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PREFAZIONE

Questo nuovo libro di fotografie è dedicato alla Patagonia e alla Terra del Fuoco. A differenza di precedenti libri – 
Deserti/Deserts, China 1985, Nature and Man, Altopiano Andino/Andean Highlands – per lo più basati sulla ricerca 
di una affinità estetica tra immagini, linee, colori, tessuti, persone, ecc, ho preferito questa volta seguire un ordine 
cronologico. In pratica, il racconto fotografico di due viaggi in quelle remote terre del Sud America per cercare di dare 
un’idea della multiforme bellezza dei luoghi.
Affinché non sembrasse una guida illustrata, ho scelto comunque di privilegiare le immagini più significative senza 
l’aggiunta di testo. In questa prefazione invece desidero descrivere i tragitti seguiti nei viaggi del 2016 e 2017. Alla fine 
del libro, c’è un indice che ulteriormente dettaglia i luoghi visitati.
Come per tutti i viaggi finora effettuati in tanti anni, sono stati privilegiati gli spostamenti via terra. Per poter apprezzare 
il territorio ed i suoi continui cambiamenti. Quindi nessun volo interno. Vista la natura del territorio, abbiamo anche 
fatto diversi tragitti via mare o su laghi, e un giro aereo sopra il Canale di Beagle.
Il primo viaggio nel febbraio 2016 [Cartina 1] è iniziato con un meraviglioso volo – senza nuvole – da Buenos 
Aires a El Calafate e le prime foto della Patagonia arrivando a El Calafate. Affittata la macchina, ci dirigiamo a 
nord costeggiando il Lago Argentino, con i suoi colori meravigliosi, per fermarci (due notti) a la Estancia La Estela, 
posto magico di fronte al Lago Viedma e con la catena montuosa del Cerro Torre e del Fitz Roy sullo sfondo. Albe e 
tramonti meravigliosi. I laghi hanno in Patagonia colori particolari, derivando per lo più dai ghiacciai. Poi sole, nuvole, 
vento, luce cristallina fanno il resto. Costeggiando il Lago Viedma entriamo da El Chalten nel Parque Nacional Los 
Glaciares Nord [Foto 1] che racchiude il Cerro Torre ed il Cerro Fitz Roy (Cerro Chalten; Chalten deriva da una 
parole Tehuelche che significa montagna che fuma). Rinominato Fitz Roy in onore di Robert FitzRoy capitano del 
HMS Beagle che nel 1834 navigò il fiume Santa Cruz e lungo la costa patagonica (gli fu compagno di viaggio Charles 
Darwin). Il Cerro Terre ed il Cerro Fitz Roy sono montagne mitiche che negli anni hanno attratto alpinisti di tutto 
il mondo, con l’Italia in prima linea [Foto 2]. Panorami meravigliosi arricchiti dal volteggiare di condor andini, neri 
con una sorta di collare bianco. È di fatto il più grande uccello vivente, anche se l’albatross e alcuni pellicani possono 
raggiungere un’apertura alare leggermente maggiore. 
Torniamo poi al Lago Viedma che è navigabile da Bahía Túnel permettendo di vedere da vicino il bellissimo ghiacciaio 
Viedma. Il lago è frutto dello scioglimento dei ghiacci, è verde e lattiginoso per i minerali che lo compongono. Molti 
iceberg di diversi colori – azzurri, neri, alcuni trasparenti – molto vento. Ci si avvicina molto al fronte del ghiacciaio.
Ritorniamo poi a El Calafate, base di partenza per visitare il Parque Nacional Los Glaciares Sud che racchiude lo 
straordinario ghiacciaio Perito Moreno – in onore dell’esploratore Francisco Moreno, chiamato Perito (specialista, 
esperto) – nella Peninsula Magallanes che va a sfociare nel Brazo Rico del Lago Argentino. Per quanto visto in 
innumerevoli filmati e fotografie, vedere (e rivedere, ci siamo andati due volte in questo viaggio) dal vivo e da vicino il 
Perito Moreno è una esperienza indimenticabile, visivamente e acusticamente per il movimento dei ghiacci e le rotture 
e cadute nel lago. Oggi, a differenza del passato (ricordo il racconto su Epoca di Walter Bonatti), il Perito Moreno è 
facilmente raggiungibile in macchina e poi a piedi. E ci si può avvicinare moltissimo in barca. L’altro lato del ghiacciaio 
è visibile da una comoda passarella con più punti di osservazione. Lo spettacolo è affascinante. Difficile andarsene... 

Foto 1

Foto 2

Foto 3

C
ar

tin
a 

 1

Percorso del primo viaggio
colorato in arancione
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La strada da e per El Calafate lungo il Lago Argentino e il Brazo Rico è molto bella con lago e montagne innevate 
sullo sfondo. 
Da El Calafate puntiamo a sud, sempre lungo la mitica Ruta 40. Da Esperanza deviamo a ovest verso il confine con 
il Cile. Siamo completamente soli lungo uno sterrato in un territorio bellissimo tra montagne, fiori, picchi, ghiacciai 
in lontananza, dove non incontriamo nessuno. L’attraversamento del confine tra Argentina e Cile è laborioso e 
affascinante. Entriamo in Cile per raggiungere l’altrettanto mitico Parque Nacional Torres del Paine da Cerro Castillo. 
Dormiamo due notti dentro il Parco sotto le tre famose torri di granito. Il Paine non delude nella sua grandiosità. 
Paesaggi maestosi, montagne, laghi, ghiacciai, fiumi, animali – soprattutto guanachi, fenicotteri, condor, ecc –, venti 
spesso fortissimi, da non stare in piedi. Visitiamo il visitabile. Non possiamo andare sul Lago Grey per ammirare 
l’omonimo ghiacciaio per il maltempo (ma ci torneremo…).
Ritorniamo in Argentina e riprendiamo la Ruta 40 nord. La meta è la Cueva de las Manos, Patrimonio dell’Unesco, non 
lontano dalla cittadina chiamata Perito Moreno. La prima meta per la notte è la Estancia La Leona tra il Lago Argentino 
e il Lago Viedma [Cartina 2]. La Estancia è un posto storico costruito nel 1894 con un piccolo museo. È stato dichiarato 
Patrimonio Histórico y Cultural de la Provincia de Santa Cruz. Ci sono foto di Butch Cassidy e the Sundance Kid che 
soggiornarono per quasi un mese nel 1905 dopo aver rapinato la Bank of London and Tarapacá a Río Gallegos e sulla 
via del Cile [Foto 3-4]. E foto di Padre De Agostini, grande esploratore che lì soggiornò più volte e a cui è dedicato un 
grande Parco Nazionale cileno, e di alpinisti italiani tra cui Cesare Maestri, Glauco Mauri, Casimiro Ferrari [Foto 5].
Sempre verso nord, lungo la Ruta 40, in parte sterrata, viaggiamo per circa 400 km prima di raggiungere il bivio 
per la Cueva de las Manos da Bajo Caracoles. Il sito è in una caverna in un bellissimo canyon, lungo 150 km, nella 
valle del fiume Pinturas raggiungibile lungo uno sterrato (44 km) dalla strada principale. Posto magnifico, meritava 
questa lunga deviazione. Il sito è noto per le incisioni rupestri che rappresentano immagini di tantissime mani che 
appartenevano agli indigeni patagonici di questa regione e risale a 9.300-13.000 anni fa. Sono quasi tutte impronte di 
mani sinistre di diverse dimensioni, in quanto il colore veniva apposto/gettato con le mani destre.
Dalla Cueva andiamo ancora a nord, lungo panorami lunari, terra rossa, verso la cittadina di Perito Moreno e da lì a 
est sulla Ruta 43 lungo la Valle del Rio Deseado. Superiamo Las Heras e Pico Truncado, area dove si estrae il petrolio. 
Da Fitz Roy prendiamo la Ruta 281 per arrivare sulla costa dell’Atlantico a Puerto Deseado, cittadina con un porto 
ricco di navi e di strutture per attività portuali e della pesca. I dintorni lungo l’oceano sono bellissimi e percorribili su 
una strada sterrata, promontori, lunghe spiagge, isolette, ricchissime di uccelli.
Puntiamo a sud lungo la Ruta 3. Raggiungiamo Puerto San Julian, tragitto monotono. È la città nelle Americhe dove 
Ferdinando Magellano attraccò per la prima volta. Riprendiamo la Ruta 3. Arrivati a Comandante Luis Piedra Buena 
andiamo a visitare il Parque Nacional Monte Leon. Lungo uno sterrato si arriva fino all’oceano. Panorami bellissimi, 
ci troviamo di fronte un’isola staccata dall’alta scogliera e coperta di uccelli. A piedi si arriva fino al mare. Sguardo 
lungo sulla costa atlantica, alte scogliere, insenature, spiagge. Si apprezza la geografia della costa atlantica. Ripartiamo 
per raggiungere Rio Gallegos. Da lì, riprendiamo la Ruta 40 verso nord-ovest. Superiamo Esperanza. Molti animali 
nei campi. Ritornando verso le Ande i panorami si fanno più interessanti, montagne, picchi innevati, colori. Si rivede 
dall’alto il Lago Argentino, color turchese, ancora più splendido con il sole. Arriviamo a El Calafate in tempo per 
tornare al ghiacciaio Perito Moreno, in una serata bellissima. La visione del ghiacciaio con tutte le montagne dietro 
da un’idea della grandiosità e bellezza del tutto, con i colori più veri, tutte le tonalità degli azzurri, le guglie. E da El 
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