamo tornare al bus.. che facciamo? Due chances..
Giro a piedi sul lato del canyon oppure fermi a sperare ed osservare.. Decidiamo di aspettare ma
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ci spostiamo sul mirador poco più basso che da sull'altro versante.. Mancano 10 minuti e un colpo
di sole forte illumina la parete.. L'aria si scalda e si sente salire la brezza dal basso verso l'alto.. In
lontananza eccolo.. è piccolo perchè è distante ma è lui il condor.. Che fortuna.. e pensare che
alcune persone che erano li da un'ora e hanno dovuto abbandonare la postazione pochi minuti
fa per tornare al bus non hanno visto nulla.. Che figata..
Allo scadere.. un colpo di culo incredibile.. Una femmina vola a pochi metri sotto di noi e io faccio
un click che vale oro.. Poco dopo ne contiamo almeno tre tra cui uno splendido grosso maschio
con un'apertura alare di tre metri.. WOOOW! Esclama una donna a voce alta.. Il marito la
fredda con un'occhiata.. Povera.. era un pezzo che non vedeva un grosso uccello! Eheheh
Io torno alla croce ma il tempo è ormai terminato e anche i condor sono spariti..
Mentre vado verso il bus.. su una roccia vedo una sagoma che mi insospettisce.. zoom con la
macchina fotografica e poi zoom sul display.. Siiii.. Sono due giovani condor..
Siamo alle stelle.. è stata una fortuna incredibile poterli vedere.. da vicino così poi.. è pazzesco! In
questa stagione covano le uova e raraments planano nel canyon.. anche perchè spesso la
corrente ascensionale non è sufficiente..
La guida ci racconta che i ranger sacrificano una mucca e la gettano nel canyon perchè il cibo
che offre la natura è troppo scarso durante la stagione delle piogge..
Quando siamo convinti di dover tornare indietro in bus.. la guida ci regala la passeggiata a
bordo canyon.. e il bus ci caricherà piú a valle..
Altri suggestivi mirador e un altro colpo di culo incredibile.. Sulle nostre teste un gigantesco
condor maschio eclissa il sole per un attimo e sparisce all'orizzonte.. È talmente vicino che sembra
di toccarlo.. Ma cos'è? Un film?
Faccio foto a mazzetti.. e perchè no anche all'arcobaleno.. Torniamo al bus e veniamo lasciati
sulla strada in prossimità di Yanque.. dove dormiremo anche questa notte.. Salutiamo il gruppo
che torna ad Arequipa.. Poveretti! Eheh.. Che sfacchinata!
Noi comodi torniamo in hotel.. e da li a poco.. dopo uno squisito pranzetto.. inizia a tuonare e a
piovere..
Sapete questo cosa significa? Che se avesse piovuto ieri.. oggi i condor sarebbero stati nel loro
nido.. domani i turisti non vedranno nulla.. se non è culo questo!
Vediamo fulmini in cielo che sembranoni fuochi della festa patronale.. non importa.. rinunciamo
all'escursione pomeridiana? Invece no.. Potrete non crederci.. ma abbiamo appuntamento alle 15
con la guida e l'ultimo tuono lo sentiamo in lontananza alle 14.55! Che facciamo? Impermeabile
perchè pioviggina e via.. verso nuove avventure!
La nostra guida è una ragazza di 16 anni molto carina ride sempre ed è lei a fare a noi molte
domande sull'Italia.. Ci porta a fare il giro intorno al paese.. detta così sembra facile.. in realtà ci
tocca scarpinare intorno al canyon che qui inizia.. attraversiamo un pontino dove incontriamo
alcuni contadini che rientrano con i loro ciuchini.. Da quel punto c'è un mirador da cui si osserva
una gola..
Poco dopo smette di piovere come da previsioni della nostra piccola guida che ci dice che è
meglio fare il giro di pomeriggio perchè di mattina fa troppo caldo.. in più lei non potrebbe eheh
perchè ha la scuola.. fuuuurba!
Ci accompagna lungo la campagna e poi in cima a vedere le rovine Uyo-Uyo una miccola
machu picchu che è in via di recupero.. Troviamo appoggiati su una finestra alcuni cocci di vasi
inca ma, chiaramente, li lasciamo dove sono.. Non ci sono controlli qui.. Che strano.. Foto in
quantità industriale.. Poi siamo discesi lungo un sentiero dove raccogli cinque tipi di erbe
aromatiche le fretta sulle sue mani e ci fa sentire i cinque profumi differenti.. Alcuni li
riconosciamo.. sono i gusti della cucina locale..
La sesta erba la indica e Chiara si lancia per raccoglierla e frettarla nelle mani.. La guida la
placca stile rugby.. è la bastardissima pianta più spinosa del mondo.. Chiara si salva in corner..
Poco dopo click al colibrì gigante.. un altro uccello.. ma questo è piccolo.. eheh.. una sorta di
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rivincita!
Poi per finire in bellezza scendiamo al fiume dove hanno costruito delle vasche.. paghiamo 10
soles a testa, in costume, sotto una pioggerellina leggera ci immergiamo a 38 gradi nelle acque
termali.. Uno sballo..
Attraversiamo il traballante ponte tibetano e rientriamo in hotel.. dove gustiamo un'ottima
cena..
Una giornata semplicemente perfetta che non dimenticheremo mai!
Baciu baciu..
Domani piccolo special di Chiarina sul servizio e sul cibo della nostra guest house..
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Canyon adios - Viaggio nella tormenta
PREMESSA
SCRIVO CON UN PC CHE NON HA LETTERE ACCENTATE!!! PER GLI ALTRI ERRORI NON CI SONO SCUSE!

Sveglia e colazione.. coccolati come sempre..
Partiamo per un giretto per Yanque.. proviamo subito a raggiungere a piedi la strada principale
ma arriviamo ad un campetto di calcio e il vicoletto finisce li..
Torniamo indietro.. non siamo da soli.. abbiamo un cane! Un cane?
Esatto.. il cane del nostro hotel che ci scorta ovunque.. e meno male perche a un certo punto
escono da dietro un angolo tre cani un pelo nervosi.. ma li mette a posto lui.. il nostro fido Misky
che tradotto significa dolce..
In effetti con noi é carinissimo ma con gli altri cani.. beh.. non ha paura di nessuno..
Scorazziamo cercando di trovare la strada che abbiamo fatto con la guida ma i vicoletti sono
tutti uguali.. troviamo un sentiero e arriviamo ad una conca dove scatto qualche foto.. sembra
disegnata.. con il fiumiciattolo e le terrazze ordinate..
Poi arriviamo fino ai bagni termali.. per fare qualche click dall'alto e per fare un po' di strada a
piedi visto che nel pomeriggio saremo seduti sul bus..
Percorriamo 10 chilometri.. una parte dei quali li ho tracciati con Trace di google.. terro' il
tracciato come ricordo
Torniamo in hotel.. taxi.. e poi andiamo a Chivay con largo anticipo..
Depositiamo il bagaglio grosso in hotel e poi facciamo un giretto in paese.. carino ma molto piu
turistico del nostro..
Ci facciamo un te.. e saliamo sul mini bus che, in teoria, dovrebbe fare una fermata a quota
4900 ma in realta' non la fara' dato il nebbione che avvolge la montagna.. poco male..
l'abbiamo gia' vista..
Nebbia e pioggia per tutto il persorso.. temiamo che la pioggia ci accompagnera' nei prossimi
giorni.. pazienza..
Ci fermiamo alla laguna dove tira un vento fortissimo che probabilmente e' la causa, insieme
all'altitudine, di una fortissima emicrania che colpisce entrambi..
L'ultima parte del viaggio e' una sofferenza.. il mal di testa aumenta sempre piu'..
L'ossigeno in quota scarseggia.. nel mini bus quel poco che c'é viene spartito da una dozzina di
persone.. quindi il malessere e' scontato!
Ci fermiamo alla fermata del bus.. prendiamo il taxi che ci aspetta.. e arriviamo in hotel..
Siamo talmente a pezzi che ci offrono un te caldo e ci danno una pastiglia per l'altitudine.. poi
subito a nanna.. sono le 21.00..
Io entro nel lettino.. ce ne sono due, uno matrimoniale e uno singolo.. mi tuffo dentro vestito.. ho
solo la forza di togliermi le scarpe..
Chiara ha piu' benzina di me e riesce a farsi la doccia, lavarsi i capelli e cambiarsi..
Alle 23.. trovo la forza di uscire dal letto nonostante i brividi dati dal mal di testa.. riesco a fare la
doccia e avere accesso al letto matrimoniale eheheh..
Ci riaddormentiamo subito.. al mattino pero' siamo in forza nonostante la pioggia..
Anche oggi.. baciu baciu!!!
CHIARINA IN CUCINA
Dedico qualche riga per elogiare la nostra fantastica Guest-house a Yanque.
Siamo gli unici ospiti e veniamo coccolati come dei figli..
Il signor Elar e sua moglie (che non abbiamo mai visto) ci preparano deliziosi pasti.. alla fine di
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ciascuno di questi lui ci propone il menu di quello successivo..
Il primo giorno appena arrivati veniamo subito rinvigoriti con un mate di coca per alleviare il
mal di testa e una leggera insalata di pomodori e avocado conditi con una squisita salsina..
Per cena.. la deliziosa zuppa di quinoa e pollo alla piastra.. si lo so l'ho gia raccontato..
Il secondo giorno arriviamo affamati dopo il giro nel canyon e ci aspetta un'insalata mista
profumata con i loro sapori locali e filetto di alpaca che ricorda l'agnello cotto con il vino rosso e
delle piccole ciligie locali.. un piatto che non sfigurerebbe in un ristorante di un certo livello.. e per
finire una insalata di frutta con le susine sotto spirito presenta benissimo..
Per cena zuppa di mais.. trota del rio Colca alla piastra condita con le erbette che la guida ci
aveva fatto vedere nel pomeriggio..
Il giorno dopo colazione leggera.. e ai saluti siamo quasi commossi nel lasciare questo angolo di
paradiso..
Dimenticavo.. eravamo soli.. e sempre a lume di candela.. bellissimo!!!
Il signor Elar, la sua famiglia e il suo cane Misky rimarrano sempre nei nostri cuori!
Chiarina
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Tutti per Puno! Puno non per tutti!
Sveglia alle 6.00.. beh una notte di recupero.. ci voleva!
Chiara dorme ancora e io ho i flash-back della giornata passata.. sto decisamente meglio..
La strada che abbiamo percorso il giorno scorso mette paura normalmente figuriamoci avvolti
nella nebbia..
Non si vedeva nulla.. il nostro autista.. fotocopia di Zahi Hawass fa i miracoli schivando buche e
pietre che sono scese sull'asfalto.. in certi momenti sospetto che vada a memoria perché era come
camminare con un lenzuolo attaccato al vetro..
Quando incrociavamo un camion o un bus c'era da farsi il segno della cruz!
Non conosco la ragione di una scelta cosi' idiota ma.. io avevo su i calzini corti! caaaaazzo!
Fortunatamente nello zainetto con me avevo un paio di calze lunghe piuttosto spesse che
facendo l'equilibrista mi son messo nel bagno vista laguna..
Due pipi' 2 soles.. ma con l'happy hour abbiamo pagato solo 1,80!!!
Una delle scene piu' divertenti.. per noi che eravamo in corriera.. e' stata quella di vedere lungo
la strada una coppia di anziani che cercavano di scacciare un grosso cinghiale.. Il porcello di
montagna non sembrava molto convinto.. ma alla fine si é buttato giu' per la scarpata..
probabilmente ridendo come un pazzo!
Finalmente si sveglia anche Chiara.. oggi ha tutti e due gli occhi! Sta bene.... e la prima frase é..
presto presto che dobbiamo fare colazione che senno' poi alle 9.00 non ce la danno piu' e poi..
Cerco di riprendere sonno.. o di morire.. ho la forza di fermarla e farle vedere che sono le 6.50 e
che forse abbiamo tempo!!! Che dite???
Svegli e in forma ma.... piove.. cazzo se piove!!!
Cerco tutti i siti che parlano di previsioni.. e, come faccio in Italia, l'unico che considero e' quello
che mi va bene! Pomeriggio senza pioggia.. Si si.. mi piace!
Usciamo intorno alle 10 dopo aver fatto una colazione da principi.. poi ne parlera' Chiarina..
Per visitare Puno basta mezz'ora.. le cose interessanti alla fine sono una sola.. la Cattedrale.. il
resto segnalato nella mappa al massimo.. se sei di buon umore.. ti strappa un sorriso..
La Cattedrale e' molto bella.. la facciata e' lavorata finemente.. e di fronte c'e' un giardino molto
curato che ricorda un po' i giardini di Gardaland!
L'altra chiesa... ahahah.. lasciamo perdere.. il mercato pero' e' ordinatissimo e molto interessante..
e' molto piccolo.. ma troviamo quello che cerchiamo!!!
Due ombrelli.. non si sa mai..
E' da un po' che non piove piu'.. ci sono buone chances nel pomeriggio che tenga.. e fu cosi'!!!!
yahooo!!!
Partiamo puntualissimi per visitare Sillustani.. un sito che nasconde parecchi misteri..
Si tratta di torri.. la piu' alta 12 metri.. di diversi stili e risalenti a periodi diversi che dominano una
collina vicino a Puno..
Il paesaggio e' da cartolina.. e Chiara e' radiosa.. conosco quel luccichio degli occhi..
Tagliamo l'altopiano fino a raggiungere un villaggio che sembra quello dei sette nani.. si ma
peruviani!
Costruzioni di pietra meravigliose con tanto di archi e torrette.. sembra di essere dentro una
favola..
Davanti a queste piccole gemme.. pascolano beatamente dei lama e degli alpaca.. se avessi
avuto la vecchia macchina fotografica avrei cambiato un rullino ogni 5 minuti.. eheheh
Li vediamo dai finestrini.. ma di ritorno chiedo all'autista se si puo' fermare per farci fare qualche
foto.. e ci accontenta!! Grazieee!!!
Sillustani.. il sito.. e' veramente intrigante.. e' di fatto un cimitero.. le tombe sono di tre tipi..
Sotto terra il primo tipo destinato ad una persona sola..
Piccola e grande torre.. destinata a piu' persona..
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Le torri hanno la particolarita' di essere piu' strette alla base e piu' larghe in cima.. una sorta di
bicchiere con una piccola decorazione in alto..
Vengono costruite per emulare l'utero materno.. infatti i defunti in posizione fetale vengono
inseriti dall'alto.. e una persona all'interno li sistema con cura nella posizione corretta.. una volta
finito il lavoro.. la persona per uscire utilizza una piccola porta laterale che credo rappresenti la
vagina.. da quella porta, per logica, dovrebbero rinascere coloro che sono stati seppelliti dentro..
Ma non e' tutto qui.. ci sono dei tunnel.. non si conosce la ragione di questo tipo di scavi.. con i
pochi soldi che arrivano.. piano piano gli archeologi stanno indagando..
Tutto questo.. come se non bastasse.. e' in un contesto che lascerebbe di ghiaccio chiunque.. e non
parlo di temperatura.. si, in effetti, un po' freddo lo fa.. parlo di paesaggio.. e' stupendo..
Sillustani e' di fatto una penisola in un lago che si trova 60 metri piu' in alto del lago Titicaca.. le
nuvole minacciose all'orizzonte lo rendono ancora piu' suggestivo.. faccio click come se piovesse
maaaa... non piove!!! che bellooooo!
Un'altra giornata baciati dalla fortuna.. il tempo qui peggiora giorno per giorno..
Torniamo verso Puno e ci facciamo lasciare nella piazza della Chiesa orrenda.. da li parte
avenida Lima.. carina e piena di gente.. dove ceniamo e poi rientriamo in hotel saltellando come
i primi uomini sulla luna!!! Che figata!
Andrea
CHIARINAINCUCINA
Prestoooo che non ci danno la colazione!!! E' la cosa che preferisco degli alberghi..
In questo veniamo accolti da un'enorme buffet coloratissimo..
Ci aspettano cereali di tutti i tipi.. due yogurt.. due succhi di frutta.. caffe', latte, infusioni di tutti
tipi e le immancabili foglie di coca..
Il pane che sembra quello arabo ma molto piu' gustoso, il plumcake vaniglia e cioccolato, frutta
fresca a volonta', prosciutto, formaggio locale che assomiglia al nostro primo sale, uova, patate e
crocchette di pollo.. WOW!
A pranzo optiamo per un menu del dia.. Andrea prova la zuppa di mais.. buooona.. e io una
sopa che ricorda vagamente il pho vietnamita di cui sono ghiotta..
Di secondo pollo alla piastra con contorno di verdure al vapore e patate al forno.. come dolce
macedonia di frutta e da bere la chicha morada!!
A cena.. 1/4 di pollo alla brasa con patatine e insalata.. e come piatto di cortesia un caldo di
gallina.. con tanto di zampette che sguazzano felici.. gustosissimo!!!
Nonostante tutte le raccomandazioni per l'altitudine.. ce ne battiamo il belino.. e ci beviamo una
buona birretta che non guasta mai!!!
A domani..
Chiarina
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Titicaca.. vicino alle nuvole..
Mi sveglio alle 4.30 anche perche' ieri alle 10.00 eravamo gia' off-line eheheh..
La prima cosa che faccio? Apro lentamete la tenda della finestra come farebbe un giocatore di
poker quando guarda le carte..
Non sento rumore di pioggia e questo mi fa ben sperare.. ho letto le previsioni e oggi danno
acqua a secchiate!!!
Il cielo e' grigio.. ma non piove e l'asfalto e' completamente asciutto.. e' gia' qualcosa..
La prima cosa che penso.. cazzo non poteva piovere tutta la notte?!?! Almeno cosi' si sfogava..
Vabbeh speriamo bene!!
Chiara dorme ancora con la bolla nel naso che si gonfia e si sgonfia ad ogni respiro.. come nei
cartoni animati giapponesi..
Che faccio?!?!? Devo aspettare fino alle 5.45.. uhmmm.. mi guardo una puntata di Dexter che mi
sono salvato sul cellulare..
Chiara si sveglia intorno alle 5.30.. va in bagno e poi torna nel letto ma la stoppo facendole
vedere l'ora e lei molto triste inizia a prepararsi..
Scendiamo per far colazione e poi via.. direzione lago!!!
Mini-bus fino al porto e poi lentissimamente fino all'isola di Uros.. una delle isole galleggianti..
La giornata e' serena.. e non mi sembra vero.. ci speravo moltissimo.. volevo che Chiara vedesse il
contrasto dell'azzurro del cielo con il blu petrolio del lago, le canne gialle incrociate materiale di
cui son fatte le isole e i colori accecanti degli abiti dei locali..
Veniamo accolti da alcune donne in vesti tradizionali.. e' tutto come speravo.. siamo ubriacati
dalle tinte..
Scendiamo e subito ci viene raccontato e illustrato come vengono costruite le isole.. con una sorta
di plastico che e' tutto meno che di plastica..
Sono state ricostruite tutte le tipologie di abitazioni in miniatura utilizzando lo stesso materiale di
quelle vere.. cioe' le canne di tortora..
Questo vegetale e' la base della vita di questo popolo gia' dall'antichita'..
Le radici galleggiano naturalmente sull'acqua.. vengono tagliate a blocchi all'interno dei quali
viene infilato un tronco di eucalipto..
I blocchi vengono legati tra loro con corde (oggi sintetiche) creando una vera e propria zattera
sopra alla quale vengono disposti strati di canne incrociate.. fino a raggiungere uno spessore
complessivo di circa due metri..
Uno strato extra si crea per posizionare successivamente le abitazioni anch'esse costruite con lo
stesso materiale..
Con le canne si costruiscono anche le imbarcazioni, le torrette di osservazione e vari souvenir
destinati ai turisti..
La canna poi si puo' sbucciare come una banana per mangiarne il cuore tenero.. ci viene offerto
un pezzo ma il mio primo pensiero e' il cag8 di conseguenza rifiuto e ringrazio eheh.. le canne
assorbono infatti l'acqua del lago e il nostro stomaco non e' abituato a tanto!!!
Veniamo invitati a visitare una casa.. classica trappola per turisti ma ben venga perche' prima di
tutto non sono venditori fastidiosi ma persone gentili e poi perche' a loro restano le briciole del
giro d'affari che sta dietro al turismo..
Ci facciamo intenerire ma non troppo.. infatti barattiamo un arazzo fino ad ottenere il 60% di
sconto rispetto al prezzo iniziale e lo acquistiamo!
Un sacco di foto.. e si riparte..
Ci aspettano due ore e mezza di navigazione prima di raggiungere Taquile.. l'isola di terra ferma
poco fuori dal golfo di Puno..
Possiamo salire sul tetto dell'imbarcazione per fare qualche foto.. invito Chiara a salire e mi
risponde "no no.. che soffro di vertigini!!!!" ma che cazzo diceeeee.. sono due metri! mah.. dopo un
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secondo e' su! Salta, si mette in posa.. mah!!!
Una volta raggiunta l'isola il panorama da bidimensionale diventa tridimensionale.. dall'altezza
dell'acqua 4.000 metri non si riesce a godere di tutta la bellezza che offre questo luogo ma
arrampicandosi lungo una strada acciottolata si arriva ad una piazza che offre una vista a 360
gradi sul lago.. Ho i crampi alle dita.. un giapponese mi farebbe un baffo! Questo e' una delle
piu' belle cartoline del mondo e noi ci siamo dentro!!!
C'e' un sole che ti sega a dadi e noi siamo vestiti come se fossimo a Cortina a febbraio di notte!
Non possiamo nemmeno spogliarci piu' di tanto perche' indossiamo magliette tecniche e con le
facce piene di crema solare sembreremmo dei mimi.. oltre che dei minchia!!!
Pranziamo vista lago e Ande innevate.. U A U! E dopo il buon pasto passeggiamo lungo il
perimentro dell'isola fino al secondo porticciolo sul lato opposto..
Inutile dire che e' meraviglioso ops l'ho detto..
Lungo il tragitto faccio IL CLICK della vacanza!
Una bimba fa capolino da dietro un muretto e mi sorride.. presa in pieno! Foto da urlo!
Facciamo la foto finale sotto un arco.. tutti si mettonon in coda.. e' un posto ambito eheheh..
Un anziano.. con una leggera demenza senile cammina a zig zag rovinando le foto di tutti.. non
ne posso piu' dal ridere..
Lungo la strada un diversamente etero ci chiede per la terza volta di fargli una foto.. con la sua
macchina grazie a dio ehehe.. ci racconta che lui e' padrone di cinque lingue e che vive in
turchia.. vorrei lanciarlo nel lago per vedere quanti rimbalzi fa.. ma non lo faccio.. perche' tanto si
e' agganciato a Chiara.. io cosi' clicco come un matto.. Torniamo indietro con il battello che
impieghera' circa tre ore per arrivare a Puno..
Ci addormentiamo e dopo un'ora circa ci svegliamo dal caldo assurdo e dalla mancanza di
ossigeno..
Il resto del viaggio lo facciamo fuori.. si sta benissimo ma i nostri vestiti ormai sanno gia' di alpaca
bagnato eheh.. cercheremo una lavanderia a Cusco!!
Ci raggiunge la moglie del signore anziano.. che battezzo Giovanna (d'arco).. sembra un'alieno
della specie dei grigi.. e' piu' fuori del marito.. eheheh
Torniamo in hotel con il mini-bus per doccia urgente e poi via a cenare..
Ringrazio boh.. tutti.. per la bellissima giornata.. un colpo di culo che paragono a quello del
canyon e dei condor..
Chiara e' felicissima e questa e' la cosa piu' importante.. merita un regalo.. le compro in farmacia
un deodorante per le ascelle e uno spray!!! Baciu baciu..
Andrea
CHIARINAINCUCINA
Il pranzo e' servito su una splendida terrazza e le portate oltre ad essere deliziose sono anche
servite con un certo stile..
La zuppa di quinoa e' accompagnata da un piattino di trito di cipolla, pomodoro, peperoncino e
pane fragrante..
Nel lago i pesci nativi sono di dimensioni minuscole.. la trota che ci viene servita non e' originaria
di qui.. ma e' una specie introdotta dal Canada per sopperire alla mancanza di pescado..
E' salmonata e molto gustosa nella sua cottura alla griglia.. con contorno di verdure, riso e
patatine.. una birretta e un mate di coca per digerire!
Per cena non abbiamo resistito alla tentazione di infilarci in pasticceria.. che qui sono sempre
abbinate ad una caffetteria pur avendo due casse diverse che ci creano un po' di confusione..
Sta sera si mangia.. empanada di carne e formaggio servita con il lime.. una tortina di pasta
sfoglia alla mela e una all'ananas con una montagna di crema.. il tutto con un ottimo te!
Ora ninna!
Chiara
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Da Puno a Cusco..
Sveglia alle 5 e di corsa a far colazione.. taxi fino alla stazione dei bus dove Chiara chiede a un
tizio da dove parte l'Inka Frog che è il nome dell'hotel di Lima.. Lui la guarda e si fruga in tasca
poi fa spallucce come per dire.. mi dispiace ma non ho monetine.. si gira fa finta di salutare uno e
con la scusa si allontana in fretta..
Il bus è della compagnia Inka Express.. mi avvicino al gate e mi stoppa una formosa squaw.. mi
invita a pagare una tassa di un soles.. Un soles? Cazzo paghiamo 55 dollari a testa non ci usciva
la tassa di 33 centesimi? Beh poco male.. mi incollano i francobollini sul biglietto e la Sora Lella di
ste parti ci fa passare..
Insieme a noi ci sono poche persone.. il bus è quasi vuoto.. tra i pochi c'è una coppia di spagnoli
che erano con noi all'escursione al Titicaca.. Lui è il clone del nostro caro cognatino M.B.
impressionante!
Partiamo puntualissimi e lasciamo Puno con l'immagine di quel ciuchino che abbiamo visto
andando a Sillustani.. come un cagnolino felice a pancia in su si grattava la schiena su un prato..
eheh.. troppo forte!
PREMESSA
Sei già stato in Perù come me?!?
Non avrai mica fatto la cazzata di prendere l'aereo tra Puno e Cusco vero?
No perché io l'ho fatta.. beh avevo poco tempo.. e oggi ho scoperto che questa strada è uno dei
tragitti più suggestivi del mondo.. e non esagero!
Il bus è l'esatto mix tra un bus appunto, una aereo e una nave da crociera..
Beh.. bus perchè chiaramente va su strada.. aereo perchè oltre ad essere comodissimo ogni tot
passa l'hostess.. nave da crociera perchè facciamo veri e propri scali con tanto di visite..
Il primo stop è a PUKARA.. dove visitiamo una collezione privata di reperti Inca e pre-Inca.. in
questo luogo (esto lugar - è il nostro tormentone) troviamo addirittura tre mummie che
mummie non sono.. sono in realtà i resti ben conservati di tre corpi che non hanno subito nessun
processo di mummificazione..
Ci sono un sacco di oggetti interessanti che fotografo e ho anche l'occasione di parlare con il
proprietario e custode del museo al quale faccio alcune domande.. porto via con me almeno due
pezzi di puzzle! Molto soddisfatto..
Vediamo da vicino anche un gruppetto di vigogne.. e ci spiegano un paio di cosette.. ma io sono
in giro con la macchina fotografica a cercare particolari e oggetti da fotografare..
Il secondo stop è la frontiera tra i due distretti... tra Puno e Cusco..
Siamo in quota.. per l'esattezza a circa 4350 metri.. ma per noi ormai sono una sciocchezza
eheheh!!
Il panorama è una cosa ma una cosa... vedrete il click.. esto lugar è LA RAYA!
Intanto io scatto a più non posso e riesco anche a tirare l'attenzione di un piccolo agnellino che
mentre mi guarda.. lo freddo con l'ennesimo shot!
Tra una tappa e l'altra viaggiamo circa un'ora e venti..
Ci fermiamo per mangiare.. questa è la terza tappa SICUANI.. e mentre scendiamo di fronte a
noi si apre una valle che dire che è bella è veramente riduttivo.. credo che il giardino dell'Eden
possa andarci vicino..
Una volta finito di pranzare.. con le montagne che ci sfilano a fianco continuamo a viaggiare.. il
colore predominante adesso è il verde perchè siamo scesi di quota.. campi coltivati a perdita
d'occhio sono interrotti da costruzioni in adobe (cercate su google ehehe) e da strappi rosso fuoco
sui dorsanti delle montagne di argilla..
La quarta tappa RAQCHI è un sito Inca poco conosciuto perchè "fuori strada" rispetto al giro
classico.. è stupendo..
E' composto dai resti di un grandissimo tempio e altre costruzioni tra le quali antichi granai..
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Il sito è molto curato e il paese intorno è disegnato.. in piazza c'è una chiesetta che è un
capolavoro..
Facciamo foto tanto per cambiare.. non sono click ormai è UN TIC!
Intanto un paio di tuoni ci avvisano che la giornata sta per cambiare.. ma è un falso allarme..
proseguiamo il viaggio e di pioggia nemmeno l'ombra..
Ultimo stop a ANDAHUAYLILLAS.. una chiesetta che qui chiamano la Cappella Sistina... in fase
di restauro..
Alcuni particolari come il soffitto e i dipinti sul legno ci piacciono molto.. ma gli affreschi e
soprattutto l'altare non si possono guardare..
Sembra un carrozzone del luna park..
Vicino c'è un piccolo museo all'interno del quale è possibile osservare le deformazioni ai crani di
alcuni bambini.. tra questi ce n'è una molto particolare.. il teschio non è conforme a quello
umano per diverse caratteristiche.. tale differenza fa sospettare che questa testa appartenga in
realtà a un essere di un altro modo..
Avevo visto uno speciale su questo teschio e, visto che non costa nulla, io preferisco pensare che
quella è la testa di E.T.
Ancora un piccolo tratto et voilà! Cusco!
Il taxi dell'hotel che aspettiamo al terminal del bus non arriva.. così un tassista un po' losco si
propone come candidato e chiama l'albergo per dire che ci porterà lui..
Alla fine è un tizio simpatico e uno dei responsabili dell'albergo paga al posto nostro..
L'hotel è molto carino.. un po' per fricchettoni ma noi non ci badiamo.. praticamente ci andiamo
solo a dormire..
Usciamo subito ad ammirare la scintillante Cusco che lascia entrambi sbalorditi..
Poi nanna.. che bella giornata!
Baciu baciu
Andrea
CHIARINAINCUCINA
A pranzo il Buffet incluso nel tour del bus che ci ha portato fino a Cusco è stato una bella
sorpresa..
Il locale è molto carino e il giardino intorno alla sala con tanto di mercatino è curatissimo..
Mangiamo insalata mista con stufato di alpaca, riso e delle patate dolci al cartoccio fenomenali..
frutta e via sul bus..
A cena in un locale specializzato in grigliate provo finalmente lo spiedino di cuore di bue.. la
consistenza è quella del fegato ma il sapore è molto più delicato.. Immancabili patate fritte e
una buona birra..
In una panetteria proviamo una torta di mele con uvetta ma era un po' troppo pesante e in più
la cassiera era un po'.. diciamo.. stanca..
Buona notte..
Bacini
Chiara
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Chi fa da se fa per tre.. Anzi 4 + 1
Lo so.. lo so.. adesso scrivo che è stata una fikata e penserete.. che monotono!
Non vi racconto più niente eh?
Vabbeh.. faccio finta di non aver sentito..
Colazione misera dal punto di vista delle scelte ma consistente dal punto di vista della quantità..
Partiamo decisi di far tutto fai-da-te.. seguendo il consiglio.. per una volta validissimo.. della
nostra Lonely Planet..
L'idea è quella di visitare Pisac e poi tornare a Cusco..
Il tempo sembra buono e quindi equipaggiati di tutto e di più per ogni eventualità ci avviamo
verso la stazione dei bus..
Il bus è fatiscente ma caratteristico e dopo aver acquistato il biglietto inizia la corsa..
Il ragazzo del bus ha il compito di ottimizzare il viaggio.. deve infatti riempire al massimo di
passeggeri il veicolo.. quindi anche per strada cerca di far salire persone fino a completare ogni
piccolo spazio..
Tra queste sale anche una giovane donna con il proprio bambino che custodisce all'interno di un
fagotto coloratissimo dietro la schiena.. qui si usa così..
È geniale perchè nonostante il peso sulle spalle è come non ci fosse ed in più è riscaldato dal
calore corporeo della mamma..
Pensavo si trattasse di un sacco.. invece è un telo che con maestria viene legato e rimboccato.. il
risultato è un marsupio.. un canguro ma con il corpo al contrario!
Quando si siede la donna il bimbo rimane schiacciato sul sedile e visto il peso della mamma eheh
penso.. poverino..
In realtà la mamma è seduta in punta al sedile e il bimbo sta benissimo.. mi guarda ma non
sorride.. in fondo un po' impacciato lo è..
Poco dopo la madre scioglie il nodo del fagotto e gira il bimbo sulle gambe..
Lui adesso è piú a suo agio e mi sorride mentre la mamma lo lava come fanno i gatti..
Arriviamo a Pisac sfiorando il burrone un paio di volte.. e prendiamo subito un taxi che ci porta
nel punto più alto delle rovine.. In cima a una tormentata montagna.. da li scenderemo a piedi..
non so bene quanti chilometri siano.. in taxi sono 13!!!
Ci sono un sacco di frecce a terra che creano un po' di confusione.. per fortuna è coperto perchè
camminando e con gli zaini in spalla poco dopo abbiamo caldissimo..
Siamo costretti a spogliarci e vestirci più volte perchè il vento è ghiacciato e siamo in quota..
Prendiamo un sentiero quello senza turisti.. non a caso eheh.. è tortuosissimo.. in un punto c'è un
passaggio in una grotta strettissima che funge da tunnel per passare da un lato all'altro della
montagna..
Per visitare il sito però saremo costretti a tornare indietro perchè quello è il sentiero che porta in
paese..
L'altezza è a dir poco vertiginosa.. ci sono dei salti di centinaia di metri e molti non hanno
nessuna protezione.. se inciampi qui.. sei spacciato..
Il tempo è perfetto.. al sole qui ci sarebbe da impazzire.. lungo quel tratto un grosso insetto dai
colori cangianti attira la mia attenzione.. Non è un insetto! È un piccolissimo colibrì.. mai visto
uno libero in natura.. e Chiara non ne ha mai visto uno in assoluto.. è bellissimo.. vola
velocemente tra un paio di fiori e poi sparisce..
Che belloooooo!
Beh.. abbiamo visto tutti gli uccelli della zona.. come disse Cicciolina! Eheh
Un passo indietro..
Appena lasciato il taxi entriamo nella prima zona archeologica dalla quale si vedono delle
bellissime terrazze a forma di semi-cerchio.. verdissime..
Incontriamo i ragazzi spagnoli.. i nostri "cognati" di cui ignoriamo il nome.. sono di spalle e quindi
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non ci vedono arrivare.. io gli do una spallata proprio mentre clicca con la sua fotocamera.. ci
salutiamo.. loro sono con un tour organizzato.. e devono seguire il gruppo..
Dopo aver fatto il giro extra.. torniamo al sito principale dove ci arrampichiamo sulle varie
stradine lungo diverse costruzioni e canali di irrigazione.. Siamo praticamente sul picco della
montagna.. poco distante c'è una parete tutta forata.. ciascun buco era una tomba inca.. Sono
tutte ormai completamente depredate dai tombaroli..
Prima di scendere andiamo in bagno.. sento un tonfo e Chiara imprecare.. le sono caduti gli
occhiali a terra davanti alla turca.. Esce con i fulmini, i teschi e le nuvole nere che le girano
intorno alla testa.. l'addetto al bagno ridendo le sciacqua gli occhiali.. eheh..
Percorriamo la strada del colibrì per la seconda volta con molta gioia visto che è il tratto più
panoramico e anche il più pericoloso.. siamo fatti così eheh..
Il Ranger ci aveva indicato il sentiero.. sulla guida c'è scritto che è difficile perdersi ma.. non è
impossibile! Insomma il rischio c'è e un paio di volte sospettiamo di aver sbagliato strada.. invece
tutto fila liscio anche se nell'impresa siamo da soli!
Un altro sito molto curato.. La pietra è rosata e levigata con cura.. ricorda il tempio delle donne
che avevamo visto in Cambogia.. questo è decisamente meno ricco rispetto a quello orientale ma
è molto bello..
Da questo punto guardando verso il basso ci sono altre rovine e, con la montagna di fronte,
sembra una piccola Machu Picchu..
Da li scendiamo lungo un sentiero e finiamo in un punto dove troviamo alcune abitazioni in
adobe tra le quali alcune piccole torri..
Li sospettiamo di esserci persi.. il sentiero è confuso invece poco dopo ci troviamo nelle rovine che
avevamo visto da sopra.. continuando a scendere troviamo altre terrazze e attraversiamo un
ponticello di legno.. tutto bellissimo..
Le terrazze da sotto sembrano un muro infinito intorno alla montagna.. da questa prospettiva è
impossibile vedere le parti in piano verde scintillante di ciascuna di esse..
Arriviamo in paese.. il sentiero si trasforma in un bel viale acciottolato..
Una coppia di ragazzi ci chiede se possiamo ceder loro i nostri biglietti perché costa troppo.. a noi
però servono per visitare altri siti.. quindi siamo costretti a dire di no.. Così con un percorso
alternativo eludono il controllo e iniziano a salire.. non hanno idea della scalata che dovranno
fare.. eheh.. poveretti..
In paese c'è il mercato che visitiamo velocemente dopo un pasto veloce in una empanaderia..
Prendiamo un bus locale.. uhmm che profumino.. cos'é Arbre Magique all'Alpaca?
Decidiamo di non tornare a Cusco ma di visitare le due rovine più lontane rispetto alla città..
Tambomachay la ricordavo.. era piena di turisti.. oggi, invece, è deserta.. una gioia andare
contro corrente..
Sono un insieme di vasche cerimoniali.. un sito molto carino.. facciamo un paio di giri per fare
foto da ogni prospettiva.. poi a piedi andiamo verso Pukapukara che sono i resti di un fortino
per i cacciatori.. domina la valle di Cusco.. Super click..
Siamo stanchissimi ma la giornata tiene e con la paura che domani possa piovere.. decidiamo di
fare la terza rovina avvicinandoci alla città..
Prendiamo un mini-bus.. siamo solo noi.. Lo staff è fin troppo allegrotto.. son fuori ma simpatici..
Ci lasciano alle porte di Q'enqo facendomi i complimenti per la fidanzata.. eheh..
Il sito che letteralmente significa zig zag è composto da una gigantesca roccia che spezzata in
due crea un passaggio a zig zag appunto..
Il monolite è tutto lavorato.. rimane un mistero il suo utilizzo..
E ora?
Alziamo la testa esausti abbiamo le allucinazioni.. Ci appare Pacha Mama e ci dice di visitare
anche l'ultima delle quattro rovine quella sopra a Cusco..
Camminiamo per un paio di chilometri e tagliamo per un prato..

73

Splende in mezzo al verde la bellissima e misteriosa Sacsaywaman..
Le sue porte e le rocce che formano le varie pareti sono lavorate in maniera così fine che tra un
blocco e l'altro non passa una lametta da barba..
Come ci siano riusciti è un mistero.. noi ci godiamo i resti di questa bellezza e una vista sulla città
che sembra lontanissima.. ed è così! eheh
A piedi giù lungo un ripidissimo viale fino ad arrivare in centro..
Siamo costretti a tornare in hotel perchè dobbiamo ritirare i vestiti lasciati in lavanderia..
Il ragazzino prima di darceli fa la gag di esserseli dimenticati ma siamo talmente stanchi che lo
guardiamo attoniti..
Recuperati i vestiti e dopo aver fatto un salto in hotel decidiamo di uscire immediatamente per
cenare..
Andiamo dalla parte opposta del centro città in un ristorante grazioso consigliato da Alessandra
una mia cara amica..
Poi torniamo in hotel e dopo una doccia Chiara si addormenta alle 20.30 mentre io resisto fino a
mezzanotte guardando Dexter.. ora però.. è ora anche per me.. Notte! Baciu baciu
Andrea
CHIARINAINCUCINA
A cena abbiamo mangiato una gustosa insalata di pollo, patate, avvocado e ananas.. Il tocco
dell'ananas è geniale!
Filetto di alpaca ai tre formaggi con puré alla salvia.. tutto presentato in modo impeccabile..
Due grosse birre hanno deliziato il nostro pasto!
Bacini e buona notteee..
Chiara
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Cusco bagnato..
Sveglia e colazione.. Il tempo è ancora meglio di ieri ma dura poco.. presto inizia a piovigginare..
per fortuna che ieri ci avevamo visto lungo..
Oggi può piovere quello che vuole tanto vogliamo visitare la città..
Andiamo subito nella Piazza centrale.. è da li che parte il tour della città suggerito dalla Lonely
Planet..
Il primo stop lo facciamo al museo di storia che fatichiamo a trovare perchè mal segnato nella
nostra mappa..
Ci sono reperti interessanti che fotografo e poi una sezione di dipinti che vediamo senza
soffermarci troppo..
Continuiamo il giro vedendo Chiese meravigliose ma in queste non entriamo perchè l'accesso non
è incluso nel biglietto e per esperienza l'interno è sempre piuttosto deludente..
Arriviamo al mercato.. scatto qualche foto ma c'è poca luce.. una signora mi vieta di fotografare
il suo banco di pannocchie di tutti i colori.. mah!
Attraversiamo vicoli incredibili dove le basi fino ad una certa altezza sono Inca.. sono i muri
perfetti e con gli spigoli arrotondati.. anche qui in certo casi o blocchi di pietra sono giganteschi e
le fessure tra un blocco e l'altro sono impercettibili..
Arriviamo a circa tre quarti di tour.. e poi torniamo indietro convinti di aver visto ieri il pezzo
mancante.. inizia a piovere e quindi ci fermiamo per il pranzo dove finalmente assaggiamo..
VEDI SOTTO CHIARINAINCUCINA..
Bello mangiare in una bancarella come fanno i locali.. nonostante sia in centro nessun turista osa
farlo.. non sanno quello che si perdono..
È un insieme di bancarelle.. ogni domenica in questa piazza diverse persone cucinano la propria
specialità e per pochi soles si mangia del cibo squisito e tipico..
Dopo il pasto ci spostiamo in un localino per il dolcetto e il te..
Poi smette di piovere.. fantastico.. proviamo ad andare a Chinchero perchè di domenica c'è il
mercato.. ma non riusciamo perchè il mini bus a parte noi è vuoto e non parte.. facciamo mente
locale e decidiamo di andare al mercato giovedì.. ormai è troppo tardi..
In realtà prima proviamo a raggiungere il secondo terminal dei bus a piedi.. velocemente.. Nel
punto da dove dovrebbero partire le navette c'é un cantiere.. uhmm questo è un segnale.. non
bisogna andare a Chinchero oggi.. Ok! Non andiamo..
Chiara è un po' delusa ma dopo due vicoli splende nuovamente come una nana ehmm intendo
una stella..
Ci ritroviamo sul prato della chiesa di Santo Domingo.. Sotto il prato c'è un altro museo che
abbiamo visitato.. in questo ci sono oltre a vari reperti anche alcune mummie..
Ancora una volta vediamo da lontano i nostri "cognati" spagnoli che salutiamo..
C'è un sole e un caldo devastante ma poco un tuono annuncia un temporale.. Questa volta
piove di brutto così decidiamo di spendere due soldini per visitare Santo Domingo.. visita che non
è inclusa nel carissimo biglietto turistico ma che è molto consigliata dalla guida..
Entriamo e rimaniamo molto colpiti da questo equilibrio di stili di epoche diverse.. è infatti una
chiesa che sorge su mura di un antico tempio inca.. vedrete le foto.. è stupefacente..
Dentro un bellissimo colonnato a due piani e i resti di alcune stanze Inca fanno di questo edificio
un posto unico al mondo..
Intanto smette di piovere.. e per oggi non pioverà più..
Girando a caso concludiamo il tour della Lonely Planet.. per fortuna.. perchè da li non eravamo
passati..
I vicoli sembrano quelli di un paese medievale francese.. pieni di botteghe d'arte e locali..
Facciamo una foto al blocco di pietra con dodici lati.. wow.. pazzesco! Poi decidiamo di scalare il
monte per raggiungere il Cristo Bianco che domina Cusco da in cima ad una collina.. È
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praticamente dove sorge la rovina più vicina alla città..
Dobbiamo fare un percorso alternativo perchè altrimenti serve il biglietto.. noi l'entrata alla
rovina l'abbiamo già utilizzata ieri.. così ci arrampichiamo su una ripida scala di cemento che
attraversa un quartiere povero e piuttosto sporco di Cusco..
Un signore ci indica una scorciatoia.. un sentiero con pendenza assurda che ci fa tagliare un bel
pezzo.. Il panorama della città mi costringe a fare delle pause click.. eheh..
Arriviamo in cima.. ci sono alberi che sembrano ulivi ma non lo sono e il terreno rosso come
sangue è molto scivoloso..
Aiuto Chiara e una fanciulla con una macchina fotografica enorme a salire in un punto difficile..
poco dopo con la mia macchina fotografica ai piedi del Cristo scivolo tra le risa di Chiara e per
salvare la fotocamera faccio un angelo di neve ma sul terreno argilloso..
Con Cristo davanti verrebbe naturale tirarne una ma non lo faccio eheh.. non mi sono fatto nulla
e la macchina è salva..
In più ho fatto diversi click da magone.. Sporco ma soddisfatto..
Torniamo verso il centro.. altra scarpinata ma in discesa..
Facendo percorsi alternativi ci imbattiamo in un pulmino rosso con scritto pizza.. fikissimo.. click
click click..
Poi dopo un giro stanchissimi in città finiamo per ritornare al ristorante di ieri sera.. I nostri soldini
saranno devoluti per una giusta causa..
Stremati torniamo in hotel.. come consuetudine Chiara sviene tipo opossum e io mi guardo un
po' Dexter prima di lasciarmi morire..
Baciu baciu
CHIARINAINCUCINA
A pranzo scegliamo il porcellino d'India al forno con patate, tagliatelle e peperone ripieno..
Un trionfo di sapori..
Pensavo che il Cuy avesse lo stesso gusto del coniglio invece no! C'è poco da mangiare ma quel
poco è... slurp!
Poi come dolcetto una lingua di suocera.. ovvero una lunga striscia di pasta sfoglia ripiena di
duce di leche.. un buon te e due sfogliatine di mela..
A cena stiamo leggeri e proviamo un altro piatto tipico peruviano le causas cioè i tortini di
patate con differenti ripieni.. Che buoniiii!
Insalata mista con avocado, pomodori, lattuga, patate e ananas.. rinfrescante dopo una
giornata così faticosa..
Adesso nanna.. sono stanchissima..
Ciao ciao
Chiara
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Da Cusco a Ollantaytambo..
Sveglia e con comodo colazione.. Ieri sera abbiamo preparato lo zaino che lasceremo a Cusco..
siamo più leggeri e ci muoviamo molto meglio..
Mini bus fino a Ollantaytambo.. ci arriviamo con gli zaini in spalla allungando un po' la strada..
evidentemente non siamo ancora padroni della Città eheh..
Partiamo con la navetta a una velocità che ha dell'incredibile.. son pazzi questi piloti peruviani..
Vicino a me c'è Poldo di Braccio di Ferro.. la sua ragazza seduta davanti tifa per lui.. ma non
stiamo mica facendo una gara?!? In dieci minuti ingoia 3 croissant burrosi che annaffia con una
coca cola.. tutti si aspettano un rutto.. invece si gonfia e non lo fa.. tipo combustione interna..
mah!
Non capisco come riesca a mangiare.. il minibus in curva ci fa raggiungere i 4G vomiterebbe un
pilota di caccia..
Arriviamo in derapata stile Colin Mc Rae a Ollantaytambo.. siamo in piazza che bello.. vicini
all'hotel.. il combi però scende fino in stazione.. sigh.. Un chilometrino a piedi con gli zaini fino
all'hostal Iskay..
Il paese é un sogno tra due rovine Inca..
In una gola in mezzo alle montagne.. le foto parleranno per noi.. oh se parleranno..
Non siamo nemmeno arrivati che già usciamo..
La rovina ufficiale.. quella per la quale serve il biglietto ricorda una piramide Maya.. Ci
arrampichiamo per visitarla.. bellissimo il panorama con il variopinto mercato sotto di noi..
Seguiamo un sentiero a picco sul picco eheh.. e arriviamo dal costone opposto dove rimangono i
resti di un edificio adobe..
Poi scendiamo verso il prato dove ci sono un sacco di fontane e canali..
Qui il fratellastro di Pizarro perse la battaglia perchè il sovrano Manco Inca allagò il prato e i
cavalli spagnoli rimasero impantanati.. Gli Inca da sopra scagliarono frecce lance e massi e
vinsero la partita.. ma il ritorno pur giocando in casa vide la disfatta definitiva degli Inca..
Usciamo dal sito e attraversiamo il paese per arrampicarci letteralmente sul picco opposto dove
sorge un'altra serie di rovine..
Chiara cerca invano monili d'oro o cocci Inca ma non trova nulla.. in compenso da qui si possono
ammirare i tagli perfetti dei vicoli del paese..
Siamo in altissimo.. un piacere per chi soffre di vertigini ma noi siamo abituati ormai e crediamo
di essere agili come capre.. Poco dopo un bimbo in ciabatte salta e scende come un lama..
MORTACHY SUA!
Il tempo peggiora per fortuna.. eheh.. e così torniamo in hotel per farci una doccia e uscire per
cena..
Dopo cena tentiamo di guardare un film ma la pioggia sul tetto e il rumore del ruscello sono
meglio di un sonnifero.. Game over.. Baciu baciu
Andrea
CHIARINAINCUCINA
Arriviamo ad Ollantaytambo intorno alle 12.30.. Cosa facciamo? Mangiare Mangiare..
Entriamo in un cortile molto intimo e ci accolgono una coppia di ragazzi gentili e sorridenti..
Menu.. Scegliamo filetto di alpaca con verdure e purè e filetto di manzo con funghi e purè..
Arrivano due piatti abbondanti con medaglioni di carne succulenta che si taglia come burro (che
qui vuol dire asino)..
La birra d'obbligo allieta il pasto..
A cena stiamo comodi.. fuori piove e così optiamo per il ristorante sotto l'hotel.. che pur essendo
di diversi proprietari collaborano..
Cosa mangiamo?
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Come antipasto il fantastico Choclo con queso.. una pannocchia gigante con chicchi enormi..
bollita.. e servita con una fetta di formaggio salato.. Andrea fa il bis..
Come primo e unico piatto ci scaldiamo con la miglior zuppa di quinoa provata fino ad ora..
Gli ingredienti sono verdure miste.. formaggio.. uovo in camicia.. bocconcini di pollo.. quinoa e
brodo.. Perfetta per una serata umida.. che è ancora più umida a causa della bottiglia di birra
da un litro e cento che ordiniamo..
Un gattino dalle striature particolari seduto sulle mie ginocchia divide la cena con me..
Adesso nanna..
A domani
Ciao ciao
Chiarina
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Ollantaytambo..
La giornata inizia presto per noi gente di montagna eheh..
Decidiamo a colazione, dopo aver consultato il ragazzo dell'hotel, come fare ad andare dove
vogliamo andare eheh..
Ok.. Autista privato a conti fatti è più economico oltre ad essere evidentemente più comodo..
Contratto bene il prezzo in piazza e il paffuto e sorridente Guillermo ci da l'okkey..
Partiamo per Urubamba dove vive il nostro autista.. deviazione e su su su.. verso Moray..
Questo sito Inca è interessantissimo.. Sembra un'arena Romana.. Gli anelli circolari sono sempre
più grandi e più alti.. Qui gli Inca sperimentavano sui vari livelli le differenze sul raccolto per
individuare probabilmente il livello più conveniente..
Questo si che è un vero cerchio nel grano.. turco!
Il sito è molto suggestivo.. se venite in Perù non perdetelo!
Ci spostiamo verso le saline attraversando campi fumosi di vapore acqueo.. sembra la
Transilvania ma qui non ci sono trans eheh..
Dall'alto la salina è uno spettacolo.. un fiume salato viene dirottato in un numero spropositato di
vasche nelle quali il sale si deposita per effetto del'evaporazione.. sembra di essere su un altro
pianeta quando abbiamo l'occasione di passeggiarci sopra..
Compriamo il sale come ricordo e torniamo ad Ollantaytambo dove paghiamo al nostro autista
un conto per niente salato.. eheh..
Una mattinata splendida ricca di immagini che ho naturalmente catturato con la macchina
fotografica.. In piazza consultiamo l'ufficio informazioni per trovare spunto su cosa fare nel
pomeriggio..
Ne sanno meno di noi.. Tipico eheh!
Chiara aveva notato un cartello prima di attraversare il ponte.. così decidiamo di fare un giro da
quelle parti..
Attraversiamo un ponte di legno traballante.. o meglio.. io attraverso.. poi quando si rende conto
che è tutto sicuro passa anche lei.. maledetta!
Seguiamo il sentiero che costeggia il fiume impetuoso.. oltre a non guardare in basso è megli non
guardare anche in alto visto che siamo sotto una montagna enorme che sta in equilibrio su
schegge minuscole di pietra.. Fa effetto.. credetemi.. Una delle frane è diventata una cicatrice
nella quale sgorga acqua..
Chiara è determinata a trovare un sarcofago Egizio.. Egiziooo? Mah!
Vorrebbe scavare ma la fermo io.. son sicuro che riuscirebbe a smuovere la pietrolina che
affonderebbe il Perù..
Il rischio vale la candela perchè seppur dall'altro lato del fiume ecco davanti a noi.. la rovina che
generalmente i turisti non vedono.. Beeeella!
Troviamo un bellissimo agave con un asparago che ricorda gli alberi di Tim Burton.. Click!
Poi incontriano un locale con due cavalli che ci dice di tornare indietro perchè oltre non ci sono
luoghi di interesse..
Torniamo indietro accelerando sul finale.. il choclo con queso sta per diventare choclo NEL cesso!
E così fu..
Che facciamo? No.. fermarci non se ne parla..
Giriamo per i vicoli.. uno di questi è fiorito e io dico a Chiara.. occhio che potrebbero esserci dei
colibrì.. Non passa un minuto che.. ne sfreccia uno tra i rami di un albero.. Con tanta tenacia
riesco a fotografarne alcuni.. sono velocissimi ma la mia fotocamera ha un barbatrucco.. Se scatti
con il multiscatto lei ti fa la foto prima che clicchi sul pulsante.. grazie a questo escamotage riesco
a beccare il piccolissimo pennuto..
Un giro al mercato non si nega mai.. Chiara acquista un bellissimo maglioncino di alpaca dopo
averne provati mille.. la giovane mercante alla fine delle prove ha 80 anni e accetta subito il
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prezzo proposto da Chiara purchè si levi dai maroni..
Torniamo dai colibrì.. troppo belli.. tra l'altro nessun turista sembra saperlo.. crederanno che stia
fotografando l'aria..
Altro colpo di culo.. con un click.. stendo un bellissimo colibrì gigante..
Poi aperitivo.. mi ha talmente devastato che alla fine chiedo il conto ad un passante.. eheh.. e
infine cena..
CHIARINAINCUCINA
Oggi ci trattiamo bene.. pranzo in piazza.. vista rovine..
Optiamo per un menu del dia.. insalata di avocado.. con cipolla, pomodoro, cetriolo, lime,
condita perfettamente..
Come piatto principale Andrea sceglie una frittata di verdure con riso e io lomo saltado (fettine
di carne di manzo) con verdure e riso..
Succo di arancia spremuta per me.. di papaya per Andrea e due pancake alla banana con
cioccolato fondente e cocco.. CHE BUENIIII!
All'aperitivo proviamo il Pisco sour.. un cocktail a base di frutta e liquore pisco.. Ci stende!
Cena...siamo talmente stronati dal Pisco che decidiamo per un pasto "porco" ovvero salsa
guacamole con tacos e ...pizza!!! Ebbene si, avevamo bisogno di qualcosa che asciugasse un pò il
nostro apertivo!!!
Un pastel di manzana buonissimo e nanna...a domani..
Ciao ciao
Chiara
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Da Ollantaytambo ad Agua Caliente
Docici Dicembre 2012.. 12 dodici DODICI.. il gioco di numeri evidentemente non mi porta fortuna..
Devo fare una parentesi per spiegare quello che credo sia accaduto durante la notte.. notte
devastante, passata in bianco..
Ritenevo di essere intollerante e adesso ne ho la certezza agli olii essenziali di aglio e cipolla
cruda.. una cosetta che mi fu diagnosticata per caso durante una vaccinazione parecchi anni fa..
In oriente non ho mai avuto problemi probabilmente a causa del fatto che la cipolla del sol
levante è decisamente più delicata.. qui invece il sapore forte, buono per carità, per me è letale..
Si.. come un vampiro che oggi va tanto di moda ma che per ucciderlo o quasi basta una pizza e
un pisco sour.. ebbene si.. anche il coctail di casa e l'altitudine devono aver fatto la loro parte.. e
fu così che dopo una notte passata decisamente malissimo.. sono debilitato al punto di non
riuscirmi ad alzare..
Ho una grande forza in questi casi.. è l'altruismo..
Penso a chi sta vicino a me.. a cosa comprometterebbe la mia resa.. questo mi da l'energia per
reagire.. se poi la vittima del mio status è Chiara e il prezzo da pagare è Machu Picchu.. devo
inventare qualcosa.. DEVO farcela..
Ormai sono le 7.00 e dopo sei ore di svarioni.. ho bisogno di acqua.. non la pretendo
immediatamente ma la vorrei al più presto.. chiedo a Chiara che dopo essersi truccata scende al
ristorante associato all'hotel.. Il trucco è fondamentale dice lei.. non vorrai far star male anche
quelli di sotto vedendomi arrivare con gli occhi alla Simpsons?
Si si.. capisco.. ma portami dell'acqua..
Torna con del pane, una bottiglietta d'acqua e una pozione fumante di erbe che dovrebbe
salvarmi..
Boh.. non so se per l'effetto placebo.. pare funzioni.. e finalmente riesco a riposare un po'..
Devo dire che questa giornata sarebbe stata comunque la giornata più sacrificabile della
vacanza visto che dobbiamo semplicemente trasferirci in treno da Ollantaytambo ad Agua
Caliente paesotto senza senso, almeno io lo ricordo così, che funge da trampolino per Machu
Picchu.. questo decisamente mi fa sentire meglio.. già.. meglio oggi di qualsiasi altro giorno della
vacanza..
Nel delirio apro un occhio e vedo un gatto.. sono a casa.. no è troppo bello rispetto ai nostri eheh..
o cazzo.. un gatto.. anche qui? Non ci avrà mica raggiunto madrina (la madre di Chiara) ???
Datemi della cipolla.. voglio morire..
Realizzo che è uno dei due gatti della signora del ristorante.. eeee.. ci gioco un po'.. sto
veramente male eheh..
È ora.. non solo devo alzarmi che già è un'impresa ma devo portare lo zaino per un chilometro
abbondante sulle spalle..
Sdrammatizzo ma sono veramente a pezzi.. perchè non facciamo una pausa nel punto in cui ieri
svolazzavano i colibrì?
Ne vedo solo uno.. evidentemente non è giornata ma son contento così.. non ci avrei scommesso
un cent che sarei riuscito ad alzarmi dal mio nido..
Chiara va a comprare dell'acqua e torna in piazza con un fumante spiedino di cuore che mi
mangia in faccia.. muoio!
Arrivo a stento al cancello di imbarco.. e finalmente saliamo.. Un'ora e mezza di viaggio.. sono un
po' preoccupato.. Chiara per tranquilizzarmi mi dice che non c'è il bagno nella carrozza! NON
C'È IL BAGNO NELLA CARROZZA? Oh cazzo!
Per fortuna si sbaglia.. e per fortuna non ne ho bisogno.. dopo pochi minuti mi addormento
perdendomi il cestino merenda e il paesaggio che dai finestrini laterali e sul soffitto del vagone
cambia chilometro dopo chilometro..
Arriviamo ad Agua Caliente.. completamente diversa da come la ricordavo..
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Piove copiosamente e la mia maschera di sofferenza abbozza un sorriso.. non perdiamo nulla..
non per causa mia..
Andiamo subito a riposare e poi usciamo per mangiare qualcosa..
Ordiniamo un panino con pollo.. faccio una fatica incredibile a ingoiare anche il più piccolo
boccone e mi porto avanti.. voglio che Chiara domani vada a Machu Picchu anche senza di me..
Non insisto troppo perchè i suoi occhi diventano lucidi.. e così trascinandomi un po' trovo la forza
di fare quei pochi passi che ci separano dall'hotel..
È prestissimo ma domani la sveglia è alle 4.00... dobbiamo dormire..
Mi giro e mi rigiro nel letto.. guardo Chiara.. non posso deluderla ma sto malissimo.. prima di
chiudere gli occhi.. ho un solo pensiero che mi ronza in testa.. riuscirò domani a salire a Machu
Picchu?
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Lo strip di Machu Picchu
Siamo già con gli occhi aperti quando manca una manciata di minuti all'ora X.. stacchiamo la
sveglia prima che inizi a suonare..
Come un'auto.. prima della messa in moto.. giro il contatto e visualizzo su un quadrante
immaginario il check-up generale della mia condizione fisica..
Probabilmente.. come un auto appunto.. la cosa più evidente è che sono decisamente in riserva e
devo fare rifornimento al più presto..
Detta così sembra semplice.. ma in realtà non mi va nulla.. e, una volta alzato, mi rendo conto di
quanto sono debole ma anche di quanto sono determinato a salire..
Andiamo a fare colazione.. sono le 5.10 e abbiamo pochi minuti.. Lo zucchero mi fa bene.. anche
ieri nel luogo dove abbiamo mangiato il panino ne ho "rubato" un po' da una zuccheriera..
Arriva una buona spremuta di limone.. taglio una pagnotta in due e dentro metto più zucchero
che posso.. poi come un bradipo mangio il pasto decisamente poco attraente e via.. a prendere il
bus..
C'è già gente in coda.. parecchia.. noi saliamo sul terzo perchè i primi due sono completi e dopo
circa otto chilometri di tornanti arriviamo all'entrata del santuario di Machu Picchu..
Per strada alcune persone salgono a piedi.. tra questi qualcuno è quasi in cima.. saranno partiti a
notte fonda.. pazzi... ma il mondo è bello perchè vario..
Dopo pochi istanti un pulviscolo di umidità ti fa subito comprendere la ragione per la quale
questa zona è classificata come foresta nebulare..
Entriamo ed è subito arrampicata lungo molti scalini per raggiungere la capanna del custode
uno dei pochi posti coperto da un tetto molto utile quando piove.. e adesso piove oh come
piove..
Da quel punto.. poco più sotto si scatta la famosa foto del sito.. quella che si vede su tutti i libri..
ma per ora ogni volta che ci affacciamo l'unica cosa di visibile è una polverosa nube bianca..
Da qui inizia lo spettacolo.. Machu Picchu è una sinuosa ballerina che si scopre e si ricopre..
muovendo sensualmente dei soffici veli di vapore acqueo..
Rimaniamo ad osservare e ogni istante l'immagine e differente.. in alcuni momenti riesci ad
intravvedere tutto poco dopo velocemente si ricopre delle vesti bianche..
Riesco a fare una foto.. nei pochi istanti di nudo integrale e poi decidiamo nonostante la
pioggerellina e il vento di visitare il sito facendo tappa nei punti riparati.. tra questi anche una
piccola grotta..
I lama fradici pascolano su un prato tra due fila di costruzioni.. sono bellissimi.. click a volontà..
Trovo che questa atmosfera renda molto più suggestivo il sito rispetto a una giornata di sole..
perchè è l'immagine stessa del luogo che muta in continuazione pur restando fermi ad osservare
in un punto..
C'è una gola profondissima dalla quale nascono lingue di nuvole e il vento soffia dal basso verso
l'alto facendo piovere al contrario.. il mio ombrello è spacciato ma lo tengo perché per ora è
stato utilissimo..
Sono stanco e provato ma in questi luoghi credetemi l'energia è talmente forte che tutto il resto
non conta..
Chiara è rapita da tanta bellezza.. e gira incantata tra i le rovine come un bimbo in un
supermercato pochi giorni prima di Natale..
Ancora una volta lasciamo un posto asciutto per dirigerci prima verso la zona dei templi e poi
per tornare in cima per la foto di rito..
Faccio un click a Chiara e la foto diventerà l'immagine di profilo di facebook.. un bel trofeo..
A questo punto ci sono diverse possibilità.. siamo stanchissimi.. possiamo girare ancora nel
santuario.. o arrampicarci lungo un sentiero che porta al ponte Inca.. o tornare a Agua Caliente e
riposare oppure.. firmando un registro nel quale ti prendi tutte le responsabilità.. scalare il
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fradicio, ripidissimo e avvolto in una sciarpa di nuvole.. Wayna Picchu..
Considerato che solo 400 persone al giorno possono accedere alla salita divise in due gruppi da
200.. considerato che anche questa escursione si paga e considerato che noi mesi fa avevamo
prenotato e acquistato il biglietto in anticipo propongo a Chiara di tentare la scalata..
Firmiamo il registro dei testamenti.. siamo il numero 395 e il 396.. saliranno solo altri 4 dopo di
noi.. dicevo.. pronti, via.. Iniziamo ad arrampicarci.. ormai è un po' che non piove.. ogni tanto
una nuvola ci accarezza il viso con della rugiada che insieme al sudore inzuppa le nostre smorfie
di fatica.. Si sale un pochino.. a strapiombo sul fiume.. poi si scende.. poco dopo inizia
l'arrampicata su per i gradoni irregolari di una scala approssimativa dove spesso ci si aiuta con le
mani aggrappandosi a cavi metallici..
Le pietre sono scivolose bisogna fare molta attenzione.. incrocio una ragazza che è salita con le
infradito.. ha tagli ovunque.. si si.. lo so.. l'ho anche già scritto.. il mondo è bello perchè vario..
però... vabbeh..
Quando il picco più basso che rimane tra la cima che stiamo scalando e il santuario viene
superato in altezza si scopre l'altra prospettiva di Machu Picchu che un timido raggio di sole
riesce ad illuminare..
La vista è meravigliosa.. vale sicuramente tanta fatica.. In cima riprendiamo fiato e scattiamo
come paparazzi..
Scendiamo come capre.. a noi sembra semplice ma vedo parecchi in difficoltà.. una tizia ha una
scarpa in un piede e un tutore nell'altra gamba fin sotto il ginocchio.. si si.. ok.. mondo, bello,
vario..
Il percorso non è per tutti.. prima di tutto perchè siamo in quota.. poi perchè non ha protezioni e
soprattutto perchè in giornate come queste il terreno è decisamente scivoloso..
Hey.. ma io non ero quello che fino a poco fa ero più morto che vivo? Ricordate.. il mondo è bello
perchè vario.. vale anche per me.. eheh..
Una volta tornati giù si firma il registro nuovamente.. la differenza tra il numero delle salite e
quello delle discese stabilisce il totale dei deceduti.. Semplice no?
Machu Picchu come una ballerina di burlesque finisce la sua esibizione mostrando tutta la sua
perfezione sotto il riflettore del sole..
Le nuvole come un sipario si aprono come volessero strappare il nostro applauso..
Cerchiamo avidamente angoli da fotografare prima di salutare il santuario che orde di turisti
appena arrivati stanno iniziando a divorare..
Noi siamo sazi e seppur dispiaciuti lasciamo il sito e torniamo in bus ad Agua Caliente..
In hotel.. ho più appetito ma non sono ancora al top.. il mio giga-hamburger lo finirà Chiara..
Dopo una lunga sosta con gli zaini in spalla facciamo un giro al mercato e infine saliamo sul
treno..
Il vagone più lussuoso di quello dell'andata ha delle finestre sul soffitto.. una vista panoramica
che con il cielo sereno fa correre i passeggeri qua e la a scattare fotografie ai bellissimi scorci..
Una serie di picchi altissimi con le cime innevate.. la foresta che ricorda quella del film Jurassic
Park.. le rovine Inca sui lati delle montagne e il fiume di cioccolata che scorre impetuoso vicino a
noi..
Siamo intrappolati tra le dita di una mano.. dita che sono le cime dei monti intorno a noi..
sembra sempre che non ci sia via di uscita per il nostro treno ma noi come sabbia bagnata
riusciamo sempre a trovare la via di fuga dalla morsa della montagna che stringe il suo pugno..
Mi godo tutto lo spettacolo e quando scende la notte sono ancora sveglio.. una giornata troppo
bella.. non ho voglia di dormire..
Arriviamo in stazione Cusco dove ci aspetta il taxi che ci riporterà in hotel.. Ci scambiamo il
cinque con Chiara e con un enorme sorriso di soddisfazione scattiamo l'ultimo click.. quello
dell'abatjour.. Baciu baciu
Andrea
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Chinchero
Mi sveglio e termino il racconto su Machu Picchu mentre Chiara viaggia nei suoi sogni chissà
dove..
La chiamo per far colazione e per proporle la gita a Chinchero.. son sicuro che le piacerà..
Dopo aver terminato il consueto spuntino e dopo aver cambiato un po' di moneta.. via.. verso la
stazioncina da dove partono i combi..
Non c'è molta gente in giro e si fa fatica a completare i mini-bus con i turisti.. l'unico modo è
condividere un taxi con qualcuno cosa che la guida sconsiglia vivamente.. ma non ci sono
alternative e così con diffidenza dividiamo un taxi con un giovane locale che sfoggia il suo
benessere prendendosi gioco del tassista..
Fa un po' lo sborone ma è simpatico e parliamo con lui del Perù e non solo.. ostenta ricchezza..
insomma è uno di quelli che ce l'ha fatta.. il tassista evidentemente no eheh.. Prima fa una sosta
dalla famiglia a caricare secchi e materiale e si scusa.. poi ci chiede i soldi in anticipo per pagare
la benzina e infine al distributore successivo dopo una curva al limite delle possibilità della sua
macchina è costretto a fermarsi per gonfiarr una gomma.. eheh.. è fantastico!
Arriviamo a Chinchero che con i colori rosso fuoco dei mattoni e della pietra si stacca
letteralmente dalla cornice verde brillante dei prati..
È un paese fiabesco nel quale le costruzioni inca si incastrano con quelle coloniali dando vita a un
borgo che seppur differente ha molte analogie con Ollantaytambo..
Una Chiesa domina il sito..
Facciamo un lungo giro tra le mura e finalmente scorgo il tesoro che Chiara cerca dall'inizio della
vacanza.. poco dopo ne trova un altro.. alla fine devo minacciarla per portarla via.. vorrebbe
scavare come una talpa.. è più forte di lei..
Sul prato alcuni ragazzi stranieri con un locale danzano, cantano.. sarà un caso ma poco dopo
piove.. mortacci loro.. avranno sbagliato brano..
A noi non importa perchè il giro lo abbiamo finito e siamo nel museo dove io trovo l'ultimo pezzo
del mio puzzle..
Attraversiamo la piazza velocemente e troviamo riparo sotto il porticato della chiesa dove poco
dopo ci raggiungono i ragazzi del prato.. decisamente zuppi..
Vi piace menarlo a Pacha Mama eh? Vi sta bene!
Ok ma adesso per tornare a Cusco?
Andiamo sulla strada principale chiediamo ad un combi che ci dirotta in un taxi..
Subito siamo in tre.. noi due più un signore ma poco dopo diventiamo 7 compreso il tassista.. uno
dei passeggeri è sistemato nel baule..
L'autista sembra Mago Magoo.. guida ad un centimetro dal parabrezza.. e tenta manovre ben
oltre le possibilità del suo mezzo..
In un punto sembra che abbia nevicato invece è grandine.. lui ride e taglia le curve.. devi essere
nato qui o non puoi rimanere indifferente eheh..
Non ci lascia in piazza ma nel garage dei taxi.. poco male.. il centro è a due passi..
Rimaniamo in giro tutto il giorno a goderci Cusco che probabilmente non vedremo più..
Le bellissime chiese.. i portali coloniali.. le colonne e i vicoli che in alcuni casi ricordano quelli di
piccoli paesi francesi.. arricchiti da fioriere e porte variopinte.. ci mancherà..
Visitiamo due musei compresi del biglietto turistico.. il primo.. quello di arte popolare..
interessante e particolare..
Qui comprendiamo il significato di alcuni passamontagna che abbiamo visto in vendita in molte
bancarelle..
Rappresentano delle figure mitologiche che vivono nella foresta e rapiscono le giovani donne per
donarle agli dei..
Gli Ukuku devono cercare di farsi perdonare da questi ultimi un vecchio peccato..
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Pare che abbiano rubato agli dei del cibo e che lo abbiano consumato condividendolo con gli
esseri umani..
La loro maledizione è quella di avere una sete terribile e di non poter bere nulla tranne l'acqua
pura dei ghiacciai che non è stata in nessun modo contaminata..
Ci sono poi presepi di ogni tipo e materiale.. poi una statua di un artista che mi ha molto colpito..
un Cristo in croce molto grottesco.. insomma un sacco di oggetti che vale la pena vedere a
differenza del secondo museo che visitiamo.. quello di arte contemporanea.. Terribile!
Ho contato un unico quadro che vale la pena di essere esposto.. gli altri sembrano usciti da una
scuola elementare.. veramente.. alcuni sono ridicoli.. peccato!
Torniamo verso l'hotel per ritirare i vestiti dalla lavanderia.. poi usciamo per cena e facciamo
capolino in diverse chiese dove in ciascuna si celebra un matrionio..
Prima di trovare qualche chiesa ancora disponibile eheheh.. meglio portare Chiara a dormire..
Baciu baciu
Andrea
CHIARINAINCUCINA
Dopo la dieta "forzata" di Agua Caliente ci siamo concessi un enorme piatto a base di insalata,
pomodori, avocado, cetrioli, uovo fritto, riso, patatine, banana alla piastra e bistecca di manzo.. il
tutto in un unico piatto..
Come bibita una deliziosa limonata fresca con un pizzico di cannella..
Visto che a pranzo ci siamo straffogati.. a cena stiamo leggeri con una tazza di te e un dolcetto
alla mela..
Ciao ciao
Chiarina
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Da Cusco a Lima
Ieri Chiara dava già i primi segni di squilibrio dovuti alla paura di volare..
Questa mattina non ne parliamo.. si muove velocissima come un cuy spaventato.. tanto per
rimanere in tema eheheh..
Partiamo in anticipo con il taxi.. in realtà evidentemente in hotel hanno fatto casino e noi
saliamo su un taxi che sarebbe dovuto andare al terminal dei bus.. invece noi andiamo
all'aeroporto..
Chiarito l'equivoco ci imbottigliamo nel traffico urbano.. Il tassista ci illustra che alla nostra destra
possiamo "ammirare" il mercato nero..
Un mercato ufficiale nel quale si vende solo roba rubata.. geniale.. eheheh..
Poco dopo sui binari.. un piccolo mercato di bestiame.. e finalmente sgusciamo dal casino e
giungiamo in anticipo alla nostra meta..
Una hostess ci fa saltare una coda e decide di spostarci un volo prima del nostro..
In realtà il volo prima del nostro.. quello che doveva partire alle 9.30 è ancora a terra.. e
considerato il fatto che è mezzo vuoto la compagnia tira per risparmiare un volo.. a noi va
benissimo! Almeno.. va benissimo fino a quando Chiara non realizza che con il nuovo volo non
saremo seduti vicino..
Saliamo sull'aereo e a causa del tempo.. il volo viene rimandato di circa mezz'ora..
Io sono seduto davanti a Chiara e ho a fianco una Cuscquena che di professione fa la
professoressa di lingue.. insegna lo spagnolo agli stranieri... fantastico..
Parla tantissimo e mi corregge ogni volta che sbaglio qualche cosa..
Ogni tanto mi giro per controllare Chiara.. non la vedo benissimo..
Uno stuart (il maschio dell'hostess.. credo) si accorge che Chiara sta per dare di matto e visto che
in coda all'aereo ci sono dei posti liberi ci chiede se vogliamo trasferirci li..
Accettiamo e ci spostiamo così ho modo di subire la puntuale morsa alla mano di ogni decollo..
Questa volta è terrorizzata.. mai vista così.. si calma in quota dopo aver sentito il bip di.. ok
potete slacciare le cinture..
Il volo anticipato ci fa guadagnare un'ora.. e con un taxi ufficiale torniamo all'Inka Frog dove
abbiamo alloggiato ad inizio vacanza.. Un salto in camera.. grandissima.. e poi a zonzo per
Lima..
Ma quanto è bella questa città?!?! In una piazza vicino ai giardini di Miraflores.. la marina
peruviana si esibisce in una parata spettacolare..
Poco distante c'è il mercato natalizio..
Attraversiamo una quadra e raggiungiamo l'avenida dalla quale partono una sfilza di mercati
artigianali.. In uno di questi Chiara trova una bellissima collanina di turchesi.. presaaaa!
Poi l'appetito si fa sentire e anche se sono appena le sei corriamo a cena nel nostro ristorante
preferito.. dolcetto e poi hotel.. dobbiamo organizzare i bagagli per la partenza di domani.. si va
a Paracas.. Baciu baciu
Andrea
CHIARINAINCUCINA
Pranzo in aereo ma non ricordo perchè ero in stato confusionale..
Cena alla Cevicheria Manuel.. già provata il primo giorno passato a Lima..
È tanto che pregustiamo il loro ceviche e sta sera ne facciamo una scorpacciata.. io in versione
classica.. con cipolla e peporoncini.. Andrea invece visto il problemino con le cipolle opta per il
tiradito.. ovvero bocconcini di pesce crudo mainati nel lime e conditi con tre tipi di salse piccanti
differenti.. Birra Cristal a volontà e per finire dolcetto alla mela nella migliore pasticceria di
Lima.. El buen gusto.. Ciao ciao..
Chiarina
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Da Lima a Paracas
Sveglia troppo presto per aver diritto alla colazione.. ci accontentiamo di un caffè che ci va quasi
di traverso visto che l'omino dell'hotel ci annuncia.. che un taxi NON è a disposizione.. che oggi e
domenica.. e che quindi.. siamo fottuti.. poi ci accompagna per strada e dopo un secondo siamo
su un taxi guidato da un ragazzo giovane simpatico che Chiara paga con moneta falsa.. beh..
qualcuno a noi li ha dati.. prima o poi una vittima dovevamo farla anche noi..
Arriviamo al terminal dei bus in anticipo e in sala di attesa internet wifi velocissimo gratis..
Incredibile ma vero.. internet wifi anche nel bus per tutto il viaggio..
Ci servono uno spuntino e ci gustiamo un bel film durante il tragitto.. uno spasso viaggiare così..
Arrivati a Paracas il taxi dell'hotel non c'è.. Una signora sorridente ci dice che è tipico.. non lo
mandano mai..
A piedi in cinque minuti ci siamo.. l'hotel è molto grazioso ma loro sono leeeentiiiii..
Poggiamo le nostre cose e andiamo a fare la pappa.. poi cerchiamo un taxi per il giro nella
riserva.. contrattiamo il prezzo e partiamo..
Una breve sosta per ritirare il contante.. l'unico bancomat è dentro un hotel di lusso.. e via nella
penisola..
Il tassista ci fa notare che quella che stiamo percorrendo non è una strada asfaltata ma è una
strada di sale.. è nera a causa della gomma delle ruote delle auto..
Il paesaggio è lunare.. vedrete le foto..
In un percorso a piedi vediamo fossili di conchiglia e un'osso di una orca.. poi al mirador rimango
colpito dal fatto che la cattedrale.. viene chiamato così uno scoglio con un arco.. è anch'essa una
delle vittime del terremoto.. il braccio che la legava alla terra ferma ha ceduto.. e non solo
quello.. in molti punti sono crollate delle parti di costa.. nonostante tutto i colori e la magia di
questo posto è indistruttibile.. facciamo foto surreali a ogni click.. e ripartiamo..
Sembrerebbe di camminare a fianco di dune di sabbia.. ma non è sabbia.. è una crosta calcarea
ricca di sale.. un deserto che ha messo su la lacca per capelli.. non si muove nulla..
Vediamo panorami che non esistono da nessun'altra parte.. e poi abbiamo un po' di tempo per
passeggiare sulla spiaggia dove contiamo diverse carcasse di animali le quali alcune di leone di
mare.. tranquilli.. non è per l'inquinamento.. è.. la natura.. un po' cruda.. ma é la natura..
In alto volano gli spazzini.. i condor.. ma noi guardiamo in basso sempre alla ricerca di qualche
tesoro eheh..
Troviamo pietre bucherellate, altre che sembrano meteoriti e alcune conchiglie..
Raggiungiamo il taxi e ripartiamo..
Un mirador e poi in picchiata giù da una duna come Willy il coyote..
Alla spiaggia rossa rimaniamo a bocca aperta dai contrasti delle tinte.. Un combattimento.. gli
sfidanti sono i colori!
Poi andiamo al museo.. quello che visitai non esiste più.. è andato perduto con il terremoto.. una
parte dei reperti è esposta adesso a Lima.. un'altra parte ad Ica..
Il nuovo museo è moderno e spiega un po' di cosine relative al promontorio del parco.. infine un
film di qualche minuto illustra l'impegno che i locali spendono per il mantenimento
dell'ambiente.. Ammirevole..
Torniamo in hotel.. contrattando con il taxi un prezzo per il passaggio di domani.. appuntamento
alle 12 in punto.. Non verrà! Eheh.. tipico!
A dormire qualche ora.. siamo distrutti..
Ci svegliamo per la cena.. il paese è deserto.. subito dopo torniamo in camera per guardare un
film e già pensiamo alla strepitosa giornata che ci attende domani..
Baciu baciu
Andrea
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CHIARINAINCUCINA
Arrivati sulla spiaggia di Paracas pensiamo subito a trovare un localino dove gustare un pò di
pesciolini...trovato...una frittura mista porzione familiare...uno sballo!!!
Polpo..trancetti di pesce..gamberi..granchio e cozze il tutto non solo fritto ma avvolto da una
croccante e dorata pastella..mmmh..che bontà!!!
Per cena siamo ancora sazi del pranzetto da re e per non andare proprio a letto senza cena ci
concediamo un frullato di frutta mista e un gelato...buona notte a domani!
Chiarina
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Da Paracas all'oasi di Huacachina
Colazione light in previsione di prendere la lancia per le isole..
Ci rechiamo all'appuntamento preso con la ragazza dell'agenzia in largo anticipo ma del nostro
agente non c'è traccia..
Una signora gentile agente a sua volta chiama il nostro riferimento e dopo un po' un signore
indicandoci un omone cicciotto e un ragazzo smilzo.. ci dice siete insieme a loro.. tra un po'
andiamo..
Ci porta in auto fino al molo mentre l'omino in carne che ha appena scoperto la nostra
nazionalità non smette di parlare un secondo.. il ragazzino, suo figlio, mi fa una gran tenerezza..
poverino.. dovrà spararsi 40 giorni di vacanza con suo padre che è decisamente fuori controllo!
Di ritorno dalle isole lo aspettiamo mentre farà un po' di cinema con tutti quelli che erano in
barca.. darà una mancia ridicola alla guida facendo finta di stringergli la mano e infine chiederà
in prestito una chitarra a un suonatore di strada per esibirsi.. il figlio con il proprio flauto è
costretto a seguirlo.. oh Signoreee..
Torniamo a noi..
Partiamo da un moletto dopo aver attraversato una schiera di villette con giardino che... cazzo
che belle!
La guida.. un ragazzo simpatico ci imbarca sulla lancia.. eravamo primi ma come quando si
lascia la nave.. i bambini hanno la precedenza e con loro i componenti della famiglia.. il nostro
posto diventa quello che avremmo sicuramente voluto evitare perchè a fianco ha un montante
che copre la vista.. colpetto di culo e la guida ci invita a cambiare posto.. Yahooo!
Il culo ci assiste.. è rarissimo vedere i delfini e indovinate un po' ci girano intorno alla barca
mentre divertiti come pazzi li copriamo di click..
La lancia è velocissima e il vento freddo che arriva da un po' fastidio ma siamo organizzati e
quindi riusciamo a proteggerci con i nostri giubbini..
Dopo pochi minuti eccolo la.. onori e gloria al mitico Candelabro!
Cosa sia nessuno lo sa.. quello che tutti possono ammirare è una gigantesca figura che ricorda
una cactacea tipica di questa zona.. alcuni credono che sia una sorta di faro per i naviganti.. altri
parlano di extraterrestri.. una cosa è sicura nessuno ha realmente compreso il significato..
La tecnica utilizzata per realizzare questa figura è analoga a quella utilizzata per tracciare le
linee di Nazca..
Galleggiamo davanti alla parete fregiata e poi a tutta velocità verso le isole Ballestas nelle quali
vivono colonie spropositate di pennuti..
Vediamo vespai di cormorani e uccelli di moltissime specie.. tra questi molti piccoli e buffi
pinguini..
I leoni di mare con i loro cuccioli sonnecchiano al sole e nonostante le apparenze sono tutt'altro
che mansueti..
Le isole con piccole insenature e archi sembrano sculture moderne.. l'oceano solleva la nostra
lancia e ci posiziona sempre nel modo migliore per raccogliere il più bello dei click..
Torniamo sulla terra ferma e da lontano omaggio con qualche shot ancora una volta il
candelabro..
Raggiungiamo l'hotel e cerchiamo un taxi alternativo considerato il fatto che l'autista di ieri non
c'è..
Si parte per Huacachina..
Dopo circa un'ora di viaggio tra filari di viti e deserto.. ci siamo.. una piccola gemma in mezzo
alle dune..
Riposiamo un po' in piscina perchè siamo stravolti e poi ci arrampichiamo a fatica su una duna
altissima mentre un vento forte e freddo sibila e alza la sabbia..
Dall'alto il piccolo paese con il laghetto in mezzo è un quadro con cornice di sabbia.. click click..
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plin plin.. pioviggina! Sono due anni che non piove.. fikooooo..
Nel deserto.. con la pioggia.. solo a noi.. troppo bello.. e quando scolliniamo ecco il Signor Deserto
con la sua luce e la sua armosfera magica.. Chiara è estasiata..
Il luogo è meta di surfisti che galleggiano sulla sabbia con le loro tavole.. ma anche terra di veicoli
speciali a metà tra dunebuggie e minibus che trasportano giovani tra i terreni tortuosi che il
deserto ha plasmato..
Siamo un po' preoccupati perchè sembra che sull'Isola di Pasqua non si possa prelevare contante
e abbiamo necessità di ripristinare il bottino di liquidi prima di lasciare la terra ferma..
Considerato che i bancomat che nei due ultimi luoghi visitati erano inservibili.. decidiamo di
prendere un taxi e di andare in centro ad Ica per una toccata e fuga..
Una volta in piazza in città vediamo le grosse crepe della chiesa anch'essa vittima del terremoto..
preleviamo velocemente dollari e soles ma nonostante la ricarica dei nostri genitori in Italia sulla
carta prepagata più di tot non riusciamo a recuperare.. pensiamo sia passato troppo poco
tempo.. a volte il contante è disponibile solo dopo ventiquattro ore dal versamento..
Ultima chance.. domani a Lima.. speriamo bene o sull'isola dovremo fare moooolta economia..
Dopo aver cenato puntiamo la sveglia prestissimo.. prima di partire mi piacerebbe fare un giro
ancora nelle dune.. E ripensando al fatto che in un'ora siamo passati dai pinguini alle dune.. ci
giriamo nel lettone.. che posto questo Perù!
Andrea
CHIARINAINCUCINA
A huacachina la cucina non è niente di che... pochi piatti rivolti soprattutto a una clientela di
giovani americani..
Devicidiamo per due hamburger speciali con patate e insalata molto buoni ma aspettiamo con
ansia di sperimentare nuovi piatti..
Ciao ciao
Chiarina

121

122

123

124

Da Huacachina a Lima
Suona la sveglia ma Chiara è decisamente stanca.. e visto che sarebbe stata una corsa rinuncio
un po' dispiaciuto al giretto tra le dune e la lascio riposare..
La sveglio per la colazione e noto che qualcosa non va.. è giù di morale.. ha un po' di nostalgia..
bla bla.. io la guardo e penso.. se seee.. ti conosco mascherrrrina.. stai già pensando al volo..
Taxi fino al terminal del bus dove arriviamo con largo anticipo.. ci facciamo un giro nei paraggi e
ci spariamo un bel bicchierone di frutta mista frullata.. uhmmmm.. buonissimo!
Poi bus.. dove ci uniamo a molte persone che evidentemente sono già in viaggio dalla sera
precedente..
Guardiamo il film "QUASI AMICI" che è iniziato da un po' e poi proprio quando Chiara sembra
essere più tranquilla.. mettono su il secondo film.. "UNITED 93" sulla tragedia dell'11 Settembre..
La storia dell'aereo sequestrato che grazie al coraggio e al sacrificio dei passeggeri si schianta
prima di centrare la Casa Bianca..
Ma dico io.. Come cazzo ti viene in mente di mettere su un film come quello?
La maggior parte delle persone che viaggia in quei bus poi prenderà un aereo.. e Chiara a
parte.. ci sono un sacco di bambini.. mah!
Dopo il secondo film.. il terzo.. non ricordo il titolo.. ma è la storia di un bambino figlio di musicisti
che viene abbandonato appena nato..
Oh ma autista.. ti ha lasciato la fidanzata?
Ma piuttosto metti su un bel pornazzo eheh..
Chiara è giù di tono.. e a Lima tentiamo di prelevare un sacco di volte in ogni bancomat della
città ma senza riuscirci mai..
Solo una banca ci lascia prendere qualche dollaro ma non basteranno per la settimana e la
preoccupazione cresce..
Andiamo a riposare al.parco degli innamorati e un simpatico ambulante ci prende in simpatia
donandoci una vecchia moneta peruviana.. che evidentemente porta fortuna visto che
finalmente riusciamo a recuperare un po' di moneta..
Andiamo a prendere un dolcetto nella migliore pasticceria di Lima e poi.. li vicino.. all'hotel Inka
Frog per recuperare il bagaglio lasciato qualche giorno fa..
Taxi e all'aeroporto.. Chiara è finalmente tranquilla anche se ogni tanto le prende un po' d'ansia..
cerco di distrarla facendo prima una pausa per mangiare e poi giocando un po' a carte.. il tempo
passa veloce e.. finalmente ci siamo..
Incredibile.. stiamo per partire per l'Isola di Pasqua.. Manca poco più di un'ora..
Baciu baciu
Andrea
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Isola di Pasqua il sogno di tutta una vita
L'una e venti minuti.. che sonno.. guardo ancora il mio biglietto aereo.. ho in mano un sogno che
si sta per avverare..
Avete presente un bambino al quale viene chiesto..
"Cosa ti piacerebbe fare da grande?"
e dopo averci pensato pochissimo risponde..
"L'astronauta.."
Immaginate quel bambino che una volta adulto riuscirà a fare davvero l'astronauta e toccherà
con i propri piedi il suolo lunare.. ecco.. io oggi.. sono quel bambino.. oggi ho la fortuna di veder
realizzato un desiderio che ho espresso moltissimi anni fa.. sembra impossibile e invece.. manca
pochissimo.. rimangono una manciata di ore..
Parte l'aereo e inizia la consueta crisi mistica di Chiara che però grazie a un volo esemplare riesce
a gestire abbastanza bene..
Una volta a terra faccio fatica a trattenere le lacrime.. ho una morsa che mi stringe la gola e la
penombra del mattino riesce a mascherare la mia emozione quando con il piede tocco il suolo.. ci
sono riuscito.. è come fare bollire a fiamma vivace un grosso recipiente che contiene felicità e
farla restringere al punto di avere nelle mani la pura essenza.. è una cosa che non si può
descrivere.. un brivido che si può provare solo quando si riesce ad ottenere qualcosa che si vuole
con tutte le forze.. ecco.. ci sono riuscito e auguro a tutti di riuscire almeno una volta nella vita ad
abbracciare i propri sogni..
Acquistiamo in aeroporto il biglietto scontato ma comunque molto caro per avere accesso a due
siti.. e purtroppo siamo costretti a metterci in fondo alla coda per passare la dogana..
Un omone decisamente maori risale la fila e controlla i passaporti.. quando scopre la nostra
nazionalità mi da una pacca che mi sposta di un metro.. eheh.. mortacci sua!
La coda infinita si conclude dopo circa due ore poi un ragazzo del nostro hotel ci incorona con
una collana di profumatissimi fiori che sottolinea la polinesietà eheh dell'isola..
Saliamo sul nostro mini bus e l'autista ci fa fare subito un giro per poterci orientare nel paese.. e
dai finestrini vediamo il primo Moai..
In hotel ci viene offerta una graditissima colazione e ancora qualche spiegazione sull'isola..
Poco dopo sotto un sole incredibile partiamo per il nostro giro in direzione nord alla ricerca dei
primi grossi Moai..
Sfiliamo lungo un sentiero e passiamo vicino a una piscina ricavata in mare.. wow che acqua.. poi
attraverso un grosso cespuglio di fiori tagliato a metà dalla stradina di terra fino ad arrivare a un
filare di moai che danno le spalle al mare e un altro imponente e solitario poco più avanti..
Inutile dire che in testa ho mini elettroshock di godimento.. e senza nemmeno rendermene conto
sto già facendo un sacco di click..
Proseguendo c'è il famoso moai con il cappello e gli occhi.. è una meraviglia.. lo fotografo da ogni
angolazione.. poi più in la ancora un moai e una piccola insenatura dove l'acqua del mare di un
azzurro mai visto combatte una lunga battaglia con la roccia vulcanica..
Un bel click a Chiara.. oh c'è anche lei? eheh.. son praticamente sotto ipnosi..
Rifaciamo la stradina a ritroso attraversando un bellissimo cimitero con tantissimi fiori.. più
correttamente un camposanto fiorito eheh.. e qualche click scappa anche li..
Ci dirigiamo a sud rispetto al paese dove c'è un moai nei pressi di un porticciolo.. infine torniamo
in hotel per dormire un'oretta finalmente su un letto..
Non do troppa tregua a Chiara.. la sveglio per tornare dai moai a nord.. da li come suggerito dal
nostro autista si gode di un tramonto unico al mondo.. e così corriamo al punto del sunrise..
Tutti i turisti.. pochissimi per dire il vero.. si radunano alla sera nei prati di fronte ai moai,
guardiani dell'isola che la proteggono e non la perdono mai di vista anche quando dietro di loro
il sole vestito di rosso cerca di distrarli mentre lentamente si tuffa nel mare..
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Fotooooooo.. in compagnia di un gattino grigio di poche settimane che ci segue ovunque per poi
tradirci con un gruppo di jappi con macchine fotografiche enormi.. gatto vanitoso!
La giornata sembra infinita e lo è il sole tramonta ben oltre le 21 facendo impazzire tutte le
macchine fotografiche puntate come fucili di un plotone di esecuzione..
Adesso a nanna.. una giornata che non dimenticherò mai..
Baciu baciu
Andrea
CHIARINAINCUCINA
Pranzo.. ci fermiamo nel chioschetto consigliato da Renè che lavora all'hostal..
Mangiamo enormi empanadas con gamberi e formaggio nulla a che vedere con quelle
peruviane.. E un frullato di ananas..anche questo formato super!!!
A cena decidiamo di tornare qui ma lo troviamo chiuso..ufff il nostro locale preferito..poco
male..ne abbiamo già trovato un'altro!!! Ristorante sul mare con terrazza con vista moai che
serve ceviche..cosa volere di più?!? Il ceviche qui è un pò diverso rispetto a quello del Perù..è
senza peperoncino e più delicato.. anche il pesce è differente.. due birrette.. e poi.. datemi un
letto por favorrrrrr..
Ciao ciao
Chiarina
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Sul bordo del Vulcano
Risvegliati dopo un meritato riposo.. ci fiondiamo a colazione dove ci aspetta una ricca varietà di
cose sfiziose da mangiare..
Dobbiamo fare il pieno di energia perchè come deciso ieri.. oggi si va alla ricerca di Orongo.. un
antico villaggio e dovremo camminare per circa quattro ore..
Poco distante dall'hostal una casa in fiamme che da qui non si vede è compito della squadra dei
vigili del fuoco..
Mi chiedo.. quante volte lavoreranno in un anno i pompieri di un'isola? Eheh.. boh!!!
Chiediamo qualche info al fido Renè e lasciamo l'hostal.. poi sosta per altre info di tutt'altro tipo..
questo particolare lo teniamo per noi.. infine scorta di acqua e focacha (focaccia) eheh.. e viaaa..
Percorriamo una strada che però si rivela sbagliata.. chiedo ad una signora in auto e lei ci spiega
che per il sentiero bisogna tornare indietro.. fa un caldo incredibile e il sole è fortissimo..
Un attimo dopo ci sentiamo chiamare.. è la signora dell'auto che ci invita a salire e ci da un
passaggio fino al termine della strada asfaltata.. da li basta seguire il sentiero ben indicato fino
alla meta che sapete dove si trova? Sul bordo di un cratere del vulcano a sud dell'isola.. fikissimo
no?!?
Seguiamo il percorso sulle pendici.. tra la vegetazione di un piccolo boschetto di eucalipto..
alcune zone però sono scoperte e li sudiamo copiosamente sotto un sole che ci prende a schiaffi..
poco male.. c'è un alberello che divide la salita in due parti.. sotto, in un cartello di legno c'è
scritto zona di defaticamento.. eheh.. fantastico..
Beviamo acqua e partiamo..
Nel sentiero vedo cocci di vetro ovunque ma con un occhio più attento mi rendo conto che i
brillanti frammenti neri sono ossidiana.. e così ne raccogliamo un po' avidi come se fossero
monete d'oro..
Raggiungiamo la cima dove il sentiero si congiunge con la strada sterrata che attraversiamo..
Facciamo due scalini di terra per seguire il sentiero a bordo cratere e finalmente davanti a noi
uno scenario inimmaginabile.. il cuore del vulcano colmo di acqua.. un enorme calice che brinda
al cielo azzurro e incontaminato..
Vorrei dire.. parleranno le foto maaa.. non è possibile.. questa volta le foto non basteranno..
Un lato del bordo del cratere è crollato.. è sbeccato proprio in direzione del mare.. come una
finestra aperta sul turchese brillante dell'oceano..
Dentro al vulcano c'è acqua e piccole isole di vegetazione a macchia di leopardo che creano
giochi di contrasti e di colori come quelli di un frattale..
I nostri omaggi spettacolo della natura!
Entriamo nel sito passando attraverso un edificio in legno e cemento dove i custodi timbrano il
nostro biglietto di ingresso..
Vediamo alcune foto d'epoca e il rimpianto moai che gli inglesi hanno rubato all'isola molti anni
fa.. stronzi.. riportatelo a posto!
Passiamo vicino ai resti delle case di Orongo.. alcune ricostruite per meglio comprendere come
vivessero all'epoca.. e a picco sul Pacifico vediamo le isole jurassiche meta dei candidati al ruolo
di uomo uccello..
Colui che riusciva a andare e tornare dalle isole con un uovo intero di un pennuto che vive li..
veniva incoronato e per un anno intero era venerato da tutto il villaggio..
Ma dove siamooooo?
Ancora un sacco di click ritornando sul lato del cratere e poi giù verso il nostro paesello..
Scendendo una mandria di mucche ci attraversa la strada e il gruppo muggisce alle ritardatarie
che sono rimaste indietro..
Una di loro che fotografo sembra rispondere.. arrivooo, rompipalle!
Ho promesso mari e monti a Chiara.. il vulcano sta per il monte ma ora al mare la devo portare..

134

Andiamo prima in una spiaggia con piscina ricavata nel mare.. le correnti e le onde sarebbero
troppo forti..
Troppi cagnetti in spiaggia e così ci spostiamo nella seconda.. duecento metri più a sud nella zona
dove ci sono i moai visti dal finestrino della macchina il giorno che Renè ci ha portato all'hostal
dall'aeroporto..
Stiamo per fare il bagno.. guardo bene.. sotto il moletto c'è un cicciotto pesce palla che sguazza
felice.. incredibile!
Bagno e sole.. bagno e sole.. dopo un po' dobbiamo arrenderci.. il sole ci sta devastando..
Sosta per un pranzo che è più un aperitivo serale e poi in hostal per recuperare le felpe e tornare
a gustarci il tramonto dai moai..
È troppo bello anche questa sera.. faccio una foto riuscendo a far combaciare il piedistallo su cui
poggiano le statue con l'orizzonte.. e mentre i guardiani sono controluce.. l'azzurro del mare e
l'ocra del cielo chiudono il sipario al sole ormai eclissato..
Cena e poi torniamo a casa passando sotto le luci colorate che ci fanno ricordare che il Natale si
avvicina..
Wow.. che giornata!
Baciu baciu
Andrea
CHIARINAINCUCINA
L'idea oggi é quella di non pranzare ma di comprare qualche spuntino da sgranocchiare durante
la salita al vulcano...si si...come no...alle 4 del pomeriggio dopo un paio di tuffi nel fresco oceano ci
fiondiamo al chioschetto di ieri per un succo di ananas e un empanada di pescado...un fagottino
enorme strapieno di bocconcini di pesce saltato in padella con cipolle...delizioso!!!!!!
Bissiamo anche il ristorante della cena...carpaccio di pesce x Andrea e sashimi per me...il
carpaccio è composto da circa mezzo kilo...e non esagero...di tonno burroso condito con olio, lime,
capperi..
Il sashimi è servito con un po' di riso, insalata di carote e cavolo ed una bontà..
Le consuete birre eeee.. buona notteeee..
Chiarina
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La spiaggia dei Moai
Sveglia con opera di convinzione per scollare Chiara dal letto.. ci riesco dopo circa un quarto
d'ora..
Dopo il suo rituale di preparazione che dura in media un'ora siamo pronti per fare colazione..
yahoo!
Usciamo subito dopo per portare alcune cosette in lavanderia e nel negozietto vicino prendiamo
due bici in affitto per quattro giorni..
La ragazza del negozio mi fa provare una bici praticamente nuova.. ha solo tre giorni.. la
gemella più piccola la prova Chiara mentre io salto due quadre e vado a cambiare i dollari in
pesos chileno..
La fanciulla delle bici dopo mille conti e promozioni.. fa una ricevuta da 56.000 pesos.. io le
allungo 60.000 e lei ne prende 50.000 e mi dice 45.000 dandomi il resto.. Mah!
Ci regala in più la giornata di Natale visto che dovremo riportare le bici il 25 alle 14.00... Fiiiko..
Ma si è sbagliata? Boh!
Scorta di vivande e si parte in direzione di Anakena la spiaggia con i Moai..
Tagliamo l'isola a metà nel senso della lunghezza.. sono circa 18 km.. C'è una parte che stanno
ripopolando di alberi..
Fino a poco tempo fa a causa di una indiscriminata deforestazione del popolo antico l'isola era
rimasta completamente "calva" e anche il mare è stato privato di tutto il pesce.. questa pare sia
la causa della estinzione dei vecchi abitanti del luogo..
Adesso la situazione sts velocemente migliorando e oltre alla zona ri-forestata ci moltissimi pascoli
e qualche pesciolino pare sia tornato.. bravissimi!
In questa terra selvaggia i cavalli sono liberi e sono moltissimi.. alcuni nervosi tagliano la strada e
corrono cambiando direzione quasi come fossero imbizzarriti.. non dev'essere molto gradevole
fare un frontale con uno stallone soprattutto se sei in bici.. qualche malizioso penserà dev'essere
anche peggio se lo stallone dovesse arrivare da dietro eheh..
Stiamo molto attenti.. gli incontri equini sono tutt'altro che rari.. e cercando di non spaventare gli
animali li superiamo ogni volta con molta prudenza..
In giro ci sono anche i cartelli con scritto di non menarlo al cavallo sciolto.. non alludo al calore
ma parlo dello stato.. cavallo libero.. eheh..
Il sole è una secchiata di olio bollente che ci viene rovesciata addosso costantemente e zaini in
spalla abbiamo le magliette stile sacra sindone..
Ci fermiamo a bere e ripartiamo..
Gli alberi diventano sempre più rari e quando ne scorgo uno all'orizzone in cima a una lunga
salita chi ci trovo sotto? Esatto.. Tutti stretti stretti.. i cavalli! Che bastardi! Eheh
Beh.. chissene.. inizia la discesa e davanti a noi uno specchio di cobalto aspetta di essere infranto
da un nostro tuffo..
Se non fosse per il mare sembrerebbe il farwest..
Il cielo ha mille occhi.. sono quelli dei rapaci spazzini..
Potrebbero essere poiane ma non mi sbilancio..
Sui bordi della strada qualche animale in difficoltà.. qualche carcassa.. e qualche teschio e varie
ossa di mucca e di cavallo.. il tutto tra i diversi vulcani ricoperti di verde brillante.. loro si che sono
i padroni dell'isola..
Provati dal caldo ma rigenerati dalla discesa ci lanciamo a tutta birra in spiaggia.. dove
vediamo i moai che come sempre danno le spalle al mare..
Hanno i cappelli rossi e sono fantastici.. li saluto e faccio loro il gesto.. roteando il dito indice.. "Ci
vediamo dopo!!!"
Andiamo in spiaggia protetti da una delle poche e ambitissime zone di ombra che una palma
generosa con la sua chioma ci offre..
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Ci tuffiamo e vediamo dei pesciolini.. un palla, poverino, rotola nel bagnasciuga.. è morto!
Siamo un po' dispiaciuti.. pallino è uno dei nostri pesciolini preferiti già dalla Thailandia.. al punto
che Chiara ne ha uno tatuato sul braccio..
Qualche bagnetto veloce perchè l'acqua è fresca e poi Moai.. per favoreeeee!
Io e il sole abbiamo un rapporto bizzarro.. lo adoro ma ho un tempo limite dopo il quale la mia
pelle grida pietà..
Chiara rimarrebbe ancora ma io voglio fare qualche click ai guardiani e per trovare
l'angolazione giusta mi arrampico anche su una collinetta mentre lei rimane al riparo dal caldo
sotto un albero..
Ho guardato questo luogo mille volte con google earth.. è una delle spiagge più esclusiva del
mondo.. con due siti archeologici di importanza incredibile..
Il primo è quello della fila di moai e il secondo.. li vicino.. di un singolo moai che é ingabbiato tra i
ponteggi.. forse lo stanno ristrutturando..
Le statue poggiano sulla tipica base in mezzo ad una spiaggia stupenda color bianco.. mi gira la
testa da quanto è bello...
Chiara o quello che ne rimane è stanca e bruciacchiata così la riporto in spiaggia e ci facciamo un
bel bagnetto..
Ci rigeneriamo con un succo di frutta..
La cassiera fa la somma.. 4.000.. Chiara le da 5.000 e lei restituisce a Chiara 6.000! Che
gggiornata!!!
Pronti a tornare..
Tentiamo una corta deviazione ad un'altra spiaggia ma sbagliamo strada e praticamente
torniamo da dove siamo partiti.. ci scappa un bel click con protagonista una poiana..
Via.. Verso casa!!!
Qualche chilometro in salita mentre il calore dell'asfalto ci cuoce.. ma alla fine prendiamo
velocità e torniamo in paese..
Doccia veloce eeee datemi da mangiarrere..
Cena nel nostro ristorante e poi di corsa a nanna..
Un altro bellissimo sito da smarcare tra quelli che ho visitato nella vita..
Soddisfattissimo! Che meraviglia!
Già penso a domani....
Prima di andare a nanna in hotel la signora ci avvisa che la ragazza delle bici si è sbagliata..
domani dovremo portarle qualche soldino per i succhi invece.. l'altra fanciulla non si è accorta di
niente.. meglio così eheh..
Baciu baciu
Andrea
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La cava
Durante la notte ha piovuto e questa mattina il tempo è incerto..
L'isola è divisa a metà.. in una parte è cielo azzurro.. l'altra nuvole minacciose..
Colazione e poi dobbiamo decidere se fare il giro lungo a est o quello corto ad ovest..
Renè ci consiglia di fare quello corto perchè se dovesse piovere durante il giro lungo non
troveremmo nessun riparo per molti chilometri..
Scorta di vivande e attrezzati per la pioggia partiamo..
Passiamo dalla signorina delle bici.. lei non c'è.. ma un'altra ragazza ci ringrazia infinitamente da
parte sua e ci spiega che la sua collega era confusa perchè era il giorno del suo conpleanno..
La nostra lealtà viend premiata con un millino di sconto..
Ripartiamo.. fino al bivio non abbiamo idea di cosa fare.. poi visto che le nuvole sembra stiano al
loro posto decidiamo per il giro lungo.. per due ragioni.. La prima perchè se non ci sono ripari per
la pioggia non ci sono nemmeno per il sole.. e in bici con questo freschetto si va una bellezza..
La seconda perché l'ingresso al sito è sfruttabile solo oggi e domani.. e se domani dovesse piovere..
non riusciremmo a visitarlo con la conseguenza del mio suicidio eheh..
Verso la costa quindi dove oltre ai cavalli liberi di gironzolare per strada ci aspetta un panorama
che credetemi è inimmaginabile..
Io un mare di questo colore non l'ho mai visto e di posti ne ho girati.. parecchi direi..
La costa brulla di rocce vulcaniche è interrotta più volte da file di moai che a causa del mare si
sono rovesciati faccia in giù come volessero fare un inchino ai vulcani..
I loro cappelli sono rotolati più avanti.. é un colpo al cuore vederli così.. verrebbe d'istinto aiutarli
ad alzarsi ma peso a parte è vietatissimo toccarli.. un po' di click e si riparte mentre la giornata
migliora metro dopo metro..
Molti sono i siti con moai "deceduti" alcuni cadendo si sono anche rotti.. altri praticanente
polverizzati.. con il dovuto rispetto li fotografiamo e saliamo in sella ogni volta..
Dopo un bel po' di chilometri ci siamo.. ecco il vulcano.. ecco la cava.. con tutti i moai
seminterrati che guardano lontano..
Spalanco la bocca e mi si srotola la lingua tipo tappeto.. stile Roger Rabbit.. questo sito è da
sempre la numero uno delle cose che avrei voluto vedere nella mia vita.. un'emozione
impareggiabile.. brillo più del sole.. folgorato e perdutamente innamorato di tanta bellezza..
Non esiste al mondo un posto come questo.. un sito archeologico vivente.. perchè io lo so.. di notte
i Moai parlano tra loro e si animano.. come i giocattoli del film toy story..
Vorrei inginocchiarmi da quanto tremano le gambe.. e non è colpa della bici.. se questa è la
settimana più bella della mia vita allora questo è il giorno più bello della settimana più bella
della mia vita..
Non puoi che rimanere di pietra.. scusate il gioco di parole.. quando davanti a te hai decine di
teste che fuoriescono dalle pendici del vulcano.. ognuna di esse guarda in direzioni diverse.. un
presepe eterno di statue di roccia..
Spazio alla fantasia.. per chi crede che siano giganti intrappolati nel terreno come zombies che
prepotentemente cercano di nuovo la luce.. oppure una montagna con tante teste che sbucano
dal verde brillante del manto che la ricopre..
Ma questa è anche la culla dei moai.. alcuni di essi sono ancora parte integrante della
montagna.. abbozzati ma non finiti.. quasi come fossero stati abbandonati in fretta dagli uomini
che li stavano costruendo..
Il motivo? Tante supposizioni ma nessuno conosce il vero..
Su un versante della cava si vedono in fila i fantastici moai di Tongariki.. che negli anni sessanta
son caduti a causa di un forte terremoto che ha generato uno tsunami e negli anni novanta una
squadra di giapponesi in tre anni di lavoro li ha ricollocati nella loro corretta posizione..
Cliiiiiiick... No ma.. se è un sogno.. lasciati dormire..
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Dalla parte opposta del vulcano si accede al cratere dove un arancio acceso della terra sembra
voler ricordare che li un tempo sgorgava lava..
Nel cuore del vulcano adesso c'è acqua.. un laghetto con una rigogliosa vegetazione che poco più
in alto un gruppo di moai controlla attentamente..
I colori sono puri.. limpidi.. forse perchè questa isola è praticamente incontaminata.. è un quadro
naiffe (si scrive così?) un'opera d'arte..
La batteria della macchina fotografica segna arancione.. quella del telefonino è praticamente
scarica dai numerosi click..
Scendiamo lungo il sentiero rosso fuoco verso il filare di moai.. prima andiamo a cercare alcuni
antichi disegni che non riusciamo a trovare perchè non sono indicati in nessun modo.. poi
lasciamo le bici per scendere verso i moai che sono un sacco e in ottime condizioni...
Sono disposti sulla costa spalle al mare.. da dove si entra per visitare il sito.. si riesce a fare una
foto con dietro il blu brillante dell'acqua e la spuma bianca delle onde..
Quando arriviamo un tizio con una maglia fuxia sta trafficando con la sua reflex su un
cavalletto..
Chiede a Chiara di fare la foto a lui e la sua fidanzata che ci indica.. è lontanissima ai piedi dei
Moai..
Lascia Chiara con la fotocamera e discende correndo stile Fantozzi con gli zoccoli a Cortina il
pendio fino a raggiungere la sua bella..
Click di Chiara.. che segnala tipo omino degli aeroporti.. e il tizio correndo come i cartoni
giapponesi torna in fretta verso la macchina fotografica..
Controlla lo scatto.. si scusa.. ma è un po' mosso a causa del vento.. così chiede a Chiara di farne
un altro e ancora come Pollon corre verso la sua bella.. un pazzo!
Chiara vorrebbe aspettare che il sito sia solo per loro ma alla fine li fografa con altre persone che
lo stanno visitando..
Ancora il segnale di ok e il tizio torna su..
Insiste per farci delle foto con dietro i moai e blocca nuovi visitatori che stanno entrando dietro di
lui..
Non so se per il vento o se perchè urta il cavalletto mentre prende la mira con la nostra macchina
fotografica.. la sua sul treppiede cade per terra di obbiettivo in pieno.. non controlla nemmeno se
funziona ancora.. vuole fare tre click.. per poi mostrarceli orgogliosissimo.. un pazzo..
Non so come ci sono riuscito ma ho trattenuto una risata che mi poteva costare lo scoppio di una
vena..
Scendiamo tutti e tre verso i moai e quando raggiungiamo la sua compagna.. una tizia con una
pazienza senza pari.. lui chiede a Chiara di far loro altre foto regolando lo zoom in modi diversi
al fine di trovare il quadretto perfetto.. il sole ci guarda divertito.. e Chiara accontenta il
fotografo più stordito della storia..
Incredibile.. vuole nuovamente fare altre foto anche a noi e mentre lo fa la sua macchina
precipita di nuovo per terra con un tonfo incredibile.. rischio la sincope ma mi trattengo un'altra
volta..
Poi noi facciamo le foto classiche che ci fanno sempre divertire.. io poso come Hulk Hogan e
Chiara la freddo con 20 foto che la macchina scatta consecutivamente mentre lei fa un salto..
Il tizio con la maglia fuxia impressionato dalla mia macchina chiede come funziona e io gli spiego
la funzione del multi click che la sua non ha..
Mi invita a saltare con Chiara mentre lui multi-scatta con la nostra e poi.. non ci posso credere..
mi chiede di beccarlo al volo mentre lui salta divertito come un pazzo con la sua bella..
nonostante l'unico click a disposizione.. riesco a beccarli nel momento giusto per due volte su tre..
Mi fa i complimenti per la mia compattina.. non parlo di Chiara eheh ma della fotocamera..
dicendomi che è molto funzionale e io in risposta gli dico.. la tua però è ultra resistente, ogni due
per tre prende una facciata per terra.. ridiamo e ci salutiamo..
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Prendo Chiara per mano e mi allontano in fretta da sto pazzo fottuto o ci tocca fotografarlo
tutto il giorno eheh..
Salutiamo i moai e proseguiamo lungo la strada che taglia le due coste.. il paesaggio è sempre
più selvaggio.. un godimento fare il giro in mountain bike..
Arriviamo stanchi e assetati a Anakena la spiaggia di ieri..
Il sole è dietro le nuvole e non abbiamo voglia di fare il bagno.. rifornimento allo stomaco.. sosta
e si riparte..
Torniamo indietro dalla stessa strada percorsa ieri.. quella che taglia in due l'isola..
Chiara va pianissimo.. io vedo in cima alle salite alcuni in bici e scatta la competizione.. supero
due fanciulle e in cima vedo un tizio controluce con una bici per terra che sbraccia e scuote la
testa..
Chiara è lontana e io mi fermo sentire cosa succede..
L'elfo gaio gesticola e si atteggia come una Drag Queen indicandomi un cavallo ricoperto dalle
mosche..
Come fasemu? Sun passade de chi sta manana prima di andà a la plajia e l'era già cinu de
musche.. sta malandadu stu cavaio.. cume purescemu fa?!?
Leggo nei suoi occhi la disperazione di una tizia alla quale hanno sbagliato la tinta e senza troppi
giri di parole gli rispondo in italiano..
Ma che cazzo devo fare? Gli tiriamo una pietra.. poi correggo piedra.. sulla testa?
E lui.. Ma mi hai chapau pe ina pazza?!?
E allora cazzo.. Ci sono mille macchine e fermi me in bici? Se almeno sto minchia di cavallo fosse
capace a pedalare..
E lui mentre ci raggiunge Chiara.. T'avevu ciapau pe uno de chi!
Ma vedi un cazzo di tatuaggio? Ho i capelli lunghi e neri? Un fiore dietro l'orecchio? Sto giocando
a rugby? Mah..
No.. sono un cazzo di turista anche io!
Gli prometto che in paese insieme a lui andremo a cercare un veterinario che possa fare a lui e
non al cavallo la puntura per sopprimerlo e lo saluto in fretta prima che arrivi anche quello delle
foto..
Poco dopo un piccolo incendio rosicchia un prato e prima che arrivi l'Elfo Gaio con una borraccia
a spegnerlo gridando al fuegoooo.. oh come brujia!
Metto su il cambio da discesa e pedalo con tutte le forze.. maledettissimo rompicoglioni!
In paese siamo colti dall'ennesima fobia da contante e proviamo a prelevare senza successo..
In hotel facendo i conti dei soldi rimasti e grazie alla carta di credito ci rendiamo conto di poter
arrivare a Lima senza problemi..
Cena allora e poi nanna.. domani ci aspetta il giro ad ovest.. ci sarà da divertirsi..
Baciu baciu
Andrea
CHIARINAINCUCINA
Sono le sei del pomeriggio ci mancano venti km per arrivare a casa e abbiamo una fame da
morire..
Beviamo due succhi di mango.. i secondi succhi fi frutta oggi dopo quelli all'ananas alla cava dei
Moau con tanto di rinforzino e assaggio di succo di guaiava.. buooono e dolcissimo..
Mangiamo enpanada di bocconcini di tonno fresco saltato in padella con pomodori e origano..
speciale!
Per cena.. noooo il nostro ristorante è chiuso.. ripieghiamo in uno nella via principale dove
mangiamo carpaccio di tonno.. misero rispetto al nostro solito.. e un buon ceviche.. birrette e a
nannaaaa.. Ciao ciao
Chiarina
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La fabbrica dei cappelli
Dopo la giornata di ieri lascio dormire Chiara ancora un po' mentre io scrivo il blog.. poi la sveglio
e vado a postare la pagina sul sito..
Colazione e il consueto spazio dedicato a rispondere alle mail e i messaggi di facebook e si parte..
Tentiamo ancora di prelevare e ancora una volta non riusciamo così cambiamo qualche euro,
scorta di cibo e riportiamo la biancheria sporca indietro perchè oggi è domenica e la lavanderia
è chiusa.. beh roba pulita ne abbiamo ancora.. no problem!
Partiamo per il giro sulla costa ovest.. e dopo aver percorso un po' di asfalto giriamo nel rosso
sentiero sulla nostra sinistra in direzione della cava dalla quale venivano estratti i blocchi color
mattone per la costruzione dei cappelli dei Moai..
Venivano fatti rotolare fino al Moai che seppellito sotto una rampa di pietre aspettava il suo
berretto.. geniale!
Mentre saliamo vediamo una coppia di ragazzi che spingono le proprie bici..
Sia lui che lei moooolto paffuti.. li superiamo pedalando e al nostro ritorno dalla cava non li
vediamo più.. Avranno rinunciato?
La visita alla cava ci regala un click a tre vulcani schierati uno dietro l'altro.. sembra uno sfondo
di windows.. stupendi!
Scendiamo per la stessa stradina e continuiamo verso ovest dove dopo circa 5 km troviamo una
fila di Moai.. gli unici rivolti verso il mare..
Da soli e beati ma anche stanchi di tutti i chilometri fatti in bici oggi e nei giorni precedenti..
facciamo picnic e un sacco di click..
Una volta ripresi.. proviamo a salire sul vulcano ma seguendo le indicazioni ci troviamo di fronte
a uno sbarramento con scritto.. el perro muerde! Ovvero il cane morde!
Rinunciamo a salire.. Renè in serata ci dirà che le indicazioni sono sbagliate.. la strada è un'altra..
meglio così.. Chiara era troppo stanca.. e anche io eheh..
Incrociamo la coppietta di prima che ha riportato le bici al negozio..
Hanno preso una macchina.. neanche uno scooter.. un'auto 4x4 eheh.. sarebbe stato impossibile
per loro il tragitto in mountain bike..
Continuando il sentiero.. ci sono grotte che però non sono facili da trovare..
Alla prima sosta sbagliamo.. e io mi avventuro alla ricerca lasciando Chiara a controllare le bici..
I due fanciulli in carne mi seguono a ruota anche se dico loro che probabilmente non è questo il
punto giusto..
Al secondo stop incrociamo un incrocio eheh.. si un cane non di razza.. una cagnetta con un
musetto dolcissimo che sta letteralmente morendo di sete.. le diamo quasi tutta la nostra scorta
di acqua e quando vediamo la coppietta di prima chiediamo loro se ne hanno ancora un po' per
la piccola meticcia..
La caverna è doppia.. probabilmente era un riparo per i vecchi abitanti dell'isola.. chissà..
Subito dopo c'è un altra grotta.. questo è un sito vero e proprio.. nel suo interno c'è una vera e
propria abitazione.. due grotte con due alloggi.. e in mezzo una grande pianta di banane..
Lasciamo li il cane mentre il luogo si popola di turisti e facciamo gli ultimi metri che ci separano
dalla costa..
Lungo la scogliera c'è un altro posto che vogliamo visitare.. la doppia ventana.. una grotta con
due aperture che danno sul mare..
Al primo stop.. anche qui non ci sono cartelli.. vado a vedere se scorgo qualcosa e lascio ancora
una volta Chiara con le bici..
Ci sono alcune piccole grotte ma non trovo quello che sto cercando..
Arrivo al bordo della scogliera e vedo una poiana appollaiata su una roccia.. non ho con me la
macchina fotografica.. peccato..
Proprio mentre sto tornando undietro.. a metà del salto della scogliera vedo spuntare il cucciolo
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di un golden retriver..
Come cazzo ci sei finito laggiù?!?!
Vicino a lui spuntano due donne con due marmocchi.. sono a una decina di metri sotto rispetto a
me.. in una caverna.. più sotto.. ad almeno 30 metri da loro alcuni uomini pescano..
praticamente sotto un burrone che finisce nel mare..
Chiedo alle due donne se questa è la zona giusta per la grotta con le due finestre.. mi faccio
capire in qualche modo.. e loro gentilissime mi dicono chd per la doble ventana.. la chiamano così
qui.. bisogna andare più avanti..
Torno da Chiara ridendo per lo strano incontro con gli uomini delle caverne e ripartiamo..
Una salitona sterrata e poi una discesa.. ci siamo..
La doppia finestra è accessibile passando attraverso un pozzo e poi in un cunicolo creato dalla
lava chissà quanto tempo fa..
Ho una torcia e vado da solo.. Chiara non se la sente.. ne faccio un pezzetto.. è strettissimo.. torno
indietro perchè in realtà al momento non sapevamo cosa fosse.. Renè in serata ci spiegherà i
dettagli..
Adesso che so tutto beh.. spero di trovare il tempo per tornarci.. dev'essere mooolto fiko..
Continuiamo il nostro tour fino a vedere un moai che abbiamo visto il primo giorno camminando
lungo la costa.. e arriviamo ai Moai che tutti fotografano al tramonto..
Ci sono alcuni cavalli e Chiara mi chiede di fotografarla mentre fa il consueto saltino..
Ok ok.. ma avvicinati!
Salta e il cavallo si spaventa scappando da una parte e Chiara dall'altra.. eheheh..
Giro lungo passando dal museo che in questi giorni è chiuso..
Doccia e usciamo a piedi per cena..
Un giro tutto in sterrato.. faticoso ma moooolto divertente.. un'altra giornata stupenda!
Andrea
CHIARINAINCUCINA
Le provviste di oggi comprendono panini con banana e noci che farciamo noi all'ombra dei
Moai..
Serve energia per completare il tour..
A cena il nostro ristorante è aperto..
Mangiamo sashimi, carpaccio, delle deliziose patate dolci fritte, gelato al rhum e birrette.. Buona
notteeee!
Chiarina
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La vigilia di Natale
Non so come ci sono riuscito ma ho convinto Chiara e rifare il giro a est quello lungo..
probabilmente anche lei desidera vedere ancora una volta il filare dei moai e la cava per poi
solazzare in spiaggia..
Avvolge come ieri un asciugamano grande sul sellino della bici... se il suo culo fosse dotato di
parola probabilmente la manderebbe afffan... eheh..
Vorremmo partire presto ma nonostante la sveglia quasi all'alba perdiamo un po' di tempo per
fare la spesa per la cena di sta sera.. vedi CHIARINAINCUCINA qui sotto..
Partiamo ma a metà della strada principale mi viene in mente che ho dietro troppi contanti e la
carta di credito così saggiamente riporto il tutto in hotel.. non si sa mai.. dovessi perdere il
portafoglio sarebbe un bel casino..
Finalmente dopo la scorta alimentare per il tour partiamo con le nostre bici..
Questa mattina il tempo nuvoloso faceva sperare di poter pedalare al fresco.. ma partendo più
tardi il sole inizia a farsi sentire.. non sono raggi solari.. sono raggi laser solari.. unico scudo è la
nostra crema e unica arma oltre ad una bottiglia di acqua.. un succo di frutta da litro fresco che
ci dura pochissimo..
Non facciamo soste e impieghiamo relativamente poco per arrivare nei pressi della cava..
Da lontano impostando la macchina fotografica al massimo della risoluzione faccio molti click al
vulcano con tutti i Moai disseminati come funghi..
Poi ci avviciniamo il più possibile per fotografare da vicino i testoni di pietra cercando di non
prendere i turisti.. operazione ardua ma non impossibile.. ci va solo un bel po' di pazienza..
La giornata è serena.. il cielo è limpido e con il mare scatta la competizione per attribuirsi il titolo
di miglior blu dell'anno.. è parimerito!
Andiamo verso il filare di moai sulla costa dove con il cellulare scattiamo una foto scema da
postare su facebook per fare gli auguri di Natale.. e dopo diversi tentativi eheh riusciamo
nell'intento..
Facciamo click tra noi mentre passiamo in bici davanti al sito e poi un numero spropositato di
foto ai guardiani di pietra che sugli attenti posano per noi illuminati dal sole.. che fotooooooo!
Riprendiamo il tour senza fermarci passando vicino alla pietra magnetica che due giorni fa era
preda di un gruppo di maleducati neozelandesi che seduti intorno poggiavano le mani sulla
roccia scimmiottando chissà quale rito di fantasia incuranti del fatto che noi e altri turisti
avremmo avuto il piacere di fare qualche foto..
Per alcuni questa pietra dai poteri mistici rappresenta l'ombellico del mondo..
Pedalando pedalando su uno sterrato che sale e scende e sorseggiando acqua.. arriviamo ad
Anakena.. la spiaggia bianchissima e quasi deserta oggi che ci regala una piscina con vista Moai
che.. ci fa saltare di gioia..
Ci sistemiamo sotto una palma e splashhh.. nella fresca e trasparente acqua del Pacifico.. uno
sballo!
Poi sole poi splash.. e poi ancora sole.. esatto.. splash..
Camminiamo lungo.un moletto alla ricerca del nostro amico pesce palla.. pallino per gli amici..
niente da fare..
Vediamo diversi pesciotti e poi uno dai colori brillantissimi.. azzurro e arancione.. che spettacolo!
Torniamo agli zaini.. qualche foto ai Moai di Anakena e adios.. si torna all'hotel..
Per strada rivediamo il cavallo ormai per fortuna morto.. ricoperto di mosche.. povero..
Fortunatamente nonostante il caldo non si sente nessun odore.. adios anche a te piccolo!
Più tardi il compagno di Marzia, l'aiutante dell'hotel, mi spiegherà che alcuni cavalli
impazziscono e muoiono mangiando un'erba fortunatamente piuttosto rara che cresce sull'isola..
Doccia e poi CHIARINAINCUCINA.. cedo la parola a Chiara per descrivere la fantastica cena
della vigilia di Natale e colgo l'occasione per fare gli auguri a tutti e per ringraziare lo staff
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dell'hotel in particolar modo Marzia regina assoluta di questa splendida serata..
La messa di Natale? Ehm troppo tardi.. si sta bene qui con i nostri nuovi amici..
Con noi a cena una coppia di brasiliani.. lui patitissimo della Ferrari.. gag con lei alla quale
prometto di NON parlare assolutamente di auto con il fidanzati fanatico.. e ogni tot fingo di
essermi dimenticato del patto.. eheh..
C'è una ragazza brasiliana mooolto amica di Renè.. un'argentina con la minigonna che credo
abbia dimenticato gli slip.. un tedesco.. una signora con la figlia dal Messico, entrambe distrutte
dall'influenza.. una coppia con la figlia dall'Argentina, lui ex nazionale di rugby.. e lo staff
dipendente..
Beh non resta che aspettare Babbo Natale che qui paradossalmente.. lo giuro.. si chiama Vecchio
di Pasqua..
Uno spasso questa Vigilia!
Baciu baciu
Andrea
CHIARINAINCUCINA
A pranzo ad Anakena proviamo una torta di banana e patata dolce molto sostanziosa perfetta
per recuperare le forze..
Bisogna tornare all'hotel per preparare la cena di Natale..
Mi metto al tagliere e preparo la marinata per il pollo con lime.. peperoncino.. basilico.. sale e
cipollina.. poi un' insalata di avocado, pomodori, cipollina e ci metto anche un pò di wurstel...
intanto Marzia ha preparato insalata di patate, patate dolci bollite da condire con salsine
deliziose, pollo marinato nel succo di mela.. sale e limone, insalata di pomodori e cipolla, cetriolo
tagliato fine, carote a julienne..
Il compagno di Marzia addetto al fuoco cuoce la carne che ogni ospite ha portato per se stesso e
le nostre pannocchie..
Il pollo alla mela è strepitoso e rubo il segreto per prepararlo una volta tornata a casa..
La salsa di yogurt, miele e un pochino di salsa di soia è perfetta sia per la carne che per le
verdure e la patata dolce è un ottimo sostituto del pane che tra l'altro avevamo acquistato..
La tavola è decorata con fiori di ibisco e frangipane.. candeline sparse ovunque e bellissima
sorpresa Marzia fa un regalo a tutte le ospiti che io ricambio con un braccialetto acquistato in
Perù..
La cena è ottima e la compagnia di più..
Brindiamo con vino tinto squisito e un panettone che sta a metà tra il nostro e il dolce del
marinaio.. una bontà di cui non potrete immaginare mai il nome.. si chiama il dulce de Pasqua..
troppo forte!
Sono pienissima.. nannaaaa..
Ciao ciao
Chiarina
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Natale all'Isola di Pasqua
Sembra il titolo di uno dei terribili cinepanettoni con Boldi e De Sica.. grazie a dio non lo è.. eheh
Ci svegliamo con i compiti di oggi.. niente scorte alimentari perchè come un otto faremo due tour
e tra uno e l'altro passaremo dal paese..
Subito il sentiero arduo per visitare las dos ventanas..
Pedalata non molto lunga ma con la stanchezza dei giorni passati le salite si fanno sentire..
Arriviamo alla caverna e Chiara è terrorizzata.. la convinco ad entrare e tenendola per mano
riesco a sentire quanto trema..
Entriamo nello stretto cunicolo, buio e serpeggiante e con la torcia illumino il cammino facendo
molta attenzione a non battere la testa..
Il cunicolo finisce in una grotta nella quale ci sono due cavità di grandezza identica.. dai fori si
vede il mare e il riverbero della luce traforma le aperture in un sguardo diabolico..
Immagino di essere dall'altro lato quando in passato da quelle aperture la montagna piangeva
sangue..
La lava incandescente sgorgava da quegli occhi.. e le lacrime finivano in mare..
Poi d'un tratto la montagna smise di piangere e dove prima passava il magma adesso rimane
solo aria.. fantastico..
Mi godo questa esperienza fotografando questo luogo perso nel tempo e poi prendo ancora
Chiara per mano e la porto fuori.. al sicuro..
Facciamo alcuni click mooolto scemi in onore della scena dei cervelli in Frankestein Junior.. e
ripartiamo..
Tagliamo il paese e andiamo dalla parte opposta alla ricerca di Vinapu.. un sito molto
particolare..
Solo 2 chilometri ma sembrano mille.. la stanchezza inizia a sentirsi.. eheh.. ebbene si.. questo è
l'ultimo sito da visitare prima di restituire le bici..
La particolarità di questo posto è che la base sulla quale giacevano i Moai è in pietra lavorata
esattamente con lo stile dei lontani Incas..
Degli Incas? Qui?
Mistero nel mistero.. In pochi metri quadrati con un bellissimo click riassumo tutto il nostro viaggio
in un'unica foto.. Fantastico!
E mentre contemplo la stranezza di questa costruzione una signora in inglese mi fa notare che è
uguale a Machu Picchu.. faccio fatica a risponderle perchè son giorni ormai che parlo spagnolo..
così lei mi chiede da dove vengo.. quando rispondo Italia.. lei si illumina e mi dice Italiana ànkio..
con un forte accento meridionale perfettamente mescolato a una cantilena tipica americana..
"E allora perchè parliamo in inglese?" dico io per fare una battuta.. e lei prontamente "Ecche ne
sapevo ie che eri Italiano?!?!"
Conosco questo accento.. è abruzzese.. simpatica da morire..
Scoppiamo a ridere.. e dopo aver parlato di tutto e di più.. ci dice di vivere a circa un'ora di auto
da New York.. e ci scambiamo gli indirizzi..
Le ricordo che è Natale oggi e l'abbraccio come fosse una zia mentre la sua guida da lontano la
chiama piuttosto alterato..
Lei ci dice che questo tizio proprio non le piace e io rincalzo dicendo.. hai ragione é proprio uno
stronzo.. Scoppiamo a ridere e ci saluta mentre prendiamo le nostre bici per tornare in paese..
È l'una.. troppo presto per restituirle.. facciamo in tempo a fare un passo un hotel per mangiare
uno sfizioso panino che prepara Chiara..
Alle due consegnamo le bici e finalmente riposiamo un'ora nel nostro lettino..
Il tempo oggi è molto diverso dai giorni scorsi.. pioviggina.. pensandoci su.. siamo stati
fortunatissimi.. solo sole per noi..
Visitiamo la Chiesa.. tutti vanno in Chiesa a Natale.. e notiamo che verrà celebrata una messa
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alle 20.00.. abbiamo giusto il tempo per cenare con uno splendido Ceviche e di tornare..
Alle 20.00 la Chiesa è pressocchè deserta.. così torniamo in hotel..
La Chiesina nella sua semplicità è proprio carina e in stile polinesiano.. la facciata ha dei disegni
che sembrano tattoo.. eheh.. maledettissimo Maori..
Io mi fermo un po' nel giardino dell'hostal per cercare di postare il blog..
Poco dopo mi raggiungono dalla cucina la coppia di brasiliani con i quali muoio dal ridere..
Dopo una buona mezz'ora raggiungiamo Chiara che è già Game Over in stanza e continuiamo
a scherzare imitando le parlate dei vari paesi del mondo..
La meniamo parecchio ad Alvaro per la Ferrari e scopriamo che Fernanda è una fotografa di
professione a Rio.. i suoi soggetti sono bambini piccoli e donne in stato interessante..
Ci raccontano dei loro viaggi e noi dei nostri..
Anche loro hanno un blog.. e domani a colazione ci promettiamo di scambiarci gli indirizzi..
Tutti a nanna.. Domani è un giorno importante..
Baciu baciu
Andrea
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Adios Isla Bonita
Sveglia.. e preparo il bagaglio.. non riesco ancora a realizzare che sto per lasciare questo posto
meraviglioso perchè paradossalmente proprio oggi che stiamo per andar via verremo inizializzati
alla cultura Maori..
Suona bene la fine e un nuovo inizio.. chissà forse un giorno torneremo e i Moai caduti avranno
ritrovato la loro posizione originaria anche se sono perfettamente allineato con il pensiero di chi
governa Rapa Nui..
La storia e la natura hanno deciso le sorti dei guardiani.. ricollocarli sui piedistalli è più di un
restauro comprometterebbe la "lealtà" di questo piccolo paradiso facendolo somigliare
moltissimo ad un parco a tema..
Rispetto per la natura e la storia.. ma il declino dell'isola inesorabile va semplicemente osservato
e goduto giorno per giorno..
A colazione Fernanda ci mostra il suo sito e tra una risata e l'altra abbiamo occasione di
ammirare i suoi capolavori.. le foto ad un bambino in primo piano sono superbe.. Bravissima!
Dobbiamo salutarli velocemente e sotto uno scroscio di pioggia andiamo verso la casa dove
praticheremo l'inizializzazione..
La porta è aperta e poco dopo ci raggiunge il padrone di casa..
Ci accomodiamo e
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NOTA
Questa parte del blog è stata volutamente postata scrivendo un codice senza senso per tenere
nascosto il fatto che l'inizializzazione, come l'abbiamo chiamata noi, non era altro che un
tatuaggio.. uno per ciascuno di noi..
Al nostro rientro.. ho scritto una pagina del diario (vedi in fondo) tutta dedicata al tatuaggio..
contentissimi andiamo a mangiare qualcosa..
Una pioggia fortissima smette proprio appena abbiamo terminato il pranzo.. e così andiamo
verso il mercato per terminare il poco contante rimasto ma i prezzi dei prodotti artigianali sono
semplicemente folli..
Acquistiamo un paio di cose in un negozietto di una tizia che dalla voce molto bassa e rauca a
mio parere nasconde qualcosa in "tasca" dei pantaloni.. e non é il cellulare eheh..
Torniamo di corsa in hotel..
Gentilissimo Renè ci accompagna all'aeroporto.. siamo con Sheila e un'altra ragazza Veronica
con la quale ripassiamo un po' l'inglese..
All'aeroporto sento una forza misteriosa che mi tira verso un piccolo negozietto dove trovo una
maschera grande ed economica che rappresenterà l'isola di pasqua nella mia collezione di
maschere..
Sono felicissimo perchè visti i prezzi ci avevo già rinunciato.. una bellissima sorpresa..
Ok ok.. Si parte..
Timbro sul passaporto.. gli do un'occhiata velocemente e mi sento già male.. questo luogo è un
sogno e quell'aereo è una fottutissima sveglia.. è ora Andrea.. sembra di sentire mia madre
quando mi svegliava per andare a scuola..
Questa terra è preziosa.. ogni sasso.. ogni granello di sabbia.. valgono tantissimo.. qui intorno ci
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sono chilometri di solo mare.. e tutto deve rimanere al proprio posto..
Incredibilmente nonostante i controlli minuziosi riesco a portarmi via un Moai.. bellissimo.. Son
contento come una Pasqua eheh..
Quando l'aereo si stacca dal suolo.. saluto Rapa Nui.. non ti dimenticherò mai isla bonita.. sei un
ricordo indelebile che resterà sempre con me..
Consolo Chiara che per una volta e rispetto al solito è piuttosto tranquilla e ci guardiamo due
film mentre sorvoliamo la porzione di Pacifico che ci divide da Lima..
Arrivati in Perù offriamo un passaggio a Sheila che va nella stessa nostra direzione e salutiamo
Veronica che dovrà cambiare un sacco di voli prima di tornare a casa..
Eccoci al nostro Inka Frog.. ormai clienti abituali.. il giovane cicciotto che sta alla reception ci
riceve un po' sorpreso dall'orario.. Siamo finalmente in stanza.. ad occhi chiusi riepilogo
velocemente tutti i momenti più belli passati sull'isola e mi addormento sorridendo..
Domani giornata di shopping e di musei.. Lima tieniti forte.. siamo tornatiiii!
Baciu baciu
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Lima.. I musei
Per non dover rinunciare alla colazione dormiamo una manciata di ore e poi driiiin.. si parte..
Prendiamo un taxi e dopo un giro lunghissimo giungiamo al museo..
È una collezione privata che ci lascia a bocca aperta.. oltre a innumerevoli porcellane esposte ha
una sezione deposito nella quale sono disposte su scaffali protetti da vetri, quantità industriali di
reperti di ogni epoca..
Adiacente allo splendido giardino con annesso ristorante c'è la sezione erotica di porcellane tra
queste ce ne sono alcune che rappresentano le malattie che vengono traesse sessualmente..
Chiediamo info e ci incamminiamo in direzione del mercato artigianale dove troviamo tutto
quello che stavamo cercando a prezzi decisamente economici..
Cambiamo i dollari in una banca modernissima e gli euro in una cassa di cambio..
Pranziamo e ripartiamo.. Chiara intanto si è ripresa dallo svarione di questa mattina.. il mal di
testa sembra esserle sparito.. merito dello shopping che stiamo per fare? Chissà.. sicuramente alle
donne fa bene.. eheh..
Contentissimi acquistiamo la bombetta che portano le donne a Puno.. non è facile trovarla qui..
simbolo del Perù classico..
La troviamo in un banco gestito da una signora anziana che ci prende in simpatia..
Altri oggetti per fare qualche pensierino e poi eheh prendiamo un taxi per il secondo museo..
Rido perchè.. beh.. Dal primo museo seguendo una riga blu disegnata a terra si arriva al secondo
museo..
Poichè la fanciulla che guida il taxi non ha idea di dove sia il museo di antropologia decidiamo di
farci portare al primo museo per seguire a piedi la linea blu scoprendo dopo una lunga
camminata che praticamente il museo che stavamo cercando era a pochi metri da dove
avevamo preso il taxi.. mortacci sua! Eheh..
Un'altra visita molto interessante tra moltissimi manufatti di ogni tipo e alcuni plastici che
rappresentano siti tra i quali Machu Picchu..
Taxi per Miraflores.. il tassista simpatico ci suggerisce un po' di varianti sul ceviche..
Torniamo in hotel per riposare e poi usciamo per cena..
Solito ristorante e solito ceviche.. tra poco torneremo in Italia e chi lo mangerà più?
Giretto al parco dei gatti.. dove trovo due bracciali in cuoio e poi a piedi in hotel..
Partitella a carte e cazzate su web prima di addormentarci distrutti..
Baciu baciu
Andrea
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Barranco
Sveglia piuttosto comoda e poi aspetto Chiara che si fa bella.. tipo.. due ore?!?!? Vabbeh!
Usciamo dall'hotel e camminiamo lungo la passeggiata mare fino a Barranco uno dei quartieri
più belli di lima..
Lungo la strada rimaniamo impressionati dalla bellezza dei giardini.. nemmeno a Monte-Carlo e
la mia attenzione si focalizza su un colibrì che voglio fotografare..
Sotto un albero poco distante conosciamo Marco.. un ragazzo peruviano che adesso vive in
Francia con sua moglie.. È tornato dalla famiglia per le feste e con lui parliamo un po' di
economia.. non solo mugugno ma anche le belle cose che la sua nazione attraverso sforzi
incredibili e una buona politica è riuscita ad ottenere..
In Perù adesso tutto funziona mooolto meglio e ogni giorno la situazione sembra migliorare..
Il tenore di vita sta migliorando sempre più e conti alla mano probabilmente sarebbe
conveniente stabilirsi qui.. o nel suo caso ritornare..
Gli raccontiamo della situazione in Italia.. parliamo di crisi e di un sacco di cose..
Lo ringraziamo e ci regala un paio di chicche per girare Barranco..
Andiamo verso il piccolo centro storico e ci fermiamo in un ristorante strapieno di persone.. tra
queste un giovane identico a Jack Black parla da solo.. di bruttoooo!
Dopo pranzo arriviamo in una piazzetta da cartolina e poco distante fotografiamo la chiesa e
attraversiamo il suggestivo Ponte dei Sospiri..
La chiesa è chiusa dagli anni sessanta.. il prete suonando la campana venne decapitato da
quest'ultima che gli cadde addosso..
Adesso il tetto della Chiesa è popolato da avvoltoi come a voler ricordare quel brutto episodio..
controluce diversi click di un certo livello.. eheh..
Ormai riconosciamo il pigolio.. ebbene si.. anche qui riusciamo a vedere altri piccoli e sfuggenti
colibrì..
Ci sono case antiche bellissime e il mirador che si affaccia sull'oceano..
Sotto il ponte una strada porta verso la spiaggia.. insomma.. un posto romantico dove portare la
fidanzata..
Ritorniamo in taxi in hotel per prendere le felpe perchè inizia a fare freschetto..
Altro taxi per il parque de la Reserva.. l'autista è un ragazzo.. anche con lui parliamo del più e
del meno.. e il viaggio dura un attimo.. tra battute e risate..
Assistiamo a uno spettacolo strabiliante.. nota attrazione di Lima.. lo spettacolo di acqua, luce e
musica delle fontane del parco che alla fine vengono celebrate con i fuochi d'artificio..
C'è il tunnel di acqua attraverso il quale si può camminare.. una fontana con gli zampilli a
casaccio che è uno spasso per i bambini.. uno spettacolo di laser che insieme all'acqua si muovono
a tempo di musica..
Torniamo a Miraflores con un Taxi post-atomico che sembra uscito da Mad Max..
Giro lungo per trovare un dolce.. la nostra pasticceria è chiusa..
Ne troviamo una piccola.. e conosciamo Ana Maria con la quale parliamo di cucina.. ci da
l'indirizzo email e le promettiamo una volta giunti in Italia che le invieremo un sacco di ricette..
Dall'hotel mandiamo un messaggio alla nostra nuova amica con il link al sito di Chiara.. siamo
sicuri che le farà un sacco piacere..
Ok ok.. Adesso però a nannaaaa..
Baciu baciu..
Andrea
CHIARINAINCUCINA
Dopo il giro ai supermercati ci fermiamo a fare un break gastronomico a base di churros ripieni
di dulce de leche e chicha morada.. che buoniiii!
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A pranzo siamo a Barranco e veniamo attirati dal caos di un ristorante..
Sono le tre del pomeriggio ma è pieno di gente e rumoroso.. ci piace..
Per la prima volta assaggiamo il pulpo a l'olivo..
Carpaccio di polpo con una salsa a base di maionese e olive nere che voglio assolutamente
riproporre a casa..
Avendo pranzato a metà pomeriggio a cena stiamo leggeri..
Troviamo una pasteleria (pasticceria) dove una simpatica signora ci serve due ottimi caffè, una
cheesecake alla maracuja e una tortina de manzana (mela).. due leccornie!
Chiediamo il conto e paghiamo solo i dolci.. il caffè ci viene offerto dalla signora dicendoci che le
siamo molto simpatici..
Scambio di mail per scambio di ricette e adesso chiarinaincucina ha una nuova fan sud
americana.. Yesss!
Ciao ciao
Chiara
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San Isidro
Vorremmo sfruttare la giornata al massimo ma Chiara ha il freno a mano tirato.. non posso
biasimarla.. è stanchissima e oggi è l'ultimo giorno..
L'umore è quello che è.. a differenza sua non ho nemmeno un pizzico di voglia di tornare.. lei..
beh ha i gattini a casa ma io.. boh.. sinceramente non trovo aspetti positivi della vuelta..
pazienza.. tocca tornare.. mi metto l'anima in pace..
Visitiamo il quartiere di San Isidro e non risparmio alla mia bella una lunga passeggiata..
Arriviamo al Parco degli ulivi dove puoi rilassarti e ammirare la varietà di pennuti che popolano
Lima.. tra questi un piccolo volatile rosso brillante..
Vediamo un grosso scoiattolo che riesco a "cliccare"..
Camminiamo lungo la via principale che porta a Miraflores e facciamo coda in posta per
acquistare un francobollo..
L'unico tipo che hanno costa uno sproposito e dopo una seconda coda in un altro sportello
rinunciamo per poi trovarlo per puro culo in un negozietto del mercato.. meno male era per il
capo eheh..
Al mercato acquistiamo un po' di cosette facendo attenzione a farci bastare i soles per il taxi e il
pranzo che facciamo poco distante..
Torniamo alla zona dei mercati dove grazie alle indicazioni di una carinissima ragazza che
gestisce un negozietto di gioielli, troviamo un bellissimo mortaio in pietra..
Siamo talmente contenti che torniamo da lei per consegnarle un piccolo pensiero.. e facciamo
una foto tutti insieme..
Ci dice che aspetta un bimbo sorridendo dolcemente come sa fare solo una mamma..
Sulla via del ritorno ci fermiamo a salutare la nostra amica pasticcera.. un pensierino anche per
lei..
Dice che suo marito forse mi conosce.. mah.. tutto può essere eheh.. baci e viaaa..
Hotel e taxi per l'aeroporto..
Con il tassista intavoliamo un dibattito su stipendi e cose varie e il viaggio anche questa volta
vola via in un attimo..
All'aeroporto però scopriamo che il nostro volo partirà in ritardo.. purtroppo perderemo il volo
tra madrid e nizza ma per fortuna riescono a piazzarci in un volo in serata che ci costerà un po'
di ore di sosta..
Altri viaggiatori non saranno così fortunati.. e considerata la sfilza dei voli annullati.. ci possiamo
ritenere fortunati..
Dall'aeroporto passo e chiudo..
Baciu baciu
Andrea
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Un lungo arrivederci - La vuelta
In ritardo di due ore.. ma chisseneFREGAAA.. prendiamo il volo di ritorno.. destinazione Madrid..
Consueta crisi mistica di Chiara dovuta a.. boh.. dice che ci sono le turbolenze.. eheh..
completamente fuori di testa..
Il nostro posto è occupato e facendo alzare la ragazza che è seduta sulla poltroncina di Chiara
creiamo un effetto domino devastante.. ma c'è qualcuno seduto al suo cazzo di posto? Mah!
Dopo i pianti stile Titanic che Chiara mi regala e dopo averla consolata parlandole come si
parlerebbe a un bebé.. ceniamo e piombiamo in un sonno devastante..
Ci svegliamo a sole due ore da Madrid..
Cinque ore in aeroporto e come ho detto ieri siamo fortunatissimi perchè agli sportelli Iberia
alcune persone si sono alterate al punto da fare intervenire la polizia e noi seduti ci godiamo lo
spettacolo..
Poi dopo un paio di giri a vuoto azzecchiamo la via giusta e andiamo verso il nostro gate..
Un giretto tra i negozietti e sosta Mc Donald's per spuntino..
Poi lentamente verso la porta di imbarco dove ci "svacchiamo".. io per terra e chiara nell'unico
divanetto con tre poltroncine consecutive senza poggia gomiti.. dopo un attimo si addormenta
metre guardo la gente che si muove velocemente in aeroporto..
Puntiali alle 21.00 saliamo sull'aereo che arriva a Nizza un quarto d'ora prima del previsto..
Il mio bagaglio è già sul tapis roulant mentre quello di chiara non lo vedo..
Lo riconosce lei.. è senza il parapioggia rosso che probabilmente si è strappato durante il
trasporto..
Usciamo e aspettiamo qualche minuto per il passaggio.. i suoi non sono ancora arrivati..
Poco dopo in macchina raccontiamo entusiasti le nostre avventure e una volta a casa.. all'una di
notte.. sbraniamo un panino al prosciutto e abbiamo gli occhi sbarrati come se fosse
mezzogiorno.. fottutissimo jet lag! Eheheh
Baciu baciu..
Andrea
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Considerazioni finali
Il viaggio è finito ed è tempo di fare rientro alla vita reale..
Non posso che complimentarmi con la politica peruviana che in così poco tempo ha trasformato
il paese in una potenza..
Credo che presto questa nazione supererà la nostra cara Italia che non è stata capace di stare a
passo con i tempi.. che è stata spolpata da pochi a discapito di tutti gli altri..
Beh quando saremo realmente con il culo per terra probabilmente tutti insieme troveremo la
forza di combattere per noi stessi ma anche per il nostro paese.. perchè a differenza dei peruviani
noi non lo amiamo.. noi ci viviamo e lo sporchiamo.. egoisti e senza riguardi verso il prossimo..
Il Perù.. un altro luogo rispetto a quello che vidi nel 1995.. mi ha stupito e ancora una volta mi è
piaciuto un sacco..
La pulizia e la polizia onnipresenti.. l'educazione e l'ospitalità delle persone.. la bellezza dei luoghi
e perchè no di alcune donne.. i paesaggi infiniti e la natura.. l'avventura allo stato puro.. questo è
quello che abbiamo visitato e queste sono le cose di cui abbiamo goduto..
Perchè ancora una volta voglio affermare che non ci sono auto nuove, cellulari e vestiti che
possano competere con la gioia e la ricchezza che ti può ripagare uno splendido viaggio come
quello che abbiamo appena fatto..
L'Isola di Pasqua? Credo di aver detto già tutto.. facendo riferimento a quello che ho scritto poco
fa.. se viaggiare fosse come scalare le montagne Rapa Nui per me rappresenterebbe l'Everest.. un
traguardo che ho sempre desiderato e che finalmente ho conquistato..
Raggiungere questa meta mi ha cambiato.. mi ha realizzato.. e con una gioia che non so
descrivere mi autoproclamo VIAGGIATORE CINTURA NERA! Eheheh..
Ringrazio tutti quelli che ci hanno letto e scritto e soprattutto e sopra a tutti ringrazio la persona
più importante.. Chiara? No no.. la hostess.. eheh.. Macccertochesiiiii.. Chiara! Con te vicino è tutto
più bello.. tranne i tuoi maledettissimi gatti.. Eheh..
Baciu baciu
Andrea
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Il tatuaggio
Ne parlai sul blog tempo fa in relazione alla mia tipica giornata in spiaggia..
-------------------------------------------------------------------------------------------------------…..
Una cosa che non riesco a comprendere a volte.. sono alcuni tatuaggi!
No.. no.. per carità.. non sono assolutamente contrario.. è che.. se devo indossare qualcosa per
tutta la vita.. beh.. quantomeno che sia una cosa bella o almeno che rappresenti qualcosa di
importante.. invece no! Non è così!
E' praticamente obbligatorio ormai avere dei tatuaggi.. perchè se non li hai.. sei un bigotto.. ma
per definizione.. una persona strana è colei che si discosta dalla massa.. e paradossalmente
ormai.. lo strano sono io che non ne ho nessuno! quindi altro che bigotto.. semmai son
anticonformista eheheh..
In mezzo a molte oscenità senza senso e di dubbio gusto che, ribadisco, non mi disturbano
assolutamente.. ogni tanto vedo qualcosa di artistico..
Se dimentico il mio fumetto preferito o un libro in alcune giornate posso leggermi un paio di
persone.. devo solo attendere che si girino da sole perchè sfogliarle.. potrebbe sembrar brutto!!!
…..
-------------------------------------------------------------------------------------------------------A distanza di circa sei mesi da quel post.. anche io.. mi son "bollato"
Ebbene si! Ho il mio tatuaggio!
Si ma.. Cos'è un tatuaggio?
Il tatuaggio è un'opera d'arte.. un simbolo.. un abbellimento del proprio corpo.. in sostanza
qualcosa che si vuole ricordare per sempre anche quando il cervello non la suggerisce..
L'arte però è qualcosa di esclusivo.. non è per tutti.. occorre una certa sensibilità per
comprenderla.. e allora.. perchè se il tatuaggio è considerato arte.. quasi tutti ne hanno uno?
Semplice.. perchè il tatuaggio purtroppo è spesso sinonimo di moda.. e quando una cosa diventa
commerciale viene rivolta alla massa trasformandosi talvolta in un prodotto di cattivo gusto e in
alcuni casi in qualcosa di estremamente banale..
Non comprendo chi sfoggia un disegno che non gli appartiene.. scelto da un catalogo in fretta..
un simbolo estraneo del quale spesso non si capisce il significato.. un marchio indelebile che non
rappresenta nulla..
Non lo comprendo.. ma lo tollero.. perchè il mio "vivi e lascia vivere" supera ogni altro
sentimento.. e tu che giochi letteralmente con la tua pelle.. a me non rechi nessun danno.. di
conseguenza.. fai pure..
Forse ho sempre dato troppa importanza al tatuaggio.. ma esiste una ragione che spiega questa
cosa..
Sporcare il proprio corpo va contro i miei principi..
Sfregiare la propria pelle va contro i principi di un bambino che un giorno di febbraio di tanti
anni fa venne azzannato in pieno volto da un cane.. un segno indelebile che come un tatuaggio
rimarrà sulla sua.. sulla mia.. pelle per sempre..
Ecco.. ciò che non si può cancellare o rimediare mi turba.. mi spaventa.. anzi mi spaventava..
Si.. perchè quel cane mi ha cambiato la vita.. e dopo tanti anni.. posso affermare che me l'ha
cambiata in meglio.. perchè da molte insicurezze è nata la mia sensibilità.. le emozioni che giorno
per giorno ho imparato a trasformare in arte..
Non tutte le tele sono belle uguali.. non tutti i miei dipinti mi piacevano e sono pochissimi quelli
che mi piacciono ancora..
Nella vita si cambia.. non si pensa sempre nelle stesso modo.. ognuno, però, ha le proprie
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costanti.. e la mia è e sarà sempre l'Isola di Pasqua..
Bisogna saper cogliere alcuni suggerimenti.. interpretare alcuni segnali.. e poi muoversi di
conseguenza..
Prima della vacanza.. siamo stati a Roma per vedere la partita di rugby tra l'Italia e la Nuova
Zelanda (i fantomatici ALL BLACKS)..
Partita affascinante anche solo per l'intro della squadra avversaria che con la tradizionale AKA ti
cattura come un potente magnete..
Una volta giunti sull'Isola di Pasqua che gli abitanti considerano polinesiana nonostante
appartenga al Cile.. veniamo colti da un desiderio irrefrenabile di celebrare questa nostra visita
con un tatuaggio.. un vero tatuaggio maori.. fatto da un vero polinesiano..
Cercando il posto giusto.. troviamo lui.. l'unico artista che reputo talmente bravo.. da giocarmi la
pelle.. eheh.. me ne convinco nel momento in cui noto appesa alla parete la maglietta degli All
Blacks.. è lui.. il tatuatore di molti dei componenti della squadra.. wow!
Questo per me.. non può essere un caso.. è la chiusura del cerchio.. e con la certezza che il
tatuaggio che mi sta per fare mi piacerà per tutta la vita.. allungo il mio braccio e rimango
incantato mentre con gli aghi crea una piccola personale ed esclusiva opera d'arte..
Lo saluto.. dicendogli che per me è stato un onore.. e a braccetto vado via con il mio incredibile
Moai!
Andrea
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Se partire è come morire..
tornare è come perdere qualcuno di caro..
subito non ti rendi conto..
poi inizi a percepire il vuoto..
infine ricordi le immagini più belle..
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