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PREFAZIONE

Carretera Austral, un altro sogno che si avvera. Nel gennaio 2020 abbiamo guidato tutta la Carretera Austral che si 
snoda per 1247 km da Puerto Montt a Villa O’Higgins, unica strada che scende lungo i fiordi cileni (vedi cartine). In 
realtà, il tragitto è stato più lungo considerando alcune deviazioni che descriveremo e che hanno arricchito il viaggio. 
Iniziata nel 1976 per volere della giunta militare del dittatore Augusto Pinochet, nel 1996 la Ruta 7 ha raggiunto 
Puerto Yungay per essere poi estesa fino a Villa O’Higgins nel 2000. È quindi percorribile in tutta la sua lunghezza 
solo da vent’anni. Inizialmente, la strada era tutta sterrata, ora ci sono parecchi tratti asfaltati (ma con buche). Non 
è solo strada. Se si desidera percorrere tutta la Carretera Austral – e questa era la nostra ferma intenzione – bisogna 
mettere in conto tre traghetti. Due brevi e uno molto più lungo (che si rivelerà complicato…). I primi due traghetti 
sono all’inizio del percorso e l’ultimo alla fine per poter raggiungere Villa O’Higgins. La magica Caleta Tortel è 
raggiungibile per strada dal 2003 e Puerto Raúl Marín Balmaceda solamente dal 2009 (vedi quinto giorno). 
Una strada meravigliosa, per la geografia unica dei luoghi, che si snoda tra montagne, vulcani, laghi, fiumi, cascate, 
foreste ricchissime. Una natura straordinaria nel senso letterale della parola, incontaminata e pochissimo abitata. Prima 
del completamento della Carretera Austral, questa zona del mondo era raggiungibile quasi solo per mare. Va peraltro 
ricordato come alcuni tratti della Carretera furono in realtà costruiti tra il 1940 e il 1960 per collegare alcuni villaggi, 
quindi ben prima dell’insediamento di Pinochet dopo il golpe militare che destituì Salvador Allende. In passato era 
abitata da popolazioni indigene (Tehuelche, Chono), peraltro meno che in altre zone della Patagonia soprattutto per 
le condizioni climatiche. Una striscia di terra tra le montagne della cordigliera delle Ande, vulcani attivi, terremoti, e 
mari spesso ostili. Il Golfo de Penas dell’Oceano Pacifico porta un nome che dice tutto… Con la Carretera gli abitanti 
dei villaggi diventarono molto più connessi con il proprio paese. Precedentemente, i legami erano forse maggiori con 
la vicina Argentina.
Certamente, è molto più conosciuta la Patagonia argentina con il Perito Moreno, il Fitz Roy, il Cerro Torre, la 
Cueva de las Manos, Ushuaia (in realtà Terra del Fuoco). Della Patagonia cilena è conosciuto soprattutto il Parco del 
Torres del Paine, Punta Arenas e l’Isla Magdalena con la grande colonia di pinguini Magellano. Tutte zone molto più 
accessibili per terra, aereo e mare. Avendo visitato estesamente la Patagonia in viaggi precedenti (il tutto documentato 
nel libro Patagonia/Tierra del Fuego), e avendo percorso in nave i fiordi cileni da Puerto Montt a Puerto Natales, 
rimaneva il desiderio di completare il tutto percorrendo la Carretera Austral.
È un viaggio che necessita di una certa programmazione, anche per le difficoltà ad avere informazioni precise sul 
tragitto, sulle condizione delle strade, sugli alloggiamenti, ecc. Complicato anche dalle difficoltà di interfacciamento 
via internet e anche telefonico. Volevamo percorrere tutta la Carretera in macchina. Si rendeva quindi necessario 
trovarne una adeguata. Abbiamo volato da Roma a Buenos Aires e da lì a Bariloche, sempre in Argentina ai confini 
con il Cile. Non è semplicissimo trovare la macchina giusta e che abbia il permesso per entrare in Cile. È necessario 
disporre di un SUV o di un 4x4. Alla fine, abbiamo prenotato un SUV con il permesso per attraversare la frontiera. 
Complicato da programmare e non semplice all’arrivo (vedi oltre). Poi bisogna decidere come suddividere i giorni. 
Tenendo conto delle peculiarità dei luoghi, delle condizioni delle strade (asfaltate o sterrate), delle condizioni climatiche 
sempre imprevedibili, dei traghetti e degli orari, dei posti da visitare e dei tempi necessari, degli imprevisti lungo il 
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Il mattino successivo ci imbarchiamo sul traghetto che ci porterà a Caleta Gonzalo e da lì a Chaiten. Secondo 
imprevisto e più serio (vedi quarto giorno). Dovevamo arrivare più a sud, è molto tardi e dobbiamo fermarci.
Da Chaitén andiamo a La Junta con una seconda deviazione per raggiungere Puerto Raúl Marín Balmaceda (ulteriore 
piccolo ferry), circa 70 km a ovest sull’Oceano Pacifico, sul Golfo Corcovado, che lambisce la parte meridionale 
dell’isola di Chiloé (vedi cartina).
Il giorno successivo andiamo da La Junta a Coyhaique. Vediamo Puyuhuapi, piccolo villaggio nella regione di Aysén. 
Poi ulteriore deviazione a ovest per Puerto Cisnes. Da lì si può raggiungere il Canal Moraleda che a nord porta al 
Golfo Corcovado. Lo sviluppo di Puerto Cisnes è legato a due italiani, Eugenia Pirzio Biroli e Padre Antonio Ronchi 
(che ha avuto un importante ruolo in tutta la Patagonia cilena). Informazioni sulla loro storia e sul loro operato nella 
descrizione del sesto giorno.
Da Coyhaique ci dirigiamo verso Puerto Río Tranquilo. Attraversiamo il Parque Nacional Cerro Castillo dove vediamo 
l’huemul, una rara specie di cervo originaria di queste regioni. Ulteriore deviazione a Bahía Murta per raggiungere 
Puerto Sanchez su una strada non semplice. Lì potremo visitare e ammirare le meravigliose cave di marmo sul Lago 
General Carrera. Ritorniamo poi a Bahía Murta per riprendere la Carretera Austral e dirigerci verso Puerto Río 
Tranquilo, dove dormiremo due notti (lo faremo solo due volte in tutto il giro).
Il giorno successivo è dedicato ad esplorare la Laguna San Rafael, collocata al fondo del Canal Moraleda, per arrivare 
a vedere il ghiacciaio Ventisquero San Rafael. Giornata lunga, 85 km di strada sterrata verso ovest per raggiungere il 
punto di imbarco a Bahía Exploradores. Poi praticamente tutto il giorno in barca prima lungo il Río Exploradores, 
poi lungo il Canale Elefantes e infine nella Laguna San Rafael dopo si può ammirare il ghiacciaio. Tutto molto bello 
e tempo complessivamente buono.
Ripartiamo da Puerto Río Tranquilo. La meta della giornata è Caleta Tortel, un’altra deviazione verso ovest lungo la 
Carretera. Percorribile per strada solo dal 2003. Giornata molto bella e così pure il tragitto. Iniziamo ad ammirare 
il Lago General Carrera, che al ritorno percorreremo lungo tutto il lato sud per raggiungere Chile Chico. E poi il 
Río Baker, dai bellissimi colori turchesi, Cochrane e infine il bivio per Caleta Tortel. Ci fermeremo due notti, vista la 
difficoltà per trovare un luogo dove dormire.
Caleta Tortel, come dettagliato nella sezione dedicata, è un posto unico, senza macchine, senza cemento. Raggiungibile 
da un posteggio per autovetture solo a piedi, con tutte le casette di legno, spesso palafitte, collegate da una rete di 
passarelle lunga molti chilometri. Faremo meno di quanto avevamo in programma per via della fastidiosa tendinite 
che mi affligge… Però saremo molto fortunati con il tempo, evento non proprio frequente qui. E il posto merita 
assolutamente!
Ripartiamo dopo due notti nel nostro hostal per raggiungere Villa O’Higgins il punto di arrivo – senza via d’uscita 
– della Carretera Austral, con tutti i simbolismi che un viaggio lungo una strada unica al mondo racchiude. Come 
completare l’Alaska Highway, raggiungere Capo Nord, arrivare ad Ushuaia o al Capo di Buona Speranza. La prima 
meta, dopo avere ripreso la Carretera, è Puerto Yungay dove di nuovo si interrompe la Carretera Austral e bisogna 
prendere il Padre Antonio Ronchi ferry (barcaza), che in circa un’ora porta a Puerto Bravo attraversando il Fiordo 
Mitchell. E da qui, dopo circa 100 km di strada sempre sterrata, si raggiunge alfine Villa O’Higgins. La giornata è 
soleggiata e molto ventosa con panorami sempre bellissimi. L’impatto con il punto di arrivo della Carretera non è 
proprio entusiasmante. I dettagli nel diario giornaliero. Sarà una giornata un po’ particolare… Nel paesino non c’è 

Cartello di evacuazione tsunami

tragitto, delle strade laterali che volevamo percorrere e delle relative condizioni, i tempi di percorrenza cambiano. 
Non semplice cercare di avere informazioni attendibili e tempi certi.  Tutto ciò perché è più prudente cercare di avere 
una prenotazione alberghiera garantita (vedremo poi come il ‘garantito’ non è sempre così sicuro...), anche perché era 
prevedibile arrivare a fine giornata. In quali luoghi fermarsi due notti? Per alcuni posti, la prenotazione è praticamente 
impossibile. In particolare, per Caleta Tortel dove volevamo assolutamente fermarci data la peculiarità del posto. 
Dopo innumerevoli tentativi, sono riuscito a contattare una signora che aveva un hostal a Caleta Tortel ma che abitava 
a Cochrane (dove c’è internet). Impossibile bloccare la camera, dare il numero di una carta di credito… In qualche 
modo ero convinto (non sicuro) che avremmo avuto una camera. Ne ho avuto la (quasi) certezza solo quando abbiamo 
potuto interagire una volta arrivati a Cochrane. E poi era indispensabile prenotare il traghetto da Hornopirén a Caleta 
Gonzalo. Non semplice anche perché non si può pagare a distanza e quindi avere il biglietto. Si prenota e poi bisogna 
passare all’ufficio a Puerto Montt in orario e giorno lavorativo… Se non si fa in anticipo, diventa assai rischioso. C’è 
un solo traghetto al giorno.
Ancora una volta questo libro si differenzia dagli altri. Già con Patagonia/Tierra del Fuego ero passato dalle immagini 
abbinate per tema, colori, affinità, a un libro cronologico che seguisse i percorsi effettuati. Qui sarà una descrizione 
giorno per giorno della Carretera Austral e delle deviazioni fatte. In tutti i nostri viaggi, Rita ha sempre tenuto un 
diario. Questa volta è stata una ‘missione’ ancora più rilevante per poter associare al meglio immagini e descrizioni, e 
ricordare con precisione posti e sensazioni. Quindi di nuovo un libro a quattro mani. Oltre a Prefazione e Postfazione, 
per ogni giornata ci sarà – prima delle immagini – una descrizione dei posti visitati, strade, meteo, commenti, ecc.
Come accennato sopra, un viaggio per il quale non si poteva che cercare di ridurre gli imprevisti che era prevedibile ci 
sarebbero stati, e che ci sono stati…
Da Bariloche ci siamo diretti verso il confine tra Argentina e Cile, e da lì a sud. Come detto, avevamo programmato 
alcune deviazioni dalla Carretera Austral e, prima di iniziare la Carretera a Puerto Montt, anche una puntata all’isola 
di Chiloé dove non eravamo riusciti ad andare in occasione del nostro viaggio del 2017 che partiva in nave proprio 
da Puerto Montt. L’isola di Chiloé – che significa luogo di chelles (gabbiani bianchi con la testa nera) – fa parte 
dell’arcipelago di Chiloé. È lambita da un lato dall’Oceano Pacifico e dall’altro dal Golfo di Ancud. Natura molto 
diversa dal resto del Cile, molto verde, collinare, ricca di foreste. Punto di rifornimento delle baleniere nel passato 
e terra di valenti marinai, rinomata per la prelibata cucina. In particolare, il curanto piatto a base di frutti di mare e 
altri ingredienti tipici, cucinato su pietre calde all’interno di una buca. Famose le sue chiese di legno, costruite nel 
corso del XVIII e XIX secolo e realizzate con legno locale. Nel 2000, sedici chiese sono state dichiarate Patrimonio 
dell’Umanità dall’UNESCO. A Castro, la capitale amministrativa dell’isola, si possono ammirare le coloratissime 
palafitte di legno, che erano nel passato le case dei pescatori e da cui si gode lo spettacolo delle maree. Chiloé è luogo 
di miti e leggende. Una delle più famose (che si ritrova nei libri di Luis Sepúlveda e Francisco Coloane) racconta di 
una nave fantasma, il Caleuche, che naviga nei dintorni dell’isola durante la notte.
Da Chiloé ritorniamo a Puerto Montt dove dobbiamo ritirare i biglietti per il traghetto da Hornopirén a Caleta 
Gonzalo. Per fortuna troviamo l’ufficio e, con qualche ritardo, completiamo l’indispensabile acquisto per il giorno 
dopo.
Nel pomeriggio iniziamo la Carretera Austral/Ruta 7 da Puerto Montt per raggiungere Hornopirén dove abbiamo 
prenotato in un hostal. Strada asfaltata, tempo grigio, pioggia, che ci accompagnerà non poco in questi primi giorni.

Viaggio aereo verso Bariloche

Viaggio aereo verso Bariloche
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Carretera Austral (Diario di viaggio)

praticamente nulla, nessuna indicazione della Carretera Austral (scopriremo poi che il punto finale della Carretera è 
un poco più a sud), in pratica nessun negozio, il giro aereo sul Campo de Hielo Sur (poteva essere la chicca conclusiva 
del viaggio) non fattibile, così come il piano B, un giro in barca per vedere il ghiacciaio Ventisquero O’Higgins… 
Non una conclusione ‘indimenticabile’. Per fortuna vediamo e immortaliamo il punto dove si conclude la Carretera 
Austral. Come finale  l’hostal, che avevamo prenotato (con conferma), c’è ma è sempre chiuso… Alla luce di tutto ciò, 
riduciamo il soggiorno a Villa O’Higgins a una notte. Gli imprevisti lungo la Carretera ci sono sempre. I nostri, per il 
momento, non hanno compromesso il programma.
Invertiamo la rotta e riprendiamo la Carretera nell’altro senso. Con la macchina non c’è alternativa. A piedi o in 
bicicletta si può entrare in Argentina (non tutto l’anno) prendendo un traghetto che attraversa il Lago O’Higgins 
oppure camminando. Il confine tra i due paesi è vicinissimo. Riprendiamo il traghetto all’orario previsto (per fortuna 
c’è posto, non si prenota). Il tempo migliora e avremo di nuovo una giornata di sole. Paesaggi sempre maestosi: la 
nevicata della notte ha reso le montagne ancora più belle. Río Baker, Cochrane, Puerto Bertrand e poco dopo, a Cruce 
El Maitén lasciamo la Carretera Austral, deviando a est lungo il Lago General Carrera per raggiungere Puerto Guadal, 
dove dormiremo in un bellissimo lodge con una splendida vista e tramonto sul lago.
L’indomani sarà l’ultimo giorno del nostro viaggio lungo la Carretera Austral e relative deviazioni. Costeggiamo l’intero 
lato sud del Lago General Carrera lungo la Ruta 205, attraversando Mallin Grande, Puerto Fachinal per raggiungere 
infine Chile Chico al confine con l’Argentina. Dal confine il Lago General Carrera diventa Lago Buenos Aires. I 
paesaggi sono stupendi, lago, montagne innevate, il tutto impreziosito dai colori sfavillanti di una giornata bellissima 
arricchita dai giochi del vento e delle nuvole. Il paesaggio progressivamente cambia andando a est e raggiungendo 
Chile Chico che gode di un microclima mite. Dormiamo a Chile Chico e l’indomani attraversiamo il confine con 
l’Argentina. Si concludono così i tredici giorni – assai pieni – che da Puerto Montt ci hanno permesso di percorrere 
l’intera Carretera Austral, con annesse diverse deviazioni.

Robin Foà 

                                       

Diario di viaggio 



11 

di Chiloé. Il tratto è breve, mare glaciale, il cielo si è un po’ rasserenato. Le sponde non sono alte. La vegetazione a 
Chiloé è ricca, alberi folti, cespugli rigogliosi, e tante mimose, scorci molto belli. Panorami completamente diversi da 
tutto il resto del Cile. Prima tappa Ancud. Molto bello il paesaggio, scorci di mare e di terra, costruzioni colorate in 
legno, a scaglie, un bellissimo lungomare, c’è persino un castello che testimonia l’ultimo avamposto spagnolo in Cile, 
nella guerra di indipendenza.
La nostra meta è Castro, la capitale e terza città più antica del Cile, fondata nel 1567. La strada è bella e attraversa 
luoghi rigogliosi, tenute agricole, allevamenti. Arriviamo a Castro e alla Plaza de Armas che è sempre il cuore delle 
città sudamericane. Grandi alberi, panchine ma soprattutto la chiesa di San Francesco che è una delle sedici chiese di 
Chiloé definite dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità nel 2000 [Foto 3]. Chiese del tutto caratteristiche, di legno, 
spesso colorate, un misto di cultura indigena ed europea. La chiesa di Castro è tutta gialla e viola, rivestita a scaglie 
con due campanili nella facciata [Foto 4]. Bello soprattutto l’interno, tutto di legno, alta cupola, grandi vetrate colorate 
che danno luce [Foto 5]. Altari in legno. Statue in legno, vestite con abiti in stoffa e capelli veri (usanza spagnola).
La cittadina è piena di case colorate. Caratteristiche sono le palafitte, le uniche rimaste nell’isola. Dormiremo in una 
casa a palafitta (l’Hostel Palafito), in un posto bellissimo e con una vista magnifica, con l’alta marea e un bellissimo 
arcobaleno di benvenuto [Foto 6]!

Foto 4

Foto 5 Foto 6

Primo giorno
Sabato, 4 gennaio 2020 
Arrivo a San Carlos de Bariloche

Arriviamo a Buenos Aires da Roma in perfetto orario (7:40 del mattino). Alle 12:25 volo per San Carlos de 
Bariloche, nella provincia del Río Negro, nella Patagonia nord-occidentale e vicino al confine con il Cile. Nelle 
giornate limpide i viaggi interni in Sud America possono essere bellissimi. Come sempre, abbiamo posti vicino al 
finestrino. Avvicinamento alle Ande di nuovo molto bello, preceduto dalla vista di molte lagune colorate – bianche, 
rosa, rosse – per la presenza di diversi minerali [Foto 1-2]. Difficile capire quanto sono grandi vedendole da circa 
11.000 metri di altezza. Avvicinandoci alla cordigliera andina, si notano distintamente vulcani, per lo più innevati. 
Bello l’arrivo a Bariloche in una splendida giornata di sole. L’insieme della zona è molto verde, ricca di vegetazione, 
prati, alberi, cespugli, fiori dai colori intensi. Bariloche è sul Lago Nahuel Huapi, lungo circa 100 km, circondato da 
montagne, le più alte verso il Cile. La più alta si chiama Tronador. È un vulcano spento e il nome è legato al rumore 
dei ghiacci che scendono a valle.
Il ritiro della macchina prenotata è stato, come spesso capita in Sud America, non semplicissimo, come peraltro 
pure la prenotazione. Volevamo assolutamente un SUV o un’auto 4x4 (non necessaria). Sembra non ci sia la nostra 
prenotazione e soprattutto che nessuna agenzia abbia una macchina con tali caratteristiche e con il permesso per 
entrare in Cile (da organizzare per tempo). In realtà, era stata cambiata la prenotazione per un’agenzia locale che non 
ha un ufficio all’aeroporto. Alla fine, si risolve tutto e il nostro SUV (Dacia Duster), con i necessari permessi era lì 
ad aspettarci. Una mezz’oretta un pochetto agitata dopo un viaggio non brevissimo. Senza una macchina adeguata, 
saltava tutto.
Costeggiamo il lago, la nostra meta è la Hosteria de Las Acacias a Villa La Angostura a metà strada verso il confine 
con il Cile. 

Secondo giorno
Domenica, 5 gennaio 2020
Da San Carlos de Bariloche a Castro (isola di Chiloé)

Partiamo presto con tempo brutto, piove. Dobbiamo uscire dall’Argentina ed entrare in Cile. Controllo di passaporti 
e documenti della macchina in uscita veloce. All’entrata in Cile, lunga fila e trafile per dichiarazioni varie. Tempo 
nuvoloso, a tratti piove anche molto intensamente. Andiamo verso Osorno sulla Ruta 5. Come detto nella prefazione, 
il viaggio prevede alcune deviazioni. La prima sarà nell’isola di Chiloé che tecnicamente è al di fuori della Carretera 
Austral, ma di fatto Chiloé e diverse zone della Carretera sono collegate via mare, e nei secoli gli scambi sono stati 
intensi. Abbiamo quindi approfittato per una rapida visita all’isola di Chiloé, la seconda isola più grande del Cile 
dopo la Terra del Fuoco cilena (vedi il libro Patagonia/Tierra del Fuego, 2019). Ricca di storia e cultura, tradizione 
marittima pluri-millenaria, piatti tradizionali come il curanto, considerata la ricetta più antica del mondo.
Continuiamo verso Puerto Montt e da lì, ci dirigiamo verso Pargua, dove ci imbarchiamo per raggiungere l’isola 

       Foto 1

 Foto 2

Foto 3



12 13 



14 15 



16 17 



18 19 



20 21 



22 23 

Ritorniamo sulla Ruta 5. A Chacao ci imbarchiamo per Pargua e ci dirigiamo verso Puerto Montt, dove dobbiamo 
recuperare i biglietti per la traversata da Hornopirén a Caleta Gonzalo presso gli uffici della Naviera Austral, prenotati 
dall’Italia, ma difficilmente acquistabili online (noi non ci siamo riusciti). Vanno ritirati sul posto. E da Puerto Montt 
(che prende il nome del primo Presidente civile cileno Manuel Montt), con i biglietti in mano, inizia alfine la 
Carretera Austral, Ruta 7.
Il primo tratto ci porta a Caleta La Arena dove prendiamo un ferry per arrivare all’altra sponda a Puelche [Foto 11]. 
La Carretera non è una strada continua, alcuni tratti si fanno su acqua. Siamo fortunati, arriviamo, saliamo e dopo 
cinque minuti si parte. È bello il panorama, un po’ freddo e ventoso, da cappello di lana! Sponde verdissime anche 
se rocciose, barche in mare, delfini. In circa mezz’ora arriviamo sbarchiamo e riprendiamo la nostra strada. Piove, il 
tempo non cambia, neanche uno sprazzo o un po’ di cielo. Forse per questo la strada ha le sponde con una vegetazione 
fittissima. Alberi, felci dalle foglie enormi lunghe e larghe, e di grandissime foglie tipo rabarbaro (ne riparleremo), 
cespugli foltissimi. Prati pieni di spighe rosate e di fiori gialli. Una natura rigogliosissima che dà l’idea di una terra 
molto fertile. La vegetazione trasmette un che di incontaminato, d’altra parte la strada è stata conclusa solo nel 1996. 
Arriviamo a Hornopirén, abbiamo una prenotazione alla Hosteria Catalina [Foto 12], che troviamo senza difficoltà. 
Il signore che ci accoglie, ci ‘consola’ sul tempo dicendo che in questa zona piove in media almeno 300 giorni 
all’anno... Piacevole cena nell’accogliente ristorante [Foto 13] dell’albergo. Il pezzo forte è il dessert: papaya cotta 
[Foto 14]. È la prima volta che ci capita, molto buona!

Foto 12

Foto 13

Foto 14Foto 11

Terzo giorno
Lunedì, 6 gennaio 2020
Da Castro a Puerto Montt a Hornopirén

Tempo di nuovo nuvoloso, con pioggerellina. Niente alba rosata, il sole avrebbe dovuto sorgere proprio dalla parte del 
nostro affaccio. Vediamo però la bassa marea, e la vista comunque è suggestiva [Foto 7].
Visitiamo un’altra chiesa Patrimonio dell’Unesco, Nuestra Señora de Gracia de Nercón. Molto bella, con un giardino 
all’italiana sul davanti. La chiesa è tutta di legno, un soffitto a botte, particolare; tutte le colonne sono dipinte a imitare 
il marmo, varie statue di vergini con i vestiti di stoffa e i capelli veri. Presepe. Si può salire sulla navata superiore e 
percorrere la chiesa perimetralmente. C’è un foro nella parte superiore, corrispondente all’altare, che fa vedere tutta 
la chiesa da un’altra prospettiva [Foto 8]. C’è un San Michele in legno di buona fattura. In Sud America, più che da 
noi, è spesso riprodotto l’Arcangelo Michele.
Ci spostiamo per andare a visitare un’altra chiesa, a Vilupulli, su una strada sterrata. La chiesa non è visitabile 
all’interno ma è molto bella all’esterno. Tutta in legno grigio, un po’ isolata e molto suggestiva. Sovrasta un’insenatura 
dove si affacciano case abitate, barche e sul mare sono distinguibili gli allevamenti di pesce per cui l’isola è famosa.
Da qui andiamo a Dalcahue, paese noto per l’artigianato, dove troviamo un mercato che vende prodotti locali 
soprattutto di lana [Foto 9-10]. Tutto molto autentico. Sulla Plaza des Armas visitiamo la bella chiesa di Nostra 
Señora de Los Dolores, tutta bianca con rifiniture in grigio. Un bel presepe. Altari in legno. Da qui andiamo a Tenaún 
dove, vicino al mare, c’è una bella chiesa blu (Nuestra Señora del Patrocinio), con bei portali e tre campanili. Non è 
visitabile all’interno. Affaccia su un'insenatura con un bel panorama, barche, tranquillità.
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