


GLI AUTORI

Siamo Melissa e Pierluigi, 40 e 34 anni. 
Due italiani che hanno scambiato una vita ordinaria con la libertà di un'alternativa nomade. 

                 
                 Verso i Corni del Paine                                     Sopra il Ghiacciaio Perito Moreno

Entrambi laureati in Economia, lavoravamo per imprese multinazionali rispettivamente nella 
finanza e nel marketing. Eravamo ben inseriti in una vita standard che ruotava attorno al 
paradigma "tempo è denaro". Ma un grande cambiamento si muoveva dentro di noi. Da anni, 
ciascuno per proprio conto e prima di conoscerci, sentivamo l'esigenza di evolvere verso un nuovo 
cammino. Non sapevamo dove fosse il nuovo cammino ma eravamo certi che per trovarlo 
avremmo dovuto abbandonare la strada che stavamo percorrendo; uscire dal modello sociale 
consumistico-capitalista e tornare tra le braccia della nostra madre terra.
Nel 2009 le casualità non casuali della vita ci fanno incontrare. Nel 2010 partiamo per un primo 
viaggio "esplorativo" di 1 anno attorno al mondo. Facciamo il giro del mondo in modalità "zaino in 
spalla", e capiamo che i pilastri portanti della nostra esistenza sono libertà e conoscenza.
Viaggiamo in Sud America (Venezuela, Brasile, Argentina, Cile, Bolivia, Peru', Ecuador, Colombia, 
Isola di Pasqua), Centro America (Messico), Sud Est Asiatico (Singapore, Hong Kong, Tailandia, 
Malesia, Laos, Cambogia, Vietnam) e Asia centrale (Nepal - Himalaya e India).
Torniamo in Italia dopo 1 anno, avendo capito che il nuovo cammino ci avrebbe portato a viaggiare 
per molti anni se non per sempre. Senza soldi, ma senza limiti mentali, ci ritroviamo a pensare ad 
un modo per rendere "la vita in viaggio " auto-sostenibile. “Se non possiamo contare sulle entrate, 
allora capiamo come ridurre le spese”. In viaggio spendi soldi nei trasporti, nell'alloggio e nel cibo. 
Decidiamo che una bicicletta può eliminare la voce trasporto e una tenda quella dell'alloggio. Per il 
cibo ci arrangeremo con piccoli e saltuari lavoretti che verranno da noi al momento giusto.
Dal 2012 viaggiamo con Pangea e Pantalassa (le nostre bici) e una tenda come casa per il 
Sud America. Dalla verde Pampa umida Argentina alla ventosa e desertica Patagonia Atlantica. 
Scesi fino al sud del mondo decidiamo di risalire verso nord per la spina dorsale del pianeta: la 
cordigliera delle Ande. Affrontiamo la leggendaria Ruta 40 fino a superare dei passi di montagna 
tra Argentina e Cile a 5000mt di altitudine tra ghiaccio, saline e fenicotteri rosa della Puna Andina. 
Riscendiamo poi verso il Sud del Brasile e qui viviamo alcuni mesi con una comunità sciamanica 
studiando la medicina sacra dei popoli nativi. Quindi riprendiamo le nostre bici e da Puerto Montt 
(Cile) riscendiamo verso l’estremo Sud del continente, immergendoci nella Patagonia Australe fino 
ad arrivare in Terra del Fuoco (Ushuaia).   

IL NOSTRO MESSAGGIO
Pensiamo che raccontare la nostra esperienza sia fondamentale per supportare l'impulso alla 
nascita di una nuova umanità.
L'essere umano sta attraversando una fase di grandi cambiamenti, l'evoluzione non è mai stata 
così rapida e spesso ci invita ad un "nuovo cammino" che può sembrare molto lontano dal binario 
percorso sino ad oggi al punto da farci dubitare che sia davvero il "nostro nuovo destino". 
Per questo, oggi più che mai, diventa importante ascoltare le proprie intuizioni, il proprio cuore. 
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Sempre più gente si rende conto che la tanto ambita laurea, il posto in banca o nell'azienda X, la 
casa e la macchina non hanno nulla a che vedere con la propria esistenza, con il proprio talento e 
con la propria missione in questa vita. I sintomi sono insoddisfazione, malessere, infelicità e 
depressione che sfociano in comportamenti compulsivi (droga, sesso, consumismo sfrenato, 
possesso, ostentazione ecc.) e naturalmente nell'involuzione dell'essere umano stesso. Sempre 
più gente si rende conto di essere stata imprigionata dal sistema sociale dominante che, attraverso 
il concetto di "lavoro - debito - consumo" ha mortificato la propria "luce interiore" costringendolo a 
seguire un cammino prestabilito e progettato per la massa. 
La cultura del terrore crea paura e resistenza al cambiamento allontanandoci dalla nostra legenda 
personale: il cammino individuale proprio di ciascuno di noi.
In questo contesto di "risveglio di coscienza" la gente ha paura. Spesso le persone non hanno il 
coraggio di fermarsi a riflettere, porsi delle domande e farsi responsabili della propria vita. Non 
vogliono perché è doloroso, ma in fondo "meglio tardi che mai". Spesso nascondono dietro l'alibi di 
un mutuo (debito-schiavitù) o di una famiglia (senso di colpa inconscio impostogli dalla chiesa e 
dalla società) la paura di iniziare a camminare davvero sul sentiero dell'evoluzione. Le persone 
hanno paura di cambiare binario e iniziare a vivere finalmente la propria "leggenda personale". 
Melissa ed io ci rendiamo conto che raccontare la vita così come abbiamo iniziato a vederla 
rappresenta una spinta in più per tutti quelli che almeno una volta hanno pensato che fosse ora di 
"assumersi la responsabilità di iniziare a vivere la propria vita", ma che non si sono ancora decisi a 
farlo. 
Siamo esploratori della coscienza globale. La nostra scelta di vita non è sempre facile ma ci 
permette di scendere nei sotterranei dell'incosciente collettivo (come diceva C. Jung) e riportare 
alla luce artefatti e memorie che hanno sempre fatto parte del bagaglio di vita umano nei secoli più 
illuminati della nostra evoluzione ma che ora abbiamo dimenticato. 
Condividiamo il risultato di esperienze e testimonianze "alternative" (nel senso di diverse da quelle 
convenzionalmente imposte-accettate) che mettano in condizione i nostri fratelli e sorelle di 
maturare una consapevolezza critica sulle proprie scelte di vita e trovare il coraggio per rompere lo 
schema che si sono lasciati imporre. Fare il primo passo e finalmente riuscire a dire: "ora conosco 
me stesso e consapevolmente intraprendo questo cammino con forza, fermezza, coraggio e 
allegria poiché io sono l'unico responsabile della mia felicità e infelicità". 
Non vogliamo dare in pasto alla gente una nostra verità, equivarrebbe a commettere la stessa 
violazione che la dittatura psicologica del modello sociale dominante commette ogni giorno. 
Vogliamo stimolare la gente a crearsene una propria.
Siate la vostra verità e "la verità vi renderà liberi".
Potete seguire le nostre avventure da vicino sul nostro sito www.theevolutionarychange.com e 
sulla pagina Facebook The Evolutionary Change. 
Oppure, potete leggere le nostre storie sulle rubriche per cui scriviamo pubblicate su “Voglio 
Vivere Cosi” ai seguenti link: http://www.voglioviverecosiworld.com/curiosita/melissa-e-pierluigi e 
http://www.voglioviverecosiworld.com/curiosita/risveglio-di-coscienze 
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CONTENUTI

Introduzione

- Cos’è un “Cammino Nomade”
-  Cos’è “Missione Patagonia”                                                                            
- Cosa Contiene “Missione Patagonia”
- A chi si rivolge

1° Parte
Carretera Australe: da Puerto Montt a Villa O’Higgins 1320km

Da Puerto Montt a Chaitèn 196km 
              Puerto Montt
             Puerto Montt-Contao 55km 
             Contao - Hualaihue Estero (via Ruta Costera) 54km
             Hualaihuè Estero - Hornopiren 27km
             Hornopiren - Caleta Gonzalo (navigazione)
             Caleta Gonzalo - Chaitèn 60km

Da Chaitèn a Coyaique 552km
Chaitèn - Casa abbandonata (Cuesta de Moraga) 67km 
Casa abbandonata - Villa Vanguardia 45km
Villa Vanguardia - La Junta 44km
La Junta-Puyauapi - Ventisquero Colgante Parco Nazionale Queulat 71km
Ventisquero Colgante Parco Nazionale Queulat - Villa Amengual 72km
Villa Amengual - Villa Manhiaules 61km
Villa Manhiaules - Coyaique 92km

Da Coyaique a Cochcrane 349km
Coyaique - Villa Cerro Castillo 105km 
Villa Cerro Castillo - Puerto Ibanez 40km
Puerto Ibanez - Chile Chico: Navigazione (Lago General Carrera)
Chile Chico - Puerto Guadal (Lago General Carrera) 118km
Puerto Guadal - Cochrane 76km

Da Cochcrane a Villa O’Higgins 223km
Villa O’Higgins
Passo Lacustre Villa O’Higgins (Cile) – El Chaltèn (Argentina)
Passo Rio Mayer
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2° Parte
Verso la Fine del Mondo: da El Chaltèn a Ushuaia 1405km

Patagonia Argentina (Prov. Santacruz) 460km        
El Chaltèn: capitale mondiale del Trekking
El Chaltèn – Casa abbandonata Rio Leona 115km 
Casa abbandonata Rio Leona – Rio Santacruz 70km
Rio Santacruz – El Calafate 41km
El Calafate: Parco Nazionale Los Glaciares
El Calafate – El Cerrito 97km
El Cerrito – Tapi Aike 67km
Tapi Aike – Passo Cancha Carrera – Cerro Castillo 70km

Regione XII di Magellano e Antartide Cileno (Cile) 468km
Cerro Castillo – Camping Las Torres (Parco Nazionale Torres del Paine) 69km
Camping Las Torres – Camping Serrano (Parco Nazionale Torres del Paine) 52km 
Camping Serrano (Torres del Paine) – Puerto Natales 85km
Puerto Natales – Villa Tehuelche 152km
Villa Tehuelche – Punta Arenas 100km

Terra del Fuoco (Cile/Argentina) 477km
Punta Arenas – Porvenir – Estancia Armonia 78km
Estancia Armonia – San Sebastian (Argentina) 95km
San Sebastian (Argentina) – Rio Grande 83km
Rio Grande – Tohulin 112km
Tohulin – Ushuaia 111km

5

COPYRIGHT

Non crediamo nel diritto d’autore. Pensiamo che il valore dell’atto creativo è: per il creatore 
nel momento stesso della creazione, e per gli altri nell’ispirazione e nello stimolo che 
possono ricevere dall’opera creata, indipendentemente dal nome del soggetto creatore. 
Il diritto d’autore nasce dall’illusione speculativa, commerciale e psicologica della 
“moderna” società della separazione.
 
“Le mie idee, la mia arte e il mio talento non sono mai stati di mia proprietà. Sono di tutti e 
di nessuno, come un fiume che scorre e il battito d’ali di un colibrì. E’ la luce dell’unità che 
si espande attraverso di me. E’ accedere alle memorie ancestrali di dominio universale”. 
Anonimo

Se troverete utili le informazioni contenute nella guida, allora vi chiediamo di rimettere in 
circolo questa “energia”; come? facendo girare anche voi liberamente informazioni, 
conoscenze, beni o servizi di pubblica utilità.
“Se tutto il mondo da, tutto il mondo ha” Padrino Orestes
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INTRODUZIONE

COS’È “CAMMINO NOMADE”
È una dimensione di viaggio che ci avvicina più ai primi Esploratori che ai moderni turisti “tutto 
compreso”. È un fluire con gli eventi, ascoltare la vita e rispettarne i suggerimenti, gli stimoli e le 
ispirazioni. È partire e non sapere se e quando tornare, ma poi, tornare dove? È il cammino della 
libertà e della conoscenza. È il cammino dell’ascolto e della consapevolezza. È la ricerca di una 
verità che ciascuno di noi sente dentro di se. È movimento nello spazio fisico per trovare il 
cammino sacro fuori dal tempo che conduce al tesoro, dentro di uno stesso. Om Mani Padme Hum 

"L'uomo umanizzandosi, aveva acquisito insieme alle gambe diritte e al passo aitante un istinto 
migratorio, l'impulso a varcare lunghe distanze nel corso delle stagioni; questo impulso era 
inseparabile dal sistema nervoso centrale; e quando era tarpato da condizioni di vita sedentarie 
trovava sfogo nella violenza, nell'avidità, nella ricerca di prestigio o nella smania del nuovo”.
Tratto da Anatomia dell’irrequietezza – B. Chatwin

COS’È “MISSIONE PATAGONIA”
Un cammino Nomade in bicicletta nella Patagonia Estrema. Una raccolta di suggerimenti ed 
esperienze. Informazioni dettagliate per tutti coloro che desiderano esplorare una Terra selvaggia 
e ancora vergine IN BICICLETTA, IN MOTO, A PIEDI, IN AUTOSTOP E IN 4X4.
Una traccia utile per coloro che si accingono a costruire la propria Missione Patagonia. 
Partiti da Puerto Montt (CILE) percorriamo la leggendaria Carretera Australe fino a Villa O’Higgins, 
attraversando tratti di costa, montagne e ghiacciai, laghi, fiumi e il secondo polmone verde del 
pianeta dopo l’Amazzonia; che natura esuberante! Arrivati a Villa O’Higgins attraversiamo il 
confine per il Passo Lacustre e arriviamo a El Chaltèn (ARGENTINA). Da qui proseguiamo verso 
sud esplorando il Parco Nazionale Los Glaciares (El Calafate) ed entrando di nuovo in Cile per il 
Passo Cancha Carrera esplorando il Parco Nazionale Torres del Paine. Giunti a Puerto Natales, 
scendiamo ancora fino a Punta Arenas per poi entrare ufficialmente in Terra del Fuoco. Da qui con 
le prime nevicate dell’autunno, arriviamo a Ushuaia.

COSA CONTIENE LA GUIDA MISSIONE PATAGONIA
 Il Diario di viaggio con la descrizione delle tappe giornaliere percorse in bicicletta da Puerto 

Montt a Ushuaia comprensive di un resoconto fotografico
 Il profilo altimetrico e quello morfologico;
 Le mappe e la descrizione dei Passi di montagna e di confine 
 Le condizioni della strada (asfalto, sterrato e lavori in corso)
 Il Clima (zone di particolare vento e freddo, zone umide e piovose, zone secche e calde)
 Il “percorso classico” e dei “percorsi alternativi” poco conosciuti e per nulla battuti
 I Sentieri di Trekking da non perdere
 Le Esplorazioni e le escursioni possibili
 Suggerimenti su dove dormire, accampare, trovare cibo e acqua

A CHI SI RIVOLGE QUESTA GUIDA
A chi desidera esplorare la Patagonia in BICICLETTA, IN MOTO, A PIEDI O IN 4X4.
A chi viaggia con budget ridotto e a chi può spendere di più. A chi è un purista della tenda e a chi 
vuole concedersi anche il calore di un alloggio a pagamento. A chi sceglie di esplorare parchi e 
paesaggi per conto proprio e a chi vuole affidarsi ad un’escursione.
A chi non ha problemi di tempo e a chi ne ha, affinché possa scegliere dove focalizzare le proprie 
energie ottimizzando la propria organizzazione.
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1° PARTE
CARRETERA AUSTRALE: DA PUERTO MONTT A VILLA O’HIGGINS 1320KM

IN SINTESI
La Carretera Australe (ufficialmente ruta CH-7) è la strada che attraversa il Cile fino alla Patagonia 
Argentina, voluta dal dittatore Pinochet, la cui costruzione è cominciata nel 1976 ed è terminata nel 
1996. Costruita per scopi militari, attraversa regioni altrimenti non raggiungibili se non via mare. Si 
estende per 1240km tra paesaggi selvaggi e incontaminati fino a Villa O’Higgins.

MAPPE
Vi consigliamo di usare la mappa cartacea stradale della COPEC. Potete acquistarla in qualsiasi 
stazione di servizio Copec oppure potete salvarvi le mappe delle Regioni che vi interessano 
direttamente dal sito www.turismovirtual.cl e poi eventualmente stamparle.
Si tratta esattamente delle mappe della Copec che acquistereste nelle stazioni di servizio cilene.
In Particolare, la Carretera Australe attraversa le seguenti Regioni:

 Region de Los Lagos (X Region)
 Region de Aisèn (XI Region)
 Region de Magallanes y Antartica Chilena (XII Region)

Infine, quando passerete per i punti di informazione turistica dei principali centri abitati, non 
dimenticate di farvi consegnare la mappa della zona o della Regione stessa (sono sempre più 
dettagliate). Vi consigliamo, ad esempio, di recarvi al “punto de informes turistico” di Hornopiren (si 
trova nella piazza principale) per avere la mappa ingrandita della regione; in quello di Puyauapi per 
avere la mappa del Parco nazionale Queulat con relative indicazioni dei sentieri di trekking e in 
quello di Coyahique per la mappa della regione di Aisen. 

DISTANZA 
Carretera Australe/RUTA 7: 1240 km circa di strada in parte asfaltata, in parte sterrata e in parte 
con lavori in corso (si tratta della sezione in peggior stato poiché i mezzi pesanti danneggiano 
ulteriormente il cammino). A Marzo/Aprile 2014 il tratto con lavori in corso riguardava la sezione da 
Villa Santa Lucia a Las Junta e parte della Cuesta del Queulat. Il Ripio (sterrato con ciottoli) della 
Carretera Australe ha la nomea di essere uno dei peggiori al mondo. 
La nostra opinione: non è una passeggiata ma abbiamo affrontato tratti di gran lunga peggiori. Ciò 
che rende duri alcuni tratti in salita con ripio è l’aggravante dei forti pendenti (anche 14-15) seppur 
spesso brevi.

PROFILO ALTIMETRICO E MORFOLOGIA DEL TERRITORIO
Un errore comune è quello di credere che non essendoci ufficialmente Passi di cordigliera andina 
da superare e pedalando quasi sempre ad altitudine mare, il percorso sia tendenzialmente flat 
(pianeggiante). Abbiamo imparato a nostre spese che un tratto pianeggiante nei 1240km di 
Carretera Australe non esiste. Il Cammino è un continuo su e giù, lieve ma sempre su e giù. Ci 
sono alcune “Cuestas” (una sorta di Passi) con forte pendente ma spesso di breve durata:

 Cuesta del Manzano: si trova a 20km circa da Hornopiren (ripio)
 Cuesta de Moraga (500mt): si trova tra Chaitèn e Villa Santa Lucia (ripio)
 Cuesta del Queulat (650mt): si trova tra Puyauapi e Villa Amengual (ripio)
 20km prima di Coyahique (asfalto)
 Portezuelo Ibanez (1230mt): tra Coyahique e Villa cerro Castillo (asfalto)

TRATTI DI NAVIGAZIONE
Le tariffe sono aggiornate a Marzo 2014.
Esistono svariate strategie per provare a non pagare i biglietti d’imbarco. Tratteremo di queste 
possibilità di volta in volta nelle singole sezioni. Di seguito i tratti di navigazione:

 Caleta La Arena – Caleta Puelche: 40min di navigazione (2700pesos cileni, 4€)
 Hornopiren – Leptepu / Fiordo Largo – Caleta Gonzalo: 4/5h (5000 pesos, 6,5€)
 Puerto Ibanez – Chile Chico: 3h (2500pesos bici + 1250pesos persone, 5€) – si tratta di 

una deviazione dalla Carretera Australe per effettuare il PERIPLO DEL LAGO CARRERA
 Puerto Yungay – Rio Bravo: 30min (gratuito)
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 Villa O’Higgins – Candelario Mancilla (cammino a EL Chaltèn): 3h (42.000pesos, 55€ circa)

STAGIONE e CLIMA
Avete 2 alternative. Dal punto di vista climatico, i mesi migliori sono Gennaio/Febbraio. E’ il picco 
d’estate nell’emisfero australe, le temperature medie sono generalmente più alte. Per contro, il 
cammino sarà affollato di vacanzieri locali e bikers provenienti da tutto il mondo. Inoltre, siamo in 
Patagonia e ondate di freddo improvviso in piena estate sono piuttosto comuni. Lunghe piogge e 
nevicate improvvise sono più che probabili.  In alternativa potreste partire sul finire dell’estate/inizio 
autunno: Marzo/Aprile. La “stagione estiva” è ufficialmente terminata. Non incontrerete così tanti 
bikers in giro. Le temperature medie iniziano progressivamente ad abbassarsi man mano che si 
scende verso sud, ma non è nulla che non si possa superare con una buona giacca. Le sezioni 
piovose della Carratera restano piovose e quelle secche restano tali. Noi siamo partiti da Puerto 
Montt il 10 marzo 2014, arrivati a Villa O’Higgins il 5 aprile e a Ushuaia il 10 maggio. 
La nostra raccomandazione è partire a Fine Febbraio da Puerto Montt per prendersela più comoda 
di quanto abbiamo fatto noi e in ogni caso essere a Villa O Higgins entro il 5 Aprile (data di 
partenza dell’ultima barca della stagione per attraversare i confine verso El Chaltèn, Argentina).

PERCORSI ALTERNATIVI 
Ci sono numerosi percorsi alternativi per rendere la vostra esperienza nella Patagonia Cilena 
ancora più indimenticabile e unica. Vi riportiamo le nostre deviazioni e percorsi alternativi così 
come li abbiamo vissuti. In particolare, ci sono 2 sezioni alternative che si sono dimostrate vincenti 
rispetto alla classica Ruta 7/Carretera Australe: la RUTA COSTERA (tra Contao e Hornopiren); il 
PERIPLO DEL LAGO GENERAL CARRERA (Villa Cerro Castillo-Puerto Ibanez-Chile Chico- 
Puerto Guadal).

ESTENSIONI E DEVIAZIONI POSSIBILI
 Lago verde: un paesino sulla cordigliera a 80km circa da La Junta verso Est 
 Puerto Raul Martin Balmaceda: a 70km circa da La Junta verso Ovest (i fiordi)
 Valle Explorador: mirador ghiacciaio Explorador. 54km da Puerto Tranquilo verso Ovest
 Bahia Murtia e Puerto Sanchez: tra Cerro Castillo e Puerto Tranquilo
 Caleta Tortel: 22km dal cammino principale, 100km prima di Villa O’Higgins

TREKKING E ESCURSIONI RACCOMANDATE
Ci sono tantissimi sentieri di Trekking. Di seguito riportiamo quelli raccomandati:

 Mirador ghiacciaio Yelcho: dopo Chaitèn, passando Puerto Cardenas, prima della Cuesta 
de Moraga c’è sulla destra il ghiaccaio e una deviazione per la camminata al mirador

 Parco Nazionale Queulat: trekking al mirador del Ventisquero 3h; Foresta degli Gnomi 4h
 Parco Nazionale Cerro Castillo: trekking al mirador (laguna) 7h; Senderos de Chile La 

Horqueta 4gg
 Ghiacciaio Explorador: da Puerto Rio Tranquilo
 Capilla de Marmol: da Puerto Rio Tranquilo
 Mirador ghiacciaio O’Higgins: dal posto di frontiera di Candelario Mancilla. 2gg

STIMA DI BUDGET – quanto devo prevedere di spendere?
Le spese di cibo e alloggio dipendono dal tipo di viaggio che avete in mente, pertanto sono 
variabili e discrezionali. 
CIBO: In linea di massima, se come noi amate essere 100% indipendenti e volete prepararvi da 
voi i pasti, allora potete stimare una media di 5€/giorno a persona con cui comprare gli ingredienti, 
cioccolati, frutta secca, snack, biscotti ecc. Insomma, il cibo. Per mangiare in ristoranti o tavole 
calda spenderete circa 5/10€ a pasto a seconda del posto e della qualità.
ALLOGGIO: il nostro suggerimento è di usare la tenda per immergervi di più nell’esperienza che 
state vivendo. Naturalmente siete in un posto immenso, circondati da acqua, animali e 
vegetazione quindi non rinchiudetevi in un camping ma godete della libertà, della purezza e della 
verginità che la Patagonia può ancora offrirvi. Tuttavia, non mancheranno notti sotto un tetto. 
Lungo la Carretera ci sono molte case abbandonate che vi potranno offrire riparo da un 
acquazzone improvviso. Noi, personalmente, valorizziamo molto le relazioni con la gente e per 
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questo quando conosciamo qualcuno che ci invita a casa sua, siamo ben lieti di accettare. 
Abbiamo anche usato la rete couchsurfing e i contatti di amici di amici che ci hanno aperto casa. In 
linea di massima, abbiamo sempre cercato di non fermarci nei paesi/centri urbani più grandi, a 
meno che non avessimo qualcuno che ci potesse ospitare. Conviene piuttosto fermarsi 10km 
prima o dopo e accampare liberamente e serenamente al bordo di un fiume nella pace della 
natura.
NAVIGAZIONI: Le spese di Navigazione, invece, sono praticamente fisse. Dando uno sguardo alla 
pagina precedente nella sezione “Tratti di navigazione” noterete che in tutto dovete prevedere 
circa 60/70€ per coprire questa voce di spesa.
INGRESSO AI PARCHI: il Cile è un unico Parco Nazionale, ancor più in questo tratto di Patagonia 
Australe. Un parco nazionale che merita certamente la visita è il Queulat. Si tratta di una 
deviazione di solo 1km dalla strada principale per immergersi in un ecosistema totalmente nuovo. 
Qui potrete accampare sotto il famoso Ventisquero Colgante e prendervi un paio di giorni per 
esplorare i numerosi sentieri di trekking. L’ingresso al parco è 4000 pesos a persona a cui 
aggiungere altre 4000 per il posto tenda (circa 10€ in tutto). Se parlate davvero bene spagnolo 
potete provare a farvi passare per cileni, nel qual caso i costi si dimezzano.

DATA LIMITE IN CUI ESSERE A VILLA O’HIGGINS
5 Aprile. E’ la data in cui parte l’ultima barca “ufficiale” che collega Villa O’Higgins a Candelario 
Mancilla, posto dal quale proseguire per El Chaltèn (Argentina). 

 
Carretera Australe: Cammino da Cuesta Moraga a Villa Santa Lucia
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DA PUERTO MONTT A CHAITÈN 196KM (10/03/14)

Si tratta di un percorso estremamente suggestivo. S’incomincia costeggiando il mare, per poi 
immergersi tra le montagne e ritornare al mare. Incredibile la navigazione da Hornopiren a Caleta 
Gonzalo. Quest’ultimo sembra il posto perfetto per girare Jurassic Park. La vegetazione è 
esuberante. Il Clima è umido e le piogge sono frequenti; la caratteristica è la durata (possono 
andare avanti per giorni senza mai fermarsi) e la quantità d’acqua (pioggia fina e molto fitta). 
Questa sezione di Carretera Australe si compone delle seguenti tappe:

 Puerto Montt
 Puerto Montt-Contao 55km
 Contao-Hualaihue Estero (via Ruta Costera) 54km
 Hualaihuè Estero-Hornopiren 27km
 Hornopiren-Caleta Gonzalo (navigazione)
 Caleta Gonzalo-Chaitèn 60km

                        
Mappa Copec Regione X de Los Lagos

PUERTO MONTT
Città di mare. La gente si divide tra il Porto marittimo, gli allevamenti di salmoni e i centri 
commerciali. Un tempo doveva essere un posto affascinante ma oggi, per i nostri gusti, c’è troppo 
caos. I taxi sfrecciano incuranti di 2 tipi in bicicletta. Agli angoli delle strade, nei quartieri più 
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popolari, si nota tanta gente “affamata”. Tuttavia è l’inizio della leggendaria Carretera Australe e 
noi qui siamo ospiti di Victor, contattato su couchsurfing.
Siamo a metà marzo e l'autunno è alle porte. Non abbiamo mai pedalato con il freddo, la pioggia o 
la neve. Questa volta abbiamo accettato la sfida: ci vorranno molta volontà, forza e soprattutto 
fermezza. Ma pensiamo di essere pronti!

CLIMA
Da Puerto Montt a Chaitèn si attraversa la parte più umida e piovosa della Carretera. In linea di 
massima, quanto più ci si trova vicino ai fiordi (quindi al mare) tanto più piovoso e umido sarà il 
clima. Per contro, avvicinandosi alla cordigliera diventa tutto più secco. La parte più piovosa di 
questa prima tappa è la zona di Hornopiren.

APPROVVIGIONAMENTI (Negozi di abbigliamento tecnico/Bicicletterie)
Se avete bisogno di abbigliamento tecnico sportivo, potete trovare qualcosa nel centro 
commerciale vicino al lungo mare. Qui a Puerto Montt ci sono 2 Shopping Mall. Quello più grande 
e più fornito si trova sul lungo mare.
Ci sono anche 2 bicicletterie abbastanza fornite. Vi raccomandiamo quella in centro, sulla via 
principale, nella zona delle banche.

PUERTO MONTT - CONTAO 55km
“Ieri a Puerto Montt ha piovuto tutto il giorno. Già ci vedevamo pedalare fradici…e invece ... 
stamattina ci siamo svegliati sotto un cielo incredibilmente limpido. L'aria è fresca, ma siamo 
ancora in pantaloncini. L'entusiasmo è alle stelle. Pedaliamo felici in uscita dalla città e non 
vediamo l'ora di scoprire questa parte di Patagonia Cilena a noi ancora sconosciuta. 
La strada costeggia il mare, il profumo nell'aria è inebriante: le onde a volte ci schizzano con la 
loro spuma, ci sono ancora fiori da tutti i lati e uccelli, uccelli di tutti i tipi: falchi, picchi, e persino 
pappagalli patagonici. Ad un certo punto, proprio lì davanti a noi, lì pronti a darci il benvenuto, ecco 
che dal primo ferry scorgiamo un gruppo di leoni marini. Siamo forse tornati in Patagonia?!”

        
Cammino da Puerto Montt a Contao

Da Puerto Montt a Contao ci sono lievi salite e discese. Il percorso è tendenzialmente flat e la 
strada costeggia il mare. A circa 32km da Puerto Montt c’è la deviazione per il Parco nazionale 
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Alerce Andino. Si tratta di una deviazione di circa 7km su strada di ripio in salita. Pochi km dopo 
(circa 10) si arriva a Caleta La Arena. Da qui ci aspetta la prima “barcaza” (così chiamano le navi 
per i brevi tratti di navigazione tra i fiordi). Da Caleta La Arena a Caleta Puelche la navigazione 
dura 40min e il prezzo del biglietto per le biciclette è di 2700pesos cileni (circa 3,5€). 
Qui si può usare un piccolo trucco per risparmiare i soldi del biglietto. Abbiamo chiesto a una delle 
tante “camionetas” 4x4 (aperte dietro) di darci un passaggio fino allo sbarco a Caleta Puelche. Si 
tratta di caricare le bici sul retro e noi dentro come passeggeri. Il punto è che i pedoni, se sono 
passeggeri di auto, non pagano. Senza dubbio troverete qualcuno disposto ad aiutarvi se gli 
spiegherete che viaggiate con budget ridotto. Naturalmente questo espediente vale anche se 
viaggiate zaino in spalla facendo autostop.

                              
Le biciclette caricate sul retro del 4x4 sulla nave

Caleta La Arena è un punto di imbarco. Ci sono solo un paio di tavole calde e di piccoli negozi che 
vendono cibo ma decisamente sforniti. Vi raccomandiamo invece di provare le empanadas di 
salmone fatte dall’ultima tavola calda scendendo sulla destra. Quando siamo stati noi avevano un 
offerta di 1000pesos (1€ circa) per 3 empanadas (per una persona possono essere sufficienti). 
C’è una piccola spiaggia sulla sinistra dove poter accampare se non ci sono più barche utili, 
tuttavia il nostro consiglio è di arrivare a Contao (10km dopo essere sbarcati a Caleta Puelche).

                 
Allevamento di Salmoni a Caleta Puelche
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“Arriviamo a Contao. Qui, facciamo la nostra prima conoscenza chiave: la Tia Verena. La Tia o zia, 
lavora nel Jardin infantil Los Pitufos - Fundacion Integra di Contao. È la prima persona che 
incrocia il nostro cammino, o meglio la sua voce squillante che risponde al telefono è tutto ciò che 
incrocia il nostro cammino. Ci fermiamo, appoggiamo le bici e spudoratamente entriamo nell'asilo. 
Lei si affaccia con il suo sorriso, si presenta, ci fa parlare, penso per non più di due minuti, e dice 
le testuali parole: se siete giunti a me c'è sicuramente un motivo, non a caso io vivo sola e sono 
abituata a dare ospitalità ai viaggiatori. Andate pure verso casa mia, la porta è aperta, montate la 
tenda, lavatevi, fate ciò che volete, io torno tra un paio d'ore. La mia casa? Ah si, la mia casa è 
facile da riconoscere, ha tre fiori rossi bellissimi piantati proprio sul davanti, non vi sbaglierete.
E così è stato; a casa della Tia Verena abbiamo montato la tenda, ci siamo lavati, abbiamo 
cucinato e l'abbiamo aspettata per condividere i nostri racconti di vita. Insieme abbiamo passato 
una serata speciale; noi due non riusciamo a smettere di sorridere perché ancora una volta pare 
tutto così surreale. E pensare che le sorprese non sono ancora finite: la Tia Verena ci fornisce 
infatti tutta una serie di contatti/amici presso cui chiedere ospitalità per i prossimi 200 km. Che 
desiderare di più? E finalmente si va a letto a riposare”.

Cammino a Contao: una delle tante calette

CONTAO - HUALAIHUÈ ESTERO 54km (RUTA COSTERA)
Da Contao ci sono 2 strade per raggiungere Hornopirèn. 
La prima è seguire la Ruta 7 (Carretera Australe) allontanandosi dalla costa e salendo verso 
l’interno. Si tratta di circa 60km per Hornopiren. La seconda è la Ruta Costera (quella che abbiamo 
fatto noi e che raccomandiamo caldamente). Si allunga di circa 20km ma il cammino è tutto bordo 
mare (spesso a pochi metri dall’acqua), quindi quasi totalmente pianeggiante e si passa per piccoli 
villaggi di pescatori. La gente è super accogliente e ospitale. Entrambi i percorsi prevedono ripio e 
quello della Ruta Costera è in buono stato (si pedala facilmente al 13-14km/h). Questa deviazione 
poi si ricollega alla Ruta 7 all’altezza di Puerto Hualaihuè. 

                       
Cammino Costiero da Contao a Hualahuè Estero
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“A volte la vita ti pone di fronte a decisioni difficili :-) ... seguire per la mitica Carretera Austral - 
Ruta 7 solo per dire di averla percorsa tutta fino all'ultimo metro o iniziare subito con la prima 
variazione sul tema, variazione che renderà speciale ogni km di questo famoso percorso? 
Scegliamo la seconda opzione e così pedaliamo per un giorno intero da Contao a Hualaihue 
Estero tutto bordo mare. Siamo completamente immersi nei quattro elementi: acqua del Pacifico, 
azzurra e placida, leggera brezza che ci spettina e ci impedisce di sudare sin dai primi km, il fuoco 
del vulcano Osorno in lontananza, e terra, molta terra, molta materia, pecore e mucche 
stranamente bagnandosi in mare, falchi e martin pescatore svolazzando a destra e sinistra, delfini, 
salmoni e trote.  Ma la componente più importante sono di nuovo le relazioni che riusciamo a 
coltivare con la gente del posto, persone straordinarie che non esitano un secondo ad aiutarci”.

                     
Scherzi della marea

Arrivati a Hualaihué Estero, cerchiamo Luis il marito di Irma, nostro primo contatto della "Tia 
Verena". Ci fermiamo davanti alla staccionata della sua proprietà; Luis sta lavorando sul tetto della 
scuola, scende e ci viene incontro con il sorriso e due occhi super luccicanti che non 
dimenticheremo mai. In un attimo siamo suoi amici! Ci mettiamo in chiacchiera mentre aspettiamo 
Irma, sua moglie, e scopriamo un uomo con un'esperienza di vita e di umiltà unica. Ha vissuto tutta 
la vita a contatto con la natura, ama incondizionatamente la moglie e gli animali, è veterinario. Sa 
fare mille lavori diversi, ma soprattutto suona la chitarra e canta Folklore. È così che la nostra 
serata prende vita: una ricca zuppa di verdura, un merluzzo al forno, un te caldo e buona musica 
intonata dal duo argent-italo Luis e Pier. La serata è splendida. Siamo molto grati a Irma e Luis per 
averci aperto le porte della loro casa e del loro cuore. Sono due persone estremamente positive e 
sempre sorridenti. Osho disse "una risata vi risveglierà". Niente di più vero, sorridere, ridere, 
scherzare elevano corpo spirito e mente ad una vibrazione più alta, quella dell'amore, l'unica che 
permetterà all'essere umano di uscire dal sistema grigio che ha messo in piedi al giorno d'oggi.
Il mattino dopo, a bici cariche e colazione fatta, Luis si avvicina e ci dice una cosa che ci lascia 
senza parole ... "certo che voi due dovete proprio essere due buone anime, avere uno spirito molto 
buono, perché è incredibile come la gente, io in questo caso, vi apra le porte della propria casa 
senza esitare, dubitare o preoccuparsi. Siete davvero due esseri di luce, grazie per essere passati 
di qui". Noi rimaniamo a bocca aperta, in verità non sappiamo cosa rispondere; spesso questa vita 
si presenta a noi come in uno specchio: dovremmo essere noi a ringraziare Luis e Irma e dirgli tali 
parole e invece accade proprio il contrario! All'inizio di questa nuova vita nomade, io e Pier ci 
divertivamo sempre a dire "siamo proprio nati con la camicia"; adesso abbiamo capito, non si tratta 
di fortuna è che siamo due anime estremamente protette e benedette. E di questo siamo grati ai 
nostri antenati, ai nostri genitori, alle nostre future re-incarnazioni, a noi stessi che abbiamo capito 
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come si "deve stare in ascolto della vita" ma soprattutto siamo grati all'Universo, al grande mistero 
che misterioso rimane solo per chi ha deciso di non stare in silenzio ad ascoltarlo.

HUALAIHUÈ ESTERO - HORNOPIREN 27km 
Da Hualaihuè Estero, un salita di circa 4km ci riporta sulla strada principale, la Ruta 7 Carretera 
Australe. Da qui, circa 25km e saremo a Hornopirèn.
La giornata è estremamente piovosa, sembra di stare nella selva amazzonica e in effetti lo siamo: 
in questa zona cadono circa 3.500 mm di pioggia all'anno, praticamente piove quasi tutti i giorni :-)
Luis si offre di portarci per qualche km in macchina aspettando che la pioggia si calmi. È sempre 
dura per i "pedalatori del mondo" accettare un passaggio in auto, esitiamo per qualche ora, ma 
poi, verso mezzogiorno decidiamo di accettare, per poter poi affrontare l'ultimo tratto di forte 
pioggia, salita e ghiaia cercando di arrivare ad Hornopiren nel pomeriggio. Sono pochi km è vero, 
ma siamo partiti davvero tardi oggi.
C’è da affrontare la Cuesta del Manzano. Si tratta di una salita di 3/4km circa per poi riscendere al 
livello del mare. Finalmente iniziamo a pedalare e dopo poco più di un'ora siamo fradici, bagnati 
fino alle mutande! Purtroppo scopriamo solo ora che i nostri giubbini in gore tex dopo 1 anno e 
mezzo sotto pioggia, sole, vento, hanno praticamente perso la membrana isolante. Incredibile, è la 
prima volta sotto la pioggia torrenziale e noi siamo impreparati. Per fortuna la temperatura è 
ancora accettabile (16gradi) in questi giorni. L’umore resta alto, altissimo (ma ovviamente nei 
prossimi giorni dovremo trovare un rimedio che sia più efficace contro la pioggia). Continuiamo e 
finalmente arriviamo ad Hornopiren, dove andiamo a cercare la Tia Maritè; si avete capito bene, 
una cara amica della Tia Verena di Contao.

Cammino a Hornopirèn

“Maritè ci accoglie a braccia aperte (come se fosse un'eccezione ...). Appena smonta dal lavoro 
siamo a casa sua: accende la stufa, ci cucina un ottimo salmone con manteca e come sempre 
stiamo in chiacchiara per ore. Dimenticavo, stasera niente tenda, anzi, un comodo e caldo lettone 
ci aspetta ... che non si rifiuta mai :-)
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Maritè è una donna straordinaria, che cerca da sempre il suo cammino, lo cerca e lo trova ogni 
giorno e indovinate come e dove lo trova? Nella natura. Ci racconta che ogni mattina si alza e 
prende il suo tè in piedi guardando fuori dalla grande finestra della sua cucina, ammirando e 
parlando alla montagna che si staglia proprio lì di fronte, la ringrazia di essere una certezza, una 
buona guardiana e compagna di vita. Piove ancora e Maritè ha solo belle parole per la pioggia, la 
considera un forte elemento di pulizia, per questo quando esce di casa, al contrario di ciò che 
fanno i suoi con-paesani, Maritè non si copre nemmeno la testa e lascia che la pioggia faccia il suo 
lavoro. Che miracolo incontrare persone così. Infine ci racconta che ha da poco comprato un 
pezzo di terra, fuori dal paese, in riva al mare. Con l'aiuto del giovane figlio, sta costruendo la sua 
casa esclusivamente con legno, fango e tutto un insieme di altri materiali completamente 
compatibili con la natura. Non vede l'ora di andare a vivere lì e poter contemplare ad ogni istante il 
mare meraviglioso e il cielo immenso che le vivono di fronte.
Grazie Maritè. Il tuo sorriso, il tuo spirito ma soprattutto i tuoi insegnamenti rimarranno con noi per 
sempre”.

                   

COSA FARE A HORNOPIREN

 Visitare il Parco Nazionale Hornopiren: puro bosco nativo con sempre verdi, Coiguè, 
Alerces e Lengas. Oltre alla Fauna classica a queste latitudini, ci sono ancora Puma, 
naturalmente protetti e numerosissime specie di uccelli. E’ possibile esplorare uno dei tanti 
sentieri di Trekking. Per informazioni consultare la pagina del CONAF 
(http://www.conaf.cl/parques/parque-nacional-hornopiren/) 

 Recarsi al punto di informazione turistica. Ubicato nella piazza principale, è un’ottima 
maniera di introdursi all’ecosistema della regione. Ci sono diversi libri estremamente 
interessanti da sfogliare oltre a alcuni artefatti di cultura nativa (popoli che vissero li). Non 
dimenticate di farvi dare una mappa della regione. Sarà certamente più dettagliata di quella 
COPEC. 

 Mangiare Salmone: siete nella patria del Salmone da allevamento e per quanto 
l’argomento sia dibattuto (i salmoni di allevamento vengono imbottiti di ormoni e antibiotici), 
è una risorsa abbondante, quindi economica e deliziosa.

 Comprare scorte di cibo per i 2/3 giorni successivi di viaggio. Da Hornopiren raggiungerete 
Chaitèn in non meno di 2 giorni. Il primo sarà di viaggio in nave per Caleta Gonzalo e il 
secondo da Caleta Gonzalo a Chaitèn, ma data l’alta piovosità della zona, sarà meglio 
stimarne uno in più.
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HORNOPIREN - CALETA GONZALO: NAVIGAZIONE
Il percorso da Hornopiren a Caleta Gonzalo si compone di 3 tratte:

 Hornopiren – Leptepu: NAVIGAZIONE. Durata 4h circa
 Leptepu – Fiordo Largo: VIA TERRA. Sono circa 10km di sali/scendi impegnativi. Tempo 

stimato in veicolo almeno 20min.
 Fiordo Largo – Caleta Gonzalo: NAVIGAZIONE. Durata 40min circa

Il biglietto di navigazione si compra al punto d’imbarco a Hornopiren. Viene venduto come se il 
viaggio per Caleta Gonzalo fosse unico. Ad esempio, partenza da Hornopiren alle 9:30; arrivo a 
Leptepu alle 14; ripartenza da Fiordo Largo alle 15; arrivo a Caleta Gonzalo alle 16. Si si, avete 
capito proprio bene, viene data 1h di tempo per percorrere in autonomia i 10km via terra da 
Leptepu a Fiordo Largo. Se siete motorizzati no problem, ma come si fa se siete in bicicletta o a 
piedi? Per i pedoni, la compagnia marittima organizza un servizio navetta (incluso nel biglietto). 
Per chi viaggia in bici ci sono 3 opzioni: 

 Correre il più possibile: ma tutto dipende dal carico, dalla forma fisica e dalla volontà di 
farlo (questa opzioni non l’abbiamo neanche presa in considerazione)

 Accampare e prendere il secondo ferry il giorno seguente: non vale la pena!
 Farsi dare un passaggio: opzione che ci è sembrata la più naturale. Abbiamo caricato le 

bici su un camper e ci siamo fatti portare da Leptepu a Fiordo Largo.

             

                   
Navigazione tra i fiordi da Hornopirèn a Caleta Gonzalo

CALETA GONZALO 
Molti dicono che a Caleta Gonzalo non c'è niente, solo una caffetteria e delle costosissime cabañe 
(Hotel di alto livello); per noi invece Caleta Gonzalo è il tripudio della bellezza; la natura è 
esuberante grazie all'immenso quantitativo di pioggia che cade ogni anno. Nonostante le nubi 
basse il paesaggio davanti a noi e in compagnia del quale dormiremo è da togliere il respiro. 
La vita è tutta intorno a noi!
DOVE ACCAMPARE
Vi consigliamo di accampare nel Camping Gonzalo. Si trova 200mt sulla sinistra dopo il punto di 
sbarco. E’ dotato di un “Quincho” (una tettoia con tavoli) ma è sufficientemente grande per 
montarci sotto la tenda in caso di pioggia battente. In un attimo sarete riparati dalla pioggia e 
circondati dalla foresta. Magnifico. Di solito c’è un Guardiaparco che si occupa di far pagare il 
posto tenda (si tratta di 2500pesos – circa 2€ a persona). Il camping è dotato di bagni e acqua.
Se la pioggia vi tiene bloccati in un posto del genere per un paio di giorni, non perdetevi d’animo e 
se potete visitate la caffetteria o andate a raccogliere frutti di mare sulla spiaggia.
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Al riparo sotto il Quincho nel camping Gonzalo

Condividiamo il riparo del Quincho con 2 ragazze nordamericane che stanno viaggiando per la 
Carretera Australe in senso contrario al nostro, in autostop. Non c’è occasione migliore per 
scambiarsi racconti e impressioni di vita, consigli preziosi sul cammino nonché biscotti e  
cioccolata calda.
Cala la notte e gli unici suoni che si odono sono la pioggia che cade sulla vegetazione e il ruscello 
a 10mt da noi che si affretta sempre più a scorrere verso il mare.

      
      Vegetazione esuberante                                Rapaci abituati alla pioggia
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CALETA GONZALO - CHAITÈN 60KM 
Durante la notte si alza un forte vento e la pioggia battente continua per ore. Il mattino seguente 
siamo indecisi sul da farsi: smaniosi di partire ma allo stesso tempo intimiditi da tanta acqua. Ci 
godiamo la colazione poi Pierlu va in avanscoperta: verifica l'orario d'arrivo del prossimo traghetto, 
verifica che la costosissima caffetteria non venda almeno un po' di pane a chi rimane bruscamente 
confinato lì dalla pioggia, chiede ai marinai se hanno un'idea del pronostico del tempo e tutto 
allegro torna e mi dice "partiamo". "Partiamo con questa pioggia dico io?". "Si, noi partiamo, se poi 
qualche buon anima ci tira su e ci da un passaggio, meglio così. Detto fatto! Arriva Claudio che sta 
per andarsene in Spagna a percorrere il cammino di Santiago...in bicicletta. Quale miglior 
compagno per quei pochi km che ci separano da Chaitén.

PARCO NAZIONALE PUMALIN
Si tratta di uno dei più grandi progetti di conservazione del Sud America. Il parco protegge 290mila 
ettari di bosco Valdiviano nativo partendo dalla cordigliera andina per arrivare fino al mare. 
A 20km circa da Chaitèn si trova l’ingresso via terra alla sezione Ovest del parco. Merita una visita.
Oltre ai sentieri di trekking, il parco offre la possibilità di familiarizzare con le specie endemiche; la 
ricca e diversa flora e fauna andino-patagonica. Ci sono aree per accampare come Lago Bianco e 
Lago nero. Per maggiori informazione potete visitare il sito http://www.parquepumalin.cl  
Avvicinandosi a Chaitèn si notano subito gli effetti dell’eruzione del vulcano Chaitèn avvenuta a 
maggio 2008. Strati di cenere, spessi diversi metri, coprono ormai la vegetazione, molti alberi sono 
morti e l’atmosfera è alquanto tetra. Chaitèn è un piccolo paesino di 2mila abitanti circa. Oggi è 
stato parzialmente ricostruito a seguita dell’eruzione di cenere che ha coperto il villaggio. Tuttavia, 
alcune zone sono ancora esattamente come colpite dall’eruzione.  

DOVE ALLOGGIARE A CHAITÈN
Ci sono diversi ostelli il cui prezzo oscilla tra 8-12mila pesos a persona (10-15€). La nostra 
raccomandazione è un alloggio a conduzione familiare: Hospedaje della signora Chabela. La 
signora ha adibito 2 stanze di casa sua ad alloggio. C’è una piccola sala comune con wi-fi, TV e 
bagno con acqua calda. Perfetto per una notte! L’hospedaje si trova in Calle Lautaro 266 
(tel:56832969). In Alternativa potete anche fare visita alla simpaticissima Monica Vera Uribe, 
Hostal de Chaitèn. Con suo marito Pedro, dopo aver vissuto più di 10 anni a Villa O’Higgins hanno 
deciso di ritornare a Chaitèn. Troverete l’Hostal in Avenida Norte 228, Chaitèn.

         
Fumarole dal Vulcano Chaitèn (vista da Chaitèn
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DA CHAITÈN A COYAIQUE 552KM

S’inizia a entrare nel vivo della leggendaria Carretera Australe. La fitta vegetazione della foresta 
pluviale inizia a diradarsi; le valli e gli spazi iniziano a diventare più ampi; i ghiacciai e le vette 
coperte da nevi perenni, più frequenti e mozzafiato. In questa sezione del percorso bisogna 
superare un paio di “Cueste” (piccoli passi di montagna) non proprio leggeri: la cuesta de Moraga 
(500mt circa) e la cuesta del Queulat (700mt circa). Nulla a che vedere con le interminabili salite 
delle Ande. Tuttavia, lo sterrato e le forti pendenze si fanno sentire. 

DA NON PERDERE
Merita una visita, e magari qualche giorno extra, il Parco Nazionale del Queulat, con i suoi 
ghiacciai, boschi nativi e numerosi sentieri di trekking, è il protagonista indiscusso di questa 
sezione di Carretera. 

CLIMA
In prossimità di Coyaique, il paesaggio cambia. Ci si discosta dai fiordi e dal mare; clima e 
vegetazione diventano più secchi e le precipitazioni annuali si abbassano drasticamente.

APPROVVIGIONAMENTI (Negozi di abbigliamento tecnico/Bicicletterie/Cibo)
Coyaique è l’unico e ultimo grande centro urbano prima di El Chaltèn (Argentina). Ci sono 
bicicletterie, supermercati di un certo livello e negozi di abbigliamento specializzati. Diciamo che 
qui, chi vuole far scorta di cibo “salutare” può farlo: riso integrale, frutta secca e miele organici ecc. 
A tal proposito, troverete tutto ciò di cui avete bisogno in un negozio in prossimità del centro 
pedonale che si chiama “Envasadora Aysen”.

PROFILO ALTIMETRICO
I 3 picchi sono:

 La Cuesta de Moraga: tra Puerto Cardenas e Villa Santa Lucia
 La Cuesta del Queulat: Parco Nazionale del Queulat (20km dopo Ventisquero Colgante)
 Cuesta di Coyaique: 10km prima dell’arrivo a Coyaique

TAPPE DI QUESTA SEZIONE DI CARRETERA AUSTRALE

 Chaitèn-Casa abbandonata (Cuesta de Moraga) 67km 
 Casa abbandonata-Villa Vanguardia 45km
 Villa Vanguardia-La Junta 44km
 La Junta-Puyauapi-Ventisquero Colgante Parco Nazionale Queulat 71km
 Ventisquero Colgante Parco Nazionale Queulat-Villa Amengual 72km
 Villa Amengual-Villa Manhiaules 61km
 Villa Manhiaules-Coyaique 92km
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CHAITÈN - CASA ABBANDONATA (CUESTA DE MORAGA)
A 23km da Chaitèn c’è la deviazione per le Terme del Amarillo, le cui acque nascono da uno dei 
crateri del vulcano Michimahuida. Tutto il cammino in realtà è un susseguirsi di terme naturali; il 
contrasto tra acqua/ghiaccio e fuoco non è mai stato così evidente.
La strada è asfaltata fino a Puerto Cardenas (km 42 da Chaitèn). Si tratta di una piccola comunità 
di pescatori sul Lago Yelcho. Posto ideale per accampare prima di affrontare l’inizio del ripio e 
della “cuesta de Moraga” o semplicemente per pranzo. Noi optiamo per questa seconda scelta.
“Verso le due del pomeriggio pranziamo bordo Lago Yelcho. Lago, montagne con ghiacciai, un 
pescatore alla nostra sinistra, una bella insalata, un biscottino come dolce .... nessuno dei due ha 
gran voglia di andarsene da lì .... ma l'obiettivo di oggi è arrivare a Villa Santa Lucia ....”

       
Sulla strada – Tra Chaitèn e Puerto Cardenas

Lago Yelcho (vista da Puerto Cardenas)

Da Puerto Cardenas ci si congeda dall’asfalto e diamo il bentornato al ripio. Circa 8/10km dopo 
inizia la salita verso la cuesta de Moraga (circa 13km di salita).
“Poco dopo l’inizio della Cuesta, io vedo una splendida casa abbandonata sulla destra. So che 
Pierlu vorrebbe proseguire, ma io (stanca e sudatissima) gli dico "che fretta abbiamo? Nessuna". È 
così che passeremo la notte in una casa con tutti i confort: porta d'ingresso, finestre dai vetri mezzi 
rotti, ben due panche su cui cenare, un torrente dall'acqua pura all'esterno e 3 meravigliose 
Araucarie che fanno da guardiani proprio sul lato che da sulla strada. Che desiderare di più? “
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Casa Abbandonata che ci ha offerto riparo per la notte

CASA ABBANDONATA (CUESTA DE MORAGA) - VILLA VANGUARDIA 44KM
“Di buon mattino affrontiamo la Cuesta, inizia a fare freddo, soprattutto oggi che è molto nuvoloso. 
Una volta in cima, facciamo una breve pausa con te super "caliente" e biscotti per poi riprendere a 
pedalare fortunatamente in discesa.”

     

Relax sul Passo di Moraga
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10km circa dopo il Passo di Moraga c’è il paesino Villa S.Lucia. Se dovete rifornirvi di cibo questo 
è il posto giusto. Vi consigliamo di non fermarvi subito al primo negozietto sulla strada principale 
ma di recarvi direttamente presso un piccolo supermercato all’interno del paesino (non faticherete 
a trovarlo, ce ne sono solo 2) che oltre ad essere decisamente più fornito è anche più economico.
Vi consigliamo di non fermarvi qui per la notte ma di proseguire verso un angolo di paradiso 
nell’apparentemente movimentata Villa Vanguardia (circa 15km dopo Villa . Lucia). 

CONDIZIONI STRADA
Da qui inizia il percorso peggiore dell’intera Carretera Australe. A marzo 2014, da Villa S. Lucia a 
La Junta c’erano intensi lavori in corso per la pavimentazione della strada. Per esperienza diretta, 
quando su una strada sterrata ci sono mezzi pesanti al lavoro, le condizioni del cammino 
diventano pessime. Da Villa S. Lucia erano già stati asfaltati i primi 7km in direzione La Junta.

Cammino da Villa S. Lucia a Villa Vanguardia

“Viaggiamo tranquilli, senza sapere che una bella sorpresa ci aspetta all'arrivo, quando Doña 
Antonia ci permetterà di montare la nostra tenda nel suo angolo di paradiso. Di fronte a noi una 
montagna innevata, al nostro fianco un fiume di colore lattiginoso poiché scende direttamente dai 
ghiacciai lì intorno e tutt'intorno, la compagnia di moltissimi animali: gatti, cani, cavalli, pecore, 
maiali. È il nostro primo pernottamento in fattoria. 
Sono ormai 2 anni che viviamo tra le braccia della madre terra e nell’amore della provvidenza, ma 
non c’è mai una volta che non restiamo sorpresi e grati dei doni che riceviamo, dell’accoglienza di 
chi incrocia il nostro cammino, anche solo per un ora. La gente ci accoglie a braccia aperte, ci offre 
cibo, ci ringrazia per avergli donato le nostre storie, le nostre ispirazioni ed aver condiviso con loro 
il nostro tempo, una piccola parte della nostra vita che non tornerà mai più. Se vivi nel presente, 
questo momento in realtà è eterno non è mai iniziato e mai finirà, proprio come il tempo”. 
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Fattoria di Donna Antonia – Villa Vanguardia

COME RAGGIUNGERE LA FATTORIA DI DONNA ANTONIA
Entrando in Villa Vanguardia vi ritroverete percorrendo l’unica stradina di terra del paesino. Andate 
sempre dritto fino a quando vi accorgerete che state uscendo dal centro abitato. Proseguite, e a 
500mt circa da questo punto, vi trovate al lato di una fattoria molto grande alla vostra sinistra. 
Quella è la fattoria della Signora Antonia, abituata ad accogliere ciclo viaggiatori e lasciare che 
accampino nel suo angolo di paradiso.

Accampamento nella Fattoria di Donna Antonia – Villa Vanguardia
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VILLA VANGUARDIA - LA JUNTA 44KM
Dopo Villa Vanguardia si esce ufficialmente dalla X Regione de Los Lagos e si entra nella XI 
Regione di Aysen.

                  
Mappa XI Regione - Aysen

Continua il ripio e continua ad essere pessimo. Incontriamo una coppia di coreani in tandem che 
risale in senso opposto al nostro. La Junta è un piccolo paesino circondato da montagne. Qui ci 
ospita il camping Viento del sur che accetta di patrocinare il nostro viaggio/missione offrendoci le 
facilities del posto. 
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Alba dalla nostra tenda nella fattoria di Donna Antonia (Villa Vanguardia)

ESTENSIONI E DEVIAZIONI POSSIBILI DA LA JUNTA
La Junta è un crocevia. Verso est c’è la cordigliera e si va in Argentina per il Passo Lago verde, 
verso ovest il mare con i fiordi e la località Puerto Raul Martin Balmaceda. Da Nord a sud, infine, è 
attraversata dalla Carretera Australe. Abbiamo sentito parlare di entrambe le possibili estensioni:

 Lago verde: un paesino sulla cordigliera a 80km circa da La Junta verso Est
 Puerto Raul Martin Balmaceda: a 70km circa da La Junta verso Ovest (i fiordi)

Per entrambe le deviazioni si tratta di cammini impegnativi su strada sterrata. Il primo, è un piccolo 
paesino di montagna, un tempo dimora del popolo nativo Tehuelche. Il secondo, è una località 
marittima che con il fiordo Pitipalena e il braccio Pillan offre avvistamento di uccelli e cetacei, 
pesca, trekking e altre attività relazionate con l’outdoor.

LA JUNTA - PUYAUAPI - VENTISQUERO COLGANTE PARCO QUEULAT 77KM
“La mappa che abbiamo annuncia ufficialmente la fine del ripio almeno per un pò...ma non è cosi. 
Il ripio continua per tutto il parco Queulat, almeno per ancora 60km.
Tra la Junta e Puyauapi il ripio migliora, sembra quasi consolidato. Inoltre ci sono ben 14km di 
cammino asfaltato. 20km prima di Puyauapi, il cammino entra nel Parco nazionale Queulat. 
Costeggiamo il lago Rispamont tra centinaia di colibrì. Arriviamo a Puyauapi e decidiamo di 
proseguire fino al mirador del ghiacciaio Colgante Queulat. 20km costeggiando il mare e siamo 
all'ingresso del parco. Accampiamo qui sotto al ventisquero in un sottobosco totalmente nuovo.”

COSA FARE A PUYAUAPY
 Si tratta di un posto ideale per alcuni giorni di riposo in un luogo tranquillo e immerso nella 

natura. 
 Le terme di Puyauapy: si trovano su un fiordo a 10 minuti di navigazione dal paesino. Il 

complesso termale privato si trova inserito in un Hotel 5 stelle.
 Approvvigionamenti: cibo per i 2/3 giorni successivi a seconda delle attività che avete 

pianificato di fare nel Parco Nazionale. Viaggiando in bici, ci vogliono minimo 2 
giorni/1notte per uscire dal Parco e raggiugere il paesino successivo Villa Amengual.

 Recarsi al punto d’informazione turistica per farsi dare una mappa dettagliata del percorso 
nel parco e dei sentieri di trekking abilitati
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COSA VEDERE NEL PARCO NAZIONALE QUEULAT

Ghiacciaio Ventisquero Colgante: 
20km dopo Puyauapy, c’è una deviazione di 2km sulla sinistra che vi porterà all’ingresso della 
sezione Ventisquero Colgante del Parco Queulat. Qui c’è la casa del guardiaparco e un camping 
proprio sotto al ghiacciaio. Per entrare bisogna pagare. Si tratta di circa 4000pesos a persona (5€ 
circa). Vi consigliamo di passare la notte qui (almeno 1 notte). Il posto x accampare all’interno del 
parco costa 6000pesos (8€) a tenda. Il sito x accampare conta con tavolo, tetto e bagni. I sentieri 
in questa zona del parco partono direttamente dal sito di camping. Ecco le seguenti opzioni:

 Mirador Passerella del ghiacciaio: è il punto di osservazione più vicino. Si trova a 500mt 
dal camping. Non male ma una volta qui vi consigliamo di andare oltre.

 Trekking al mirador del ghiacciaio: camminata di 3.5km 3/4h difficoltà media. Questo 
trekking vi porta al mirador difronte al ghiacciaio. E’ il miglior punto di osservazione 
possibile.

 Laguna Tempanos: distanza 1.2km, durata 1h, difficoltà bassa. Si tratta di una camminata 
alla laguna sottostante il ghiacciaio.

Il nostro consiglio è passare qui nel parco 2 notti. In questo modo avrete tutto il tempo per 
esplorare questo sconvolgente ecosistema per 1 giorno interno.

Altri Trekking e sentieri: 
 Sendero Bosque Encantado: durata 3h, difficoltà media. Si entra in un bosco fitto, magico e 

misterioso e dopo aver continuato al lato del Rio cascadas si arriva alla Laguna degli gnomi
 Sendero Laguna Los Pumas: 5.6km, durata 1 giorno, difficoltà alta. L’inizio di questo 

sentiero si trova pochi km prima di Puyauapy. Siamo all’estremo nord del parco.
 Salto del Condor: verso il portezuelo del Queulat
 Portezuelo Queulat: è il punto più alto della “passo” di 750mt verso l’uscita dal parco.

CLIMA
Il Parco Nazionale Queulat ha un microclima mediamente più freddo e umido di questa sezione di 
Carretera che costeggiando il mare in prossimità dei fiordi è già di per se umida e piovosa. Non 
fatevi scoraggiare perché qui c’è davvero tanto da esplorare.

                          
        Ventisquero Colgante dal Mirador                              Vegetazione nel Parco del Queulat
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VENTISQUERO COLGANTE PARCO QUEULAT – VILLA AMENGUAL 72km
Dal ventisquero del Queulat ci sono circa 20 km ancora di strada flat prima della cuesta del 
Queulat. Si tratta di circa 20 curve a gomito che ci portano ai 750mt del passo. Da qui, tutta 
discesa fino all'uscita dal parco, in corrispondenza della quale torna l'asfalto. Da questo punto la 
strada si divide con una biforcazione. Alla destra si va a Puerto Cinsen con una deviazione di 
35km; proseguendo sulla sinistra, invece, si segue per la Carretera Australe verso sud. Mancano 
ancora circa 35km per Villa Amengual, ma per fortuna sono in asfalto e senza laboriose salite a 
meno di una pendenza 15 per 1km circa di lunghezza che ci porta alla discesa finale per Villa 
Amengual.
Il Paesino è magnificamente ubicato tra le montagne innevate. Non ci vive tanta gente e non 
troverete grandi negozi in cui comprare cibo. 

DOVE DORMIRE A VILLA AMENGUAL – suggeriamo 3 opzioni:
 Accampare a Villa Amengual: ci sono molti spazi verdi, tra i quali il giardino della chiesa. 

Sono spazi aperti e potrete accampare tranquilli
 Camping fuori da Villa Amengual: 8km dopo Villa Amengual si costeggia un lago 

meraviglioso. Qui c’è un camping a pagamento in una cornice davvero suggestiva.
 Hotel/Osteria a Villa Amengual: Residencial El Paso. Con 10.000 pesos (circa 13€) avrete 

una stanza doppia con bagni esterni e acqua calda. Si tratta di una struttura accogliente 
(probabilmente l’unica del paesino) che raccomandiamo caldamente. 

VILLA AMENGUAL – VILLA MANHIAULES 61km
Tappa sostanzialmente flat con venti a favore. 
“Giornata strepitosa: 60 km quasi tutti in discesa e con forte vento a favore. Mai viaggiato così 
veloci: sfiorati i 40km/h per quasi tutto il tragitto, tant'è che ...
... alle 14.00 siamo già a destinazione aspettando il mitico Jorge della Casa dei Ciclisti. Io ne 
approfitto per prendere un po' di sole (buona scusa per dormire un po' :-)”

DOVE DORMIRE A VILLA MANHIAULES
Benvenuti alla “Casa de ciclistas” di Jorge. Avete mai sentito parlare della “Casa del ciclista”? 
Pedalando in Sud America non sarà difficile imbattersi in posti del genere. C’è gente, amante della 
vita in bici in tutte le forme possibili, che decide di destinare la propria casa (una parte o tutta) ad 
essere “la casa di tutti i viaggiatori in bici che passano di li”. 
Jorge, con la sua “Casa de Ciclistas”, è praticamente una leggenda tra i ciclo viaggiatori di tutto il 
mondo che passano per la Carretera Australe. Jorge ha una bicicletteria e una piccola casina 
destinata ai ciclo viaggiatori sempre aperta con posto per dormire, cucinare e bagno. Oltre alla 
possibilità di prendersi una pausa dalla vita in tenda, c’è il vantaggio di incontrare altri viaggiatori 
con i quali scambiarsi consigli e informazioni utili.

                                 

“Etienne canadese, Guillermo colombiano e Christian argentino. Alcuni dei molti e grandi amici 
incontrati sul cammino. Quando capisci che le frontiere sono solo uno stupido pretesto economico-
politico per creare separazione, e che il pianeta intero è lo scenario in cui ti muovi, allora scopri 
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che siamo tutti fratelli! Grazie ragazzi per i sorrisi, le risate, i consigli, il cibo, lo sforzo e il freddo 
condivisi”

VILLA MANHIAULES - COYAIQUE 92KM
La strada e il panorama sono davvero incredibili. 13km dopo Villa Manhiaules la strada si biforca 
perché ci sono 2 modi per raggiungere Coyaique:

 Proseguire per Carretera Austral: in tal caso seguite dritto. Il cammino è di ripio, 
tendenzialmente in salita, lungo circa 60km. Il paesaggio è un po’ statico.

 Dirigersi verso Puerto Aysen per poi rientrare verso Coyaique: si gira a destra. Il cammino 
è tutto asfaltato e si allunga di circa 15km aggirando la montagna. Raccomandiamo questo 
percorso. Il paesaggio è di gran lunga più bello dell’alternativa e in fin dei conti è proprio 
quello che raccomanda anche Jorge. Si percorrono circa 30km in direzione di Puerto 
Aysen seguendo il Rio Manhiaules e poi si gira a sinistra per Coyaique passando per il 
Parco Nazionale Simpson costeggiando l’omologo fiume. La strada termina con una salita 
lunga 7/8km circa. Sulla vetta il cammino si ricongiunge alla Carretera Australe ed inizia la 
discesa finale verso Coyaique.

  
   Cascata sul Rio Simpson                               Rio Simpson – Cammino a Coyaique

CLIMA
La fitta e lussureggiante foresta umida ha lasciato il posto ad ampie vallate. La vegetazione si fa 
sempre meno fitta quanto più ci si discosta, seppur di poco, dal mare, rientrando verso la 
cordigliera. L’aria è più secca. I monti da verdi diventano marrone chiaro, qui dicono “peladitos” 
(pelati) e in questo nuovo ecosistema, proprio su questo tratto di strada, un condor ci da il 
benvenuto. E’ fine marzo ma il freddo è ormai alle porte. La mattina ci si sveglia già con le prime 
gelate. Le prime 2 ore di biciclette si pedala con 2/3 gradi di temperatura, ma poi per fortuna il sole 
riscalda l’aria, sebbene di giorno ormai non si superano i 14/15 gradi. 

DOVE DORMIRE A COYAIQUE
La Casa de Ciclistas di Boris Ojeda.
Praticamente una istituzione tra viaggiatori in bici. Boris vi offre la possibilità di accampare in 
giardino con libero uso di cucina e bagno a fronte di un piccolo contributo per le spese comuni 
(gas, carta igienica ecc). Contattate Boris via Facebook.
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COSA FARE A COYAIQUE
1. Approvvigionamenti: l’unica e ultima grande cittadina (circa 80mila abitanti). Qui ci sono negozi 

di biciclette (ricambi, copertoni ecc); negozi alimentari specializzati (frutta secca naturale) come 
Envasadara Aysen.

2. Punto d’informazione turistico: per avere una mappa della regione di Aysen nel caso in cui 
ancora non l’aveste.

3. Visitare la Riserva Nazionale di Coyaique e uno dei numerosi sentieri di Trekking
4. Visitare la comunità “Minga Alegre”: sono degli amici di Boris che hanno messo in piedi una 

comunità auto-sostenibile (costruzioni in permacultura, orto organico, ecc). Merita la visita per 
un arricchimento culturale che non ha simili.

DA COYAIQUE A COCHRANE 349KM

Si entra ufficialmente nella zona dei ghiacciai. Le valli e gli spazi diventano immensi; le vette sono 
coperte da nevi e ghiaccio. Qui c’è il Campo di ghiaccio continentale Nord. All’altezza di Puerto Rio 
Tranquilo c’è una possibile deviazione verso Valle Explorador, ingresso al ghiaccio continentale. 
Viene chiamato “Campo di ghiaccio continentale” una sorta di Antartide sul continente. 

DA NON PERDERE
 Trekking al Mirador del Cerro Castillo: Laguna, ghiacciaio e roccia granitica. Imperdibile.
 Periplo del Lago General Carrera: Puerto Ibanez-Chile Chico-Puerto Guadal
 Visita alla Capilla de Marmol con navigazione sul Lago General Carrera
 Deviazione verso Valle Explorador e visita al ghiacciaio Explorador e Laguna San Rafael

PERCORSO ALTERNATIVO
Da Villa Cerro Castillo si può decidere di intraprendere un percorso alternativo alla Carretera 
Australe. Anziché proseguire sulla Ruta 7 verso Puerto Rio Tranquilo e Cruce Maitèn si può 
andare per Chile Chico e ridiscendere bordo Lago General Carrera verso Puerto Guadal e quindi 
Cruce Maitèn ricongiungendosi con la Carretera Austral classica. Quindi, da Villa Cerro Castillo si 
va verso Puerto Ibanez (35km su asfalto). A Puerto Ibanez, sul Lago General Carrera, si prende la 
nave (2 ore e mezza) con destinazione Chile Chico. Da qui inizia la strada panoramica sul Lago 
che vi porterà a Puerto Guadal dopo 120km circa.

Perché fare questo Percorso Alternativo?
 Il paesaggio da Chile Chico a Puerto Guadal è surreale. Sembra di essere nel film “Il 

Signore degli Anelli”. È un continuo sali/scendi dalla montagna con il Lago blu e immenso 
di sotto, circondato da montagne blu coperte di neve e ghiaccio. Il percorso è a bordo lago 
ma mai ad altezza del lago. Quest’ultimo è quasi sempre 200/300mt più basso della strada.

 Il cammino da Villa Cerro castillo a Puerto Rio Tranquilo non è così spettacolare. 
Da sapere se siete in bici: è un percorso durissimo. Tutto contro vento, su ripio in pessime 
condizioni con “calaminas” (cunette), buche, pietre e terra. Il Cammino è un continuo su e giù 
impegnativo con un piccolo passo sul finale “Paso llave”. Non c’è accesso all’acqua del Lago che 
resta sempre troppo lontano dalla strada se non in 1 solo punto a circa 40km da Puerto Guadal. 

Perché NON fare questo Percorso Alternativo?
 Vi ricongiungete alla Carretera Australe al “cruce Maitèn” (circa 10km prima di Puerto 

Bertrand e 60km dopo Puerto Rio Tranquilo. Quindi finireste col perdervi le escursioni alla 
capilla de Marmol e la deviazione al ghiacciaio Explorador (partono da Puerto Rio 
Tranquilo). Se siete in auto non sarà un problema tornare indietro a Puerto Rio Tranquilo 
ma se siete in bici potreste non avere il tempo o essere scoraggiati. 
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DEVIAZIONI ED ESCURSIONI POSSIBILI
 Bahia Murta e Puerto Sanchez: 30km prima di Puerto Rio Tranquilo, si apre una deviazione 

di 20km circa verso Bahia Murta e Puerto Sanchez. 
 Capilla de Marmol: uno dei principali attrattivi turistici della regione di Aysen, meraviglia del 

Lago General Carrera. Si tratta di grotte di marmo che proiettano nell’acqua limpida e 
cristallina del lago dei colori incredibili. Ci sono barche che partono da Puerto Rio Tranquilo 
e per 8000 pesos (circa 10€) vi porteranno alle grotte.

 Valle Explorador e Ghiacciaio Explorador: si tratta di una deviazione di 54km da Puerto Rio 
Tranquilo per avere un assaggio del Campo di ghiaccio continentale nord. Da Puerto Rio 
Tranquilo c’è una deviazione verso Ovest. La strada è sterrata e arriva al mirador del 
ghiacciaio Explorador. Non ci sono particolari difficoltà se siete in bici. Di sotto è riportato il 
profilo altimetrico dei 54km di deviazione da Puerto Rio Tranquilo a Bahia Explorador 
assieme alla morfologia del territorio. I soliti sali/scendi della Carretera Australe. Quindi, 
potrete visitare la Valle Explorador per conto vostro arrivando fin dove inizia la lingua di 
ghiaccio che risale ancora per 20km fino al monte San Valentino, ma se volete visitare il 
ghiacciaio Explorador e camminarci sopra, allora potreste comprare un tour da Puerto Rio 
Tranquilo e regalarvi un’esperienza indimenticabile. I tour hanno anche l’opzione di 
superare il ghiacciaio e navigare nella Laguna S. Rafael tra iceberg e ghiacciai, 
praticamente come essere in Antartide.

Profilo Altimetrico e Morfologico: da Puerto Rio Tranquilo (freccia rossa) a Valle Explorador

CLIMA
Secco e leggermente più freddo. Quanto più a sud si scende tanto più si abbassano le 
temperature medie. Particolarmente freddo il tratto da Villa Cerro Castillo a Puerto Rio Tranquilo. 
Molto ventoso nel tratto da Chile Chico a Puerto Guadal; in genere i venti soffiano sempre da 
Ovest a Est.

PROFILO ALTIMETRICO E CONDIZIONI DELLA STRADA
L’unico picco di questo percorso è il passo prima di Villa Cerro Castillo – Portezuelo Ibanez.
Da Coyaique a Villa cerro Castillo la strada è asfaltata. Da Villa Cerro Castillo fino a Villa O’Higgins 
c’è ripio (sterrato). Lo stato del ripio nella parte da Villa Cerro Castillo a Puerto Rio Tranquilo è 
pessimo. Gente che lo ha fatto con camioncini 4x4 ci hanno detto di aver impiegato circa 6h a 
percorrere i 120km di quel tratto.
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Profilo Altimetrico da Coyaique a Cochrane via Puerto Rio Tranquilo

TAPPE DI QUESTA SEZIONE DI CARRETEA AUSTRALE
 Coyaique-Villa Cerro Castillo 105km 
 Villa Cerro Castillo-Puerto Ibanez 40km
 Puerto Ibanez-Chile Chico: Navigazione (Lago General Carrera)
 Chile Chico-Puerto Guadal (Lago General Carrera) 118km
 Puerto Guadal-Cochrane 76km

COYAIQUE – VILLA CERRO CASTILLO 105KM
Sullo sfondo le vette più alte sempre innevate osservano il nostro avanzare. Il nostro consiglio è 
non affrettarsi e raggiungere Villa Cerro Castillo in 2 giorni. 
Una lezione importante per quelli che “camminano” per la Patagonia: “Quien se apura en la 
Patagonia, piedre tiempo” (chi ha fretta in Patagonia, perde tempo”. Niente di più vero.
Da Coyhaique per i primi 25km leggera salita. Dal km 25 al km 35 discesa. Dal km 35 (440mt di 
altitudine) al km 60 (1000mt di altitudine) salita con un paio di pendenze 12. La strada scende fino 
al km 68 e da qui ultima salita leggera (pendenza 3/4) fino al km 83 Portezuelo Ibañez (circa 
1200mt e punto più alto di tutta la Carretera Australe). 
Da qui tutta discesa per la “Cuesta del Diablo” fino a Villa Cerro Castillo.

DOVE ACCAMPARE TRA COYAIQUE E VILLA CERRO CASTILLO
Spezziamo questa tappa in 2 giorni e accampiamo gratuitamente in pieno Parco Nazionale Cerro 
Castillo (il che è illegale poichè ci si deve attenere ai posti consentiti, a pagamento). Dopo aver 
chiacchierato con il Guardiaparco, lui stesso ci suggerisce di accampare in un posto magico sulla 
sponda di un ruscello. Al km 68 da Coyahique, esattamente 7km dopo il posto del guardiaparco e 
alla fine di un tratto in discesa cè un cartello sulla destra che recita "Senderos de Chile, La 
Horqueta". Bisogna aprire la staccionata e seguire il sentiero per 30mt, superare la passerella sul 
fiume e li scegliere il posto che più vi piace per accampare...se siete fortunati vi verranno a visitare 
gli Hemule (cervo andino protetto).

                              
Accampamento “La Horqueta” – Cammino a Villa Cerro Castillo
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i colori dell’autunno rendono questo posto un incanto assoluto. Farla in piena stagione estiva non 
sarebbe stata la stessa cosa. E poi, quando si mischia il bianco delle prime nevicate al rosso delle 
foglie, ti rendi conto che non manca più nulla. Grazie Pachamama.”

VILLA CERRO CASTILLO
Piccolo paesino nel fondo di una valle circondata da giganti di roccia coperti da nevi perenni. La 
valle corre da est a ovest. Verso Est c’è Puerto Ibanez e il Lago General Carrera. Verso Ovest, 
invece, Puerto Rio Tranquilo. 

DOVE DORMIRE A VILLA CERRO CASTILLO
Vi consigliamo il “camping della Gringa Mary”. Lo trovate proseguendo sulla strada principale 
(senza entrare nel paesino) 200mt dopo la deviazione per il paesino, sulla destra è l'ultima e unica 
casa. Probabilmente il posto più bello del paesino da cui ammirare il Cerro Castillo. Hanno anche 
diversi cavalli e organizzano spedizioni di diversi giorni a cavallo per le Ande. 
Vi lasciamo i loro contatti: Mary Brys e Cristian Vidal. Cel: 62057166/62244725. 
Mail: senderospatagonia@gmail.com

Cerro Castillo: vista dal camping di Mary la Gringa

Entrambi i sentieri portano alla vetta. La strada di sinistra è il percorso che usano per le cavalcate. 
Affonderete per gran parte del sentiero nella terra fresca e polverosa alzata dai cavalli. Noi 
abbiamo scelto di andare dritto e il sentiero gira attorno alla montagna passando per un paio di 
ghiacciai mozzafiato. È il percorso che raccomandiamo.
Se poi siete interessati ad un trekking di 2-4 giorni esiste l'opzione. Prima di arrivare al passo 
Ibañez, circa 15km prima, sulla sinistra cè un cartello "senderos de chile, la horqueta" da qui 
seguite il sentiero, che passando per la laguna e mirador del Cerro Castillo, termina 20km circa 
dopo il paesino in direzione Puerto Rio Tranquilo.
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TREKKING AL MIRADOR DEL CERRO 
CASTILLO
Da non perdere il trekking al mirador del 
cerro Castillo. Si tratta di 7/8h circa di 
camminata (andata e ritorno), difficoltà 
media. È un percorso mozzafiato. Si 
parte dai 400mt di altitudine del paesino 
per arrivare ai 1400mt circa al mirador 
della Laguna. Si salgono quindi 1000mt 
di dislivello per raggiugere la base del 
Cerro Castillo, di fronte al ghiacciaio e 
sopra la laguna. Il sentiero è marcato 
(dai solchi lasciati dai cavalli) ma non 
segnalato. Inizia 200mt prima 
dell'ingresso per il paesino (scendendo 
da nord verso sud). Sulla destra c'è un 
cartello "senderos de chile". Iniziate a 
camminare, superate un ponte e sulla 
destra trovate una staccionata. Entrate 
ed iniziate a seguire il percorso. Salirete 
una prima collina e il percorso curva a 
destra, seguitelo per circa 15/20min fino 
ad arrivare ad un bivio segnato da un 
tronco messo di traverso sul sentiero che 
stavate percorrendo. Potrete scegliere 
tra sinistra o proseguire diritto 
(superando l’ostacolo).



Guida al Cammino Nomade: Missione Patagonia – Edizione 2014                                                                     www.theevolutionarychange.com

 
Cammino al mirador Cerro castillo

  
Vista del Cerro Castillo e della laguna dal Mirador (1400mt)

VILLA CERRO CASTILLO - PUERTO IBANEZ - CHILE CHICO - PUERTO GUADAL
PERCORSO ALTERNATIVO: PERIPLO DEL LAGO GENERAL CARRERA

Da Villa Cerro Castillo, proseguendo verso sud sulla Carretera Australe, si arriva dopo 120km 
circa a Puerto Rio Tranquilo per poi proseguire verso Cruce Maitèn e Puerto Bertrand.  In 
alternativa, si può decidere di intraprendere un altro percorso, una sorta di fuori pista. Anziché 
proseguire sulla Ruta 7 verso sud, Puerto Rio Tranquilo e Cruce Maitèn, si può andare verso est 
per Puerto Ibanez, Chile Chico e ridiscendere bordo Lago General Carrera verso Puerto Guadal 
arrivando quindi a Cruce Maitèn e ricongiungendosi con la Carretera Austral classica. Quindi, da 
Villa Cerro Castillo si va verso Puerto Ibanez (35km su asfalto). A Puerto Ibanez, sul Lago General 
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Carrera, si prende la nave (2 ore e mezza) con destinazione Chile Chico. Da qui inizia la strada 
panoramica sul Lago che vi porterà a Puerto Guadal dopo 120km circa.

Vista della Valle dal Mirador Cerro Castillo: seguendo il fiume verso destra si prosegue sulla 
Carretera Australe verso Puerto Rio Tranquilo; seguendo il fiume verso sinistra si raggiunge 

Puerto Ibanez e il Lago General Carrera.

Perché fare questo Percorso Alternativo?
 Il paesaggio da Chile Chico a Puerto Guadal è surreale. Sembra di essere nel film “Il 

Signore degli Anelli”. È un continuo sali/scendi dalla montagna con il Lago blu e immenso 
di sotto, circondato da montagne blu coperte di neve e ghiaccio. Il percorso è a bordo lago 
ma mai ad altezza del lago. Quest’ultimo è quasi sempre 200/300mt più basso della strada.

 Il cammino da Villa Cerro castillo a Puerto Rio Tranquilo non è così spettacolare. 
Da sapere se siete in bici: è un percorso durissimo. Tutto contro vento, su ripio in pessime 
condizioni con “calaminas” (cunette), buche, pietre e terra. Il Cammino è un continuo su e giù 
impegnativo con un piccolo passo sul finale “Paso llave”. Non c’è accesso all’acqua del Lago che 
resta sempre troppo lontano dalla strada se non in un solo punto a circa 40km da Puerto Guadal. 

Profilo Morfologico – Da Chile Chico a Puerto Guadal sul Lago General Carrera

La mappa mostra la Ruta 7 (sulla sinistra), ovvero la Carretera Australe classica, che scendendo 
da Villa Cerro Castillo va verso sud a Puerto Rio Tranquilo fino ad incrociare il percorso alternativo 
(strada rossa) che invece arriva da destra. La freccia rossa indica Chile Chico. Il percorso rosso 
indica il cammino da Chile Chico a Puerto Guadal. Puerto Ibanez, invece, si colloca difronte alla 
freccia rossa, sull’altra sponda del lago.

Profilo altimetrico. Percorso Lago General Carrera: da Chile Chico a Puerto Guadal
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Il Profilo altimetrico sottolinea la difficoltà del percorso (se fatto in bicicletta). Un continuo 
sali/scendi con profondi dislivelli. Il cammino è sempre in quota rendendo impossibile l’accesso 
all’acqua (a meno del punto più basso subito dopo il km50).

VILLA CERRO CASTILLO – PUERTO IBANEZ 35KM
Da Villa Cerro Castillo si torna indietro per circa 10km. La strada risale fino ad arrivare ad un 
incrocio in cui proseguendo dritto si risale verso Portezuelo Ibanez per la Cuesta del Diablo, ma 
girando a destra si segue per Puerto Ibanez, punto di imbarco per Chile Chico.
“Siamo al 28 di marzo. Il piccolo paesino Cerro Castillo è a 400mt sul mare e stanotte, dagli 800mt 
in su, è caduta la prima neve di fine estate. Ci svegliamo in un paesaggio surreale. Le foglie degli 
alberi, già arricchite dal giallo e dal rosso dell'autunno, adesso si fondono con il bianco della neve 
fresca.”

CLIMA
Assistiamo di nuovo ad un altro brusco cambiamento climatico che trova subito riscontro nella 
vegetazione. Seppur solo 30km più a est di Villa Cerro Castillo il clima è totalmente diverso. Secco 
e poco piovoso. Cielo azzurro e molto vento che da ovest.

                 
Lasciando Villa Cerro Castillo verso Puerto Ibanez

DOVE DORMIRE A PUERTO IBANEZ
Raccomandiamo l'hospedaje Don Francisco. Patricia e Reinaldo sono 2 persone fantastiche. Ci 
colpisce subito l'atmosfera da focolare domestico, il fuoco nella cucina sempre acceso (per 
cucinare usano rigorosamente cucina a legna). Bagni e camere da letto pulite e accoglienti; per 
non parlare dei letti a una piazza e mezzo. Hanno doccia calda, Tv e internet. Il prezzo è di 10.000 
pesos a persona (circa 13€) e i pasti costano 5.000. Hanno anche posto per accampare che 
include doccia calda e bagni per 3.000 (circa 4€). 
Questi sono i loro contatti: tel 067/423234 - 8 503 3626. E-mail: casadelturismorural@gmail.com
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PUERTO IBANEZ – CHILE CHICO: NAVIGAZIONE
Da Puerto Ibanez salpa la nave Tehuelche per Chile Chico. 
Gli orari e i giorni d’imbarco sono disponibili sul sito http://sotramin.cl 
La nave Teuelche impiega 2 ore circa e il costo per persona è di 2000pesos. Le bici pagano un 
supplemento di 1450pesos. Salpiamo alle 19 e arriviamo a Chile Chico alle 21. Accampiamo nel 
patio dei Bomberos (pompieri).

CHILE CHICO – PUERTO GUADAL 118KM
“Si tratta di uno dei piu bei pesaggi ma col peggior ripio mai fatto. Ripio, salite con pendenza 15, 
buche, terra e cunette (calaminas) con forte vento contro, che non smette mai di soffiare. Il 
cammino segue il lago ma non è al livello del lago. Il cammino segue il lago dall'alto, su un 
percorso tortuoso tra i 100 e i 400mt più in alto del lago in un susseguirsi di salite e discese e 
persino un passo (el paso llave). Insomma, è un cammino di montagna con vista sul lago e vette 
innevate. Altra difficoltà durante il cammino è l'accesso all'acqua. Non si può arrivare al lago, il 
cammino non è attraversato da nessun ruscello e non ci sono abitazioni nel mezzo. Insomma è 
dura, ma al di la di questo, è uno dei paesaggi più spettacolari della Carretera Austral.
Ci siamo avventurati per questo percorso senza sapere nulla di tutto questo. Credevamo che la 
strada fosse bordo lago, quindi accesso all'acqua e difficoltà da cammino costiero (non 
montagnoso). Ci siamo arresi dopo i primi 20km. Fortunatamente ci carica una camioneta e 
arriviamo fino a Puerto Guadal. Se avessimo dovuto farlo in bici ci avremmo messo almeno 4 
giorni e non so come avremmo fatto con l'acqua. Dopo i primi 40km il paesaggio diventa surreale. 
Bellissimo. Si passa anche per una miniera d'oro al bordo di una laguna verde…”.

                  

Vista dal Cammino Chile Chico – Puerto Guadal
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DOVE DORMIRE A PUERTO GUADAL
Raccomandiamo l'hospedaje “La Perla del Lago”. Tarcila è la proprietaria dell'Hospedaje. Il posto 
è accogliente e l'atmosfera da vero rifugio di montagna. Vi lasciamo i contatti: Tarcila Fica 
Caimapo. Calle los Notros s/n Puerto Guadal. Cel: 82617916. Mail: tarcila-fica@hotmail.com

                             

PUERTO GUADAL – COCHRANE 76KM
Da Puerto Guadal ci sono ancora circa 13km per raggiungere il “Cruce Maitèn”, ovvero il punto in 
cui questa strada si ricongiunge con la Ruta 7 Carretera Australe classica. Dal Cruce Maitèn si 
raggiunge Puerto Bertrand dopo circa 10km. 

CONDIZIONI DELLA STRADA
Il Ripio di questa sezione è in buono stato. Sembra in realtà essere stato consolidato. Ci 
raccontano che usano una miscela di sale e sabbia per consolidare il cammino e renderlo quasi 
auto-immune agli effetti della neve. 
“Il cammino prosegue. Uscendo da Puerto Guadal ci attende una leggera salita con un ripio non 
proprio in buono stato. Il lago Bertrand ci da il buongiorno. Da Puerto Bertrand proseguiamo al lato 
del poderoso rio Baker, il cui colore di un turchese incantato ci lascia a bocca aperta. Il fiume ci 
accompagna per circa 20km unendosi poi con il rio Nef di origine glaciale. La confluenza dei 2 
fiumi è impressionante. 2 masse d'acqua di differente colore che si fondono in uno. Non perdete il 
punto panoramico della confluenza.
La strada prosegue con estenuanti salite (pendenza 12) e con il rio baker che taglia la valle su cui 
stiamo pedalando. Un gruppo di guanaco ci taglia la strada. È stata una lunga giornata. Verso sera 
arriviamo a Chocrane dove ci aspetta Camilo (couchsurfing) con i suoi cani Amerigo ed Europa”.

             
Rio Baker: cammino a Cochrane
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DA COCHRANE A VILLA O’HIGGINS 223KM

Tra Cochrane e Villa O’Higgins non ci sono altri paesini (a meno di Caleta Tortel con 20km di 
deviazione). Vi ritroverete a passare solo in prossimità di fattorie e case isolate di tanto in tanto. 
Quindi, portate cibo sufficiente per almeno 2/3 giorni di viaggio. L’acqua non sarà un problema 
data la vicinanza del percorso con fiumi glaciali purissimi. Al km 118 partendo da Cochrane, si 
arriva a Puerto Yungay. Si tratta di un punto d’imbarco. C’è solo una postazione dei carabinieri e 
un piccolo negozietto che vende snacks e marmellate artigianali per turisti. Qui termina la strada e 
bisogna navigare 30min circa per raggiungere la sponda opposta. Qui ritroverete la strada per 
proseguire verso Villa O’Higgins.

DA NON PERDERE
Caleta Tortel. Raccomandiamo di visitare questo piccolo paesino tra i fiordi. Le case del piccolo 
paesino sono collegate tra loro da stretti pontili di legno. Al km 100 partendo da Cochrane in 
direzione sud, giusto prima di un’impegnativa salita (evidenziata anche nel profilo altimetrico di 
questa sezione), c’è una deviazione verso destra. Si segue il Rio Baker per circa 20km arrivando a 
Caleta Tortel. Purtroppo non ci sono barche o soluzioni marittime per ricollegarsi con Puerto 
Yungay o Rio Bravo e proseguire sulla Carretera Australe verso Villa O’Higgins senza dover 
percorrere 2 volte lo stesso tratto. Quindi per ritornare sulla Carretera Australe bisognerà 
ripercorrere i 20km circa di deviazione e tornare sulla strada principale prima della salita.

CONDIZIONI DELLA STRADA
Il ripio in questa sezione non è dei migliori. Ci sono molte cunette (calaminas) e lo sterrato ha 
molte pietre poco consolidate che assieme alla terra rendono più difficilii le salite con forte 
pendente. A tratti fanno pattinare la ruota posteriore aumentando il rischio di lacerare il pneumatico 
su qualche sasso più spigoloso.

PROFILO MORFOLOGICO
In questa sezione di Carretera Australe, la vegetazione torna ad essere fitta. Dal Profilo 
Morfologico infatti si nota come la strada (linea rossa) torni ad andare verso ovest, avvicinandosi di 
nuovo ai fiordi, in prossimità dei quali il clima tende sempre ad essere più umido e piovoso. Inoltre 
avvicinandosi al Campo di ghiaccio continentale Sud, che in questa sezione incomincia con il 
Parco Nazionale Bernardo O’Higgins, con l’omologo ghiacciaio e lago, le temperature medie 
tenderanno ad essere più fredde.

Profilo Morfologico Cochrane – Villa O’Higgins (Cochrane è la freccia rossa in alto)
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PROFILO ALTIMETRICO

Profilo Altimetrico: Cochrane – Villa O’Higgins

Al km 100 c’è la deviazione per Caleta Tortel (subito prima della salita)
Al km 118 (alla fine della discesa) c’è Puerto Yungay. Da qui bisogna prendere una “barcaza” 
(traghetto) navigando per 40min circa fino alla sponda opposta Rio Bravo. La Navigazione in 
questa sezione è gratuita poiché si considera come il naturale prolungamento della strada 
nazionale Ruta 7, Carretera Australe. Gli orari della barcaza cambiano a seconda che sia alta 
stagione o meno. 
Potete consultare gli orari sul sito http://www.barcazas.cl/barcazas/wp/?page_id=18 

               

VILLA O’HIGGINS
Villa O’Higgins è un paesino di 500 abitanti, cresciuto molto grazie al turismo negli ultimi tempi. Si 
tratta di un’enclave isolata in cui gli abitanti stessi hanno dovuto trovare il modo di prodursi ciò di 
cui hanno bisogno per la sopravvivenza. Stiamo parlando del punto finale della Ruta 7 Carretera 
Australe. Qui termina la strada, nel senso che dopo non c’è più nulla di percorribile con un veicolo.
Il paesino si trova tra il lago Cinses e il Lago O’Higgins. La navigazione di quest’ultimo è l’unica via 
possibile per continuare a scendere verso l’estremo sud della Patagonia australe e continuare la 
vostra esplorazione. Da Villa O’Higgins, la rotta classica verso l’Argentina vi porterà a El Chaltèn 
dopo uno dei passi di frontiera più entusiasmanti del Sud America. Traversata in nave del lago 
O’Higgins, trekking/bici di 22km, traversata in barca di Laguna Deserto e infine, dopo 38km ancora 
di strada sterrata eccoci a El Chaltèn (Argentina), capitale mondiale del trekking.
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DOVE DORMIRE A VILLA O’HIGGINS
Ci sono diverse opzioni a seconda del budget:

 Camping a pagamento: c’è anche il camping municipale
 Campeggio libero: al di fuori del paesino (pochi km prima) che attiri la vostra attenzione
 Hotel familiare (Hospedaje): ci sono moltissimi ostelli e piccoli hotel a conduzione familiare. 

La nostra raccomandazione va all’Hospedaje Chaitèn. E’ un posto incredibilmente 
accogliente. I proprietari sono di Chaitèn (per questo si chiama Hospedaje Chaitèn). 
Pulizia, comfort, relax, semplicità e soprattutto uso della cucina (che di regola non è mai 
consentito). In questo modo potrete cucinarvi ciò che più vi va. Infine, il prezzo è tra i più 
economici (8.000pesos, circa 10€ a persona ad Aprile 2014).

       

Come raggiungere l’Hospedaje Chaitèn: entrando nella piazza principale, prendere la prima 
traversa a sinistra (quella al lato del municipio). Percorrerla per 30mt e prendere la prima traversa 
a sinistra. A 20mt sulla sinistra troverete l’Hospedaje Chaitèn. 

COSA FARE A VILLA O’HIGGINS
Villa O’Higgins, punto finale della Carretera Australe, è anche il punto di accesso al Campo di 
ghiaccio continentale sud, al ghiacciaio O’Higgins e alla Patagonia più estrema:

 Trekking nei dintorni
 Fiordo Ultima Esperanza
 Lago e ghiacciaio O’Higgins

COME PROSEGUIRE DA VILLA O’HIGGINS VERSO L’ARGENTINA 
Una volta giunti a Villa O’Higgins, termina la strada. A questo punto vi chiederete come proseguire 
la vostra discesa verso il sud estremo del continente Sud americano. 
Se siete in auto l’unico cammino possibile è tornare indietro per la stessa Carretera Australe 
risalendo fino a Cochrane. Qui c’è un passo di frontiera verso l’Argentina transitabile in auto. Una 
volta dal lato Argentino inizierete a scendere per la leggendaria Ruta 40 fino a El Chaltèn per poi 
proseguire verso la XII regione cilena di Magellano. 
Se siete in bici, a piedi o in moto allora la cosa si fa interessante e potrete valutare ben 2 
alternative: il Passo Lacustre che collega Villa O’Higgins a El Chaltèn e il Passo Rio Meyer.

PASSO LACUSTRE VILLA O’HIGGINS (CILE) - EL CHALTEN (ARGENTINA)
Si tratta del Passo classico con cui chi si muove a piedi o in bici, è solito proseguire verso sud 
dopo Villa O’Higgins. 
Questa tappa si compone di 3 fasi:

1. Da Villa O’Higgins a Candelario Mancilla (bici+barca)
Da Villa O’Higgins ci sono 9km in bici per arriva al punto di imbarco. Bisogna navigare sul 
Lago O’Higgins fino ad un fiordo Candelario Mancilla. La compagnia Robinson Crouse ha il 
monopolio della tratta in barca che attraversa il lago. Nonostante abbiano la sovvenzione 
statale e il governo cileno suggerisca una tariffa di 2100 pesos cileni (2,5€), loro 
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impongono a tutti coloro che non sono abitanti di Villa O’Higgins un prezzo di 42mila (pari a 
circa 82$, 60€). In 3h circa di navigazione si arriva a Candelario Mancilla. Fate attenzione 
che l’ultima barca della stagione parte il 5 Aprile e 1 mese dopo chiude anche il passo di 
frontiera e la dogana a Candelario Mancilla. In alternativa al servizio ufficiale offerto in 
condizioni di monopolio dalla Robinson Crouse, potete verificare se ci sono in partenza 
barche “Madereiras” che trasportano legna per i fiordi. Se siete fortunati potrete trovare un 
mezzo alternativo.

2. Da Candelario Mancilla alla sezione nord di Laguna del Deserto 22km (bici+bici trekking)
Sbarcati a Candelario Mancilla il percorso sale per 1km fino ad arrivare al posto di dogana 
cilena per l'uscita dal paese. Da qui parte anche la camminata di 2gg/1notte al punto 
panoramico dell’immenso ghiacciaio O’Higgins. Nel posto di controllo cileno troverete una 
mappa dettagliata del trekking con profilo morfologico e distanze. Dopo esservi fatti 
timbrare il passaporto, riprenderete il sentiero e da qui ci sono 6km di salita, impegnativa. 
Diciamo che il premio sarà un primo scorcio del monte Fitz Roy (già in territorio Argentino). 
Dopo la salita, ci sono circa 12km di flat (che vi fanno ben sperare) ma gli ultimi 4km sono i 
più duri. Il percorso diventa un sentiero di trekking, stretto 60/70cm con sezioni in fango 
(mallin) e rocce per attraversare le quali vi troverete a dover sollevare spesso la bici. Nulla 
che non si possa fare. Si arriva alla dogana Argentina e a 50mt c'è il successivo punto 
d’imbarco per attraversare Laguna del Deserto dalla costa nord a quella sud.

3. Dalla costa nord di Laguna Deserto a El Chalten 37km (barca+bici)
Dalla parte nord a quella sud della laguna, si prende una barca per 160pesos argentini 
(circa 14€) e 40min di navigazione. Arriviamo dall'altro lato verso sera. Qui la gendarmeria 
Argentina vi proibirà di accampare lungo il tratto di 37km che vi separa da El Chalten. 
Hanno un accordo con il proprietario di un camping privato a 300mt dalla costa sud di 
laguna deserto e vi diranno che quello è l'unico posto in cui vi è consentito passare la notte. 
Se non volete fomentare questa mafia, il nostro consiglio è cercarvi un posto nel bosco in 
cui accampare, ce ne sono tanti al lato della strada, vicino il fiume e coperti dalla 
vegetazione. Non vi vedrà nessuno, se non fate il fuoco. In alternativa, potete decidere di 
passare la notte sulla costa nord della Laguna deserto al lato del posto di gendarmeria 
Argentina che vi ha appena timbrato l’ingresso nel paese. C’è un accordo per cui vi 
consentono di accampare li vicino per 1 notte e prendere la barca la mattina seguente.
I 37km che vi separano da El Chalten sono flat, in ripio abbastanza consolidato.

Solitamente ci vogliono 2/3 giorni per percorrere questa parte (1 in più se fate il trekking al punto 
panoramico del ghiacciaio O’Higgins), quindi organizzatevi con il cibo. Partendo la mattina da Villa 
O’Higgins, di solito non si riesce a prendere l’ultima barca del pomeriggio che parte dalla costa 
nord di Laguna Deserto per la costa sud, e quand’anche doveste riuscirci sarà improbabile che 
arriviate addirittura a El Chaltèn. Il nostro suggerimento è prendersela con calma e godersi il 
cammino, in fondo è per quello che siete li e non c’è nessun cartellino da timbrare. Questo 
percorso è uno dei più belli ed entusiasmanti di tutta la Patagonia Australe.
Ecco come l’abbiamo vissuta noi, vi riportiamo un estratto del nostro diario di viaggio.
“Una giornata indimenticabile. Mai sorrisi e parolacce furono connubio più azzeccato :-)
Sveglia alle 6.00 del mattino, siamo pronti per prendere l'ultimo traghetto della stagione (5/4/14) 
che, attraversando il Lago O'Higgings, ci porterà in Argentina.
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Salpiamo alle 7.00 e siamo in 9, gli ultimi ciclisti della stagione: 2 polacchi che scendono 
dall'Ecuador, 2 canadesi e 1 statunitense che arrivano dall'Alaska, 2 tedeschi partiti da Puerto 
Montt e noi che a furia di zigzagare qua e la non ci ricordiamo più da dove veniamo.
Ancora mezzi rinco dal sonno, arriviamo sull'altra sponda alle 10.30 e iniziamo con 6 km di salita in 
ripio che noi due, con le nostre solite bici stra-cariche, abbiamo fatto quasi tutti spingendo.

 

Poi una volta in cima, la strada si fa piana e serpeggia meravigliosamente tra boschi rigogliosi e 
sempre verdi. Sappiamo che il traghetto per attraversare Laguna del Desierto, ci aspetta per le 
18.00; sono le due del pomeriggio e noi due siamo convinti che ormai la parte più dura è terminata 
(per altro tutti gli altri stanno dietro di noi) per cui, Fitz Roy in lontananza, ce la prendiamo con tutta 
calma. Pausa merenda, foto qua e la, aneddoti e risate. 

                     

Fino al momento in cui ci rendiamo conto che, giusto giusto subito dopo aver superato il confine 
tra Cile e Argentina, le 7 prove di Asterix ed Obelix hanno inizio. Si tratta di un vero e proprio 
percorso di trekking, peccato che quando fai trekking al massimo ti porti appresso uno zaino, non 
una bici che, bagaglio incluso, arriva a pesare 40 kg ... 4 km che si snodano tra: smontare le borse 
dalla bici e fare avanti e indietro tre, quattro volte, per superare un ostacolo, rimontare tutto e 
proseguire, spingerla in due su per muri di terra, alzarla fisicamente per superare tronchi o enormi 
radici di alberi che tagliano il percorso, immergersi fino alle caviglie in torrenti o pantani, 
abbandonare la bici e andare in avanscoperta per individuare il sentiero che scompare tra gli 
alberi, cercare di condurre la bici stando in equilibrio sul sellino ma senza poter pedalare a causa 
del sentiero estremamente stretto e racchiuso tra fitti cespugli e infine rendersi conto che si sono 
fatte le 17.00 e seppur si intraveda il lago, non siamo ancora giunti a destinazione.
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L'ultimo km lo facciamo gettandoci letteralmente giù dal pendio: io sono davanti cado decine di 
volte e rido come una matta, sono piena di polvere e continuo a pensare che è una delle cose più 
matte e divertenti che io abbia mai fatto. Dietro c'è Pier che filma tutto inclusi gli imprechi di 
quando rimane incastrato tra gli alberi :-)
Alle 17.30 siamo alla dogana argentina e avvisiamo il barcaiolo che siamo arrivati.
Lì ad aspettarci Curt, lo statunitense e i due canadesi .... Da dove cavolo siano passati non lo 
sappiamo visto che li pensavamo dietro di noi. Mancano 4 persone all'appello e ... non partiremo 
prima del loro arrivo, ovvero da lì ad un'ora perché anche questo è l'ultimo traghetto della stagione 
e l'indomani non sarebbe più passato a riprenderci! Fantastico! Io scoppio a ridere e mi butto nel 
lago gelato per sciacquarmi un po' dalla polvere.
Il sole sta tramontando dietro i ghiacciai, il Fitz Roy mostra ancora la sua punta arrossata dai raggi 
solari, fa freddo, un freddo pungente. Alle 20.00 siamo dall'altro lato. Sfiniti, accampiamo tutti 
insieme in un bellissimo posto incastrato tra la coda del ghiacciaio e il fiume che esce dal lago.
Ci rendiamo conto che gli altri ragazzi non hanno quasi nulla da mangiare così, io e Pier che 
invece abbiamo sempre scorte in abbondanza, riusciamo a preparare una cena meravigliosa per 
5/6 persone e aggiungiamo anche una tavola di cioccolato gigante per dessert. Burt ed Ale, i due 
polacchi infine sfoderano un buon litro di vino in cartone. Tempo dieci minuti e russiamo tutti sfiniti 
nelle nostre tende. Grazie grande spirito, per l'abbondanza della nostra vita. Grazie”
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Gli ultimi 37km di ripio per El Chaltèn sono accettabili e il paesaggio continua a regalare degli 
scorci del massiccio del Fitz Roy incredibili. I primi 20km sono di ripio praticamente consolidato. 
Poi inizia un tratto di 7-8km di ripio in cattive condizioni. Ci sono molto sassi di medie dimensioni 
che rendono complicata l’avanzata (non si riesce quasi a tenere il 10km/h). Poi la strada torna in 
condizione accettabile e si arriva a El Chaltèn dove la strada torna asfaltata.

In prossimità di El Chaltèn

DOVE DORMIRE A EL CHALTEN
Non faticherete a trovare un ostello. Negli ultimi anni il turismo qui è letteralmente esploso. 
Tuttavia, se viaggiate con budget ridotto come noi, il nostro suggerimento è accettare l’ospitalità di 
Florencia. La casa di Florencia è un po’ come le case del ciclista di Jorge di Villa Maniahules e 
Boris di Coyaique, con l’eccezione che lei ospita anche backpakers e non solo ciclisti. Florencia vi 
offirà la possibilità di accampare in giardino ed accedere a cucina e bagno liberamente. Chiede 
solo un piccolo contributo per le spese comuni (gas, carta igienica ecc). Trovate il contatto di 
Florencia su couchsurfing o warmshower El Chaltèn. Ecco l’indirizzo: Barrio de Arriba, avendida 
del charito 143 (cerca de la planta estable).

PASSO RIO MAYER: DA VILLA O’HIGGINS A EL CHALTEN (PER RUTA 40)
Questo passo, esattamente come il Passo Lacustre, è aperto solo a pedoni, bici e moto.
Tuttavia, se siete in bici o a piedi, questa soluzione potrebbe scoraggiarvi. 
Da Villa O’Higgins si risale verso il posto di frontiera Mayer su strada di ripio. Si tratta di 43km su 
sterrato consolidato per arrivare al posto di dogana dei carabinieri di Cile. Da qui inizia il tratto 
“problematico” rappresentato sulla mappa con il sentiero tratteggiato.
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Ci sono circa 12km per arrivare alla Gendarmeria Argentina. Questo tratto sembra essere in 
pessimo stato, una sorta di ostacoli alla “giochi senza frontiere”. I 12km sono un sentiero, sembra 
ben marcato ma ovviamente non segnalato. Bisognerà guadare almeno 3 fiumi. Alcuni dicono che 
l’acqua non dovrebbe superare il livello del ginocchio, ma naturalmente questo dipende dalle 
piogge e dalla stagione (verosimilmente in estate, quando è auspicabile che sarete li, il livello dei 
fiumi sarà più alto). Poi, c’è un ponte in legno, di quelli lunghi e traballanti. Sembra essere molto 
stretto (adatto giusto ad un pedone) e per passare in bici pare che si debba smontare le borse e 
passare con bici a spalla (immagino che questo ponte non sia transitabile in moto e che anche qui 
si debba guadare il fiume). Infine, 2-3km dei 12 dovrebbero essere tra fango e pantano (mallin), la 
qual cosa produce un effetto “sabbie mobili” che rende duro spingere la bici. 
Una volta giunti alla dogana argentina (el bello), la strada torna tracciata, percorribile e in sterrato 
per circa 90km fino ad incrociare la Ruta 40 che vi porterà verso sud e quindi El Chaltèn. 
Tutte queste informazioni, è opportuno che le verifichiate con il posto dei Carabinieri cileni Rio 
Mayer, prima di intraprendere i famosi 12km. Inoltre, una volta a Villa O’Higgins, vi suggeriamo di 
contattare Julia Cohas (tel 91310365). Julia è una guida del posto e potrà fornirvi tutte le 
informazioni aggiornate e dettagliate per attraversare il passo Mayer in sicurezza.

Perché scegliere il Passo Mayer?
 Non avete i 42mila pesos (60€ circa) da dare alla Robinson Crouse per portarvi da Villa 

O’Higgins a Candelario Mancilla navigando sul Lago O’Higgins e/o non volete fomentare la 
loro mafia monopolistica.

 Vi piace percorrere delle strade poco/per nulla battute che possono mettere a dura prova il 
vostro equilibrio fisico/mentale

 Volete esplorare un tratto di Ruta 40 Argentina ed avere la possibilità di visitare la famosa 
“Cueva de las manos” che altrimenti sarebbe davvero fuori mano.

Perché NON scegliere il Passo Mayer?
 Le condizioni del sentiero sono un’incognita
 Può essere davvero duro
 Se siete diretti a El Chaltèn, rispetto al Passo Lacustre, vi tocca allungare di 300/400km di 

strada su Ruta 40
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2° PARTE
VERSO LA FINE DEL MONDO: DA EL CHALTÈN A USHUAIA

Patagonia Argentina (Provincia di Santacruz)
Regione XII di Magellano e Antartide (Cile)

Terra del Fuoco (Cile/Argentina)

IN SINTESI
Da El Chaltèn (capitale mondiale del trekking) si segue la Ruta 40 verso El Calafate per esplorare 
il Parco Nazionale Los Glaciares e il famoso ghiacciaio Perito Moreno. Poi si scende verso il passo 
Cancha Carrera per rientrare in Cile attraversando il Parco Nazionale Torres del Paine e da qui 
arrivare a Puerto Natales. Da qui, si continua ad andare verso sud fino ad arrivare a Punta Arenas, 
riferimento urbano e marittimo per il Canale di Beagle e la XII Regione Cilena di Magellano e 
Antartide. Da Punta Arenas si entra ufficialmente nell’isola della Terra del Fuoco. Attraversandola 
da Ovest a Est fino a Rio Grande poi si scende fino a Ushuaia, ultimo presidio urbano del 
continente Sud americano.

MAPPE
Per la parte Argentina, vi consigliamo di usare un “mapa rutero” (mappa stradale) in modo da 
avere l’indicazione dei km e dei centri urbani. Per la parte Cilena consigliamo di usare la mappa 
cartacea stradale della COPEC (già suggerita per il tratto di Carretera Australe). Inoltre, quando 
passerete per località “chiave” come El Chaltèn, El Calafate, Torres del Paine, Punta Arenas, vi 
suggeriamo di recarvi presso il punto di informazione turistica e chiedere una mappa. Oltre a 
quelle specifiche, relative ai trekking e ai parchi nazionali, spesso hanno anche mappe dell’intera 
regione o provincia.

                        
Mappa COPEC – XII regione di Cile
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PROFILO ALTIMETRICO E CONDIZIONI DELLA STRADA

Profilo Altimetrico El Chaltèn - Ushuaia

Il profilo del percorso è realizzato seguendo l’itinerario classico presente nella mappa di cui sopra. 
Da El Chaltèn la strada è in asfalto e costeggia il lago Viedma, per 100km circa, fino ad arrivare al 
raccordo con la Ruta 40. Da qui si segue la Ruta 40 verso sud fino a costeggiare il lago Argentino 
per poi deviare verso ovest per 35km fino a El Calafate. Da El Calafate si torna indietro sulla Ruta 
40 e si prosegue arrivando alla prima “salita” che si vede sul profilo nota come “Cuesta de 
Miguez”. Si tratta di 8km di salita che vi portano sull’altipiano in direzione di El Cerrito. Da questa 
postazione della viabilità El Cerrito si taglia in direzione Estancia Tapi Aike. Questo tratto di 65km 
è in ripio/sterrato. Giunti a Tapi Aike si segue la strada asfaltata che porta al passo di frontiera 
Cancha Carrera (noto anche come Rio Don Guillelmo) e si entra di nuovo in Cile. Da qui si 
seguono le indicazioni per il Parco Nazionale Torres del Paine. Non spaventatevi se le indicazioni 
stradali da questo punto recitano 100km per il Paine perché s’intende la sede amministrativa del 
parco che si trova all’estremo sud del parco. Da Cerro Castillo all’entrata di Laguna Amarga 
(l’ingresso che consigliamo) ci sono circa 57km di cui solo i primi 20 in asfalto, poi inizia il ripio che 
caratterizza tutte le strade del parco. Uscirete dalla porta sud “Porteria Serrano” e da li ci sono 
85km per Puerto Natales. Saranno tutti in ripio ad eccezione degli ultimi 20km. Da Puerto Natales 
si segue la Ruta 9 in asfalto verso Punta Arenas. Da qui un traghetto che attraversa il canale di 
Beagle vi porta ufficialmente sulla Terra del Fuoco sbarcando a Porvenir. Da qui la strada è in ripio 
fino al posto di frontiera di S. Sebastian con l’Argentina, in cui la strada si ricollega alla Ruta 
nazionale 3. Da qui asfalto fino a Ushuaia. Il picco finale che si nota sul profilo altimetrico è il 
Passo Garibaldi, circa 35km prima di Ushuaia. Si tratta di una salita di 8km non eccessivamente 
impegnativa. Fate solo attenzioni ai camion, alla nebbia e alla possibilità che la strada sia 
ghiacciata.

CLIMA
Da tenere sempre in considerazione prima di una lunga traversata. Consigliamo di consultare il 
sito “wind guru”. Durante tutto il percorso da El Chaltèn a Ushuaia il clima può cambiare 
rapidamente. I venti possono essere molto forti (anche sopra i 100km/h) e quasi sempre soffiano 
da Ovest. Le ondate di freddo con nevicate non sono infrequenti durante l’estate. Questo clima è 
dato da 2 fattori: la latitudine (praticamente prossima al Polo Sud) e la morfologia del territorio (si 
pedala a un passo dalla Cordigliera, spesso sulla Cordigliera).
Per chi viaggia in bici: avrete vento a favore in uscita da El Chaltèn e fino alla vetta della cuesta de 
Miguez. Una volta sull’altipiano la temperatura si abbassa di 3-4 gradi e il vento soffierà di lato. Il 
tratto da El Cerrito a Tapi Aike è molto ventoso e in generale il vento sarà contro. Tutta la zona del 
massiccio del Paine è notoriamente molto ventosa. In terra del fuoco il vento sarà quasi sempre a 
favore nel tratto Porvenir – San Sebastian e di ¾ da dietro fino a Ushuaia.

PERCORSI ALTERNATIVI
Ce ne sono diversi. L’ipotetica strada che da El Chaltèn vi porterà ad Ushuaia si presta ad essere 
scelta in corso d’opera. Gli stessi Parchi Los Glaciares e Torres del Paine rappresentano delle 
piccole deviazioni dalla strada più breve che collegherebbe El Chaltèn a Ushuaia. Il tema è che se 
siete nella Patagonia estrema non state cronometrando la vostra discesa “chi ha fretta in 
Patagonia perde tempo”; e poi non visitare le unicità di questa terra equivale a non esserci mai 
stati. L’unico vero “percorso alternativo” che ci sentiamo di proporre è in Terra del Fuoco. Una 
volta sbarcati a Porvenir (estremo est dell’isola, provenendo da Punta Arenas) potrete decidere di 
raggiungere Rio Grande (estremo ovest sull’atlantico) scendendo verso la estancia Cameron, 
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seguendo quindi la conca di Bahia Inutil (e magari beccando la colonia di Pinguini Reali) per poi 
tagliare verso ovest e sbucare sulla Ruta nazionale 3 argentina all’altezza di Rio Grande. Rispetto 
al percorso che abbiamo sperimentato, sembra che quest’alternativa possa essere più dura e il 
clima più freddo e imprevedibile.

TREKKING DA NON PERDERE
La Patagonia Australe è la capitale mondiale del Trekking. Avete solo l’imbarazzo della scelta. 
Unico requisito è la stagione. Si consiglia l’estate (dicembre-marzo) ma molti sentieri sono 
percorribili anche poco prima e poco dopo (da novembre ad aprile). 

 El Chaltèn: il massiccio del Fitz Roy e Cerro Torre, nonché il punto panoramico del 
ghiacciaio Viedma (paso de los vientos) sono solo alcuni dei trekking che potete 
intraprendere da qui. I sentieri sono ben marcati e segnalati. Prima di intraprendere 
qualsiasi trekking vi suggeriamo di recarvi nel centro informazione del Guardiaparco 
(200mt prima di entrare a El Chaltèn) per documentarvi sullo stato dei sentieri, il clima e 
chiedere suggerimenti sul cammino. Tutti i trekking a El Chaltèn si possono fare in 
autonomia senza bisogna di guida e sono tutti gratuiti (non si paga un’entrata al parco o 
allo specifico sentiero di trekking).

 El Calafate: il parco nazionale Los Glaciares è la patria assoluta dei ghiacciai. Oltre al 
famoso Perito Moreno, nel parco ci sono anche i ghiacciai Upsala e Viedma. Le attività qui 
sono davvero tante ma relativamente ai trekking il più spettacolare è il BIG ICE. Si tratta di 
un trekking sul ghiacciaio Perito Moreno completo di guida e ramponi. Purtroppo di tratta di 
un trekking a pagamento (funziona come un’escursione). Oltre a pagare l’escursione (circa 
100€) si paga anche l’ingresso al Parco Los Glaciares, che per gli stranieri è recentemente 
aumentato a 220pesos (circa 20€).

 Parco Nazionale Torres del Paine: abbiamo impiegato 3gg per attraversarlo in bici. 
Esistono ben 2 trekking di diversi giorni che si possono intraprendere sul massiccio del 
Paine. La “W” che dura circa 4-6 giorni e la “O” (il giro completo) per il quale occorrono 6-
10gg a seconda dell’andatura e della voglia di assaporare queste meraviglie della natura. Il 
Paine è un susseguirsi di laghi, monti innevati, ghiacciai, cascate, fiumi e boschi nativi. È il 
paradiso dei trekkers di tutto il mondo. Armatevi di zaino e tenda per questa esplorazione in 
solitaria. L’ingresso al parco per gli stranieri è di 18.000 pesos cileni (circa 28€).

 Ushuaia: non si tratta solo del presidio urbano più australe del mondo. Qui la cordigliera si 
immerge sotto l’oceano in un viaggio di 1000km più a sud per poi riemergere in Antartide. 
Ushuaia è un posto magico: protetta a nord, da montagne innevate e ghiacciai e a sud dal 
Canale Beagle e l’oceano. Oltre al famoso e conosciuto Parco Nazionale della Terra del 
Fuoco (23km a est di Ushuaia) in cui è possibile cimentarsi in uno dei tanti trekking, è 
possibile conoscere il Cerro 5 hermanos e il cerro Portillos sui quali è possibile fare vetta. 
Oppure allontanandosi da Ushuaia di 50km verso nord si arriva al Lago Fagnano con 
sentieri di trekking verso Lago Escondido. Insomma, c’è solo l’imbarazzo della scelta

 Puerto Williams: di fronte Ushuaia c’è Isla Navarino. Si tratta di territorio cileno. Qui c’è un 
piccolo paesino, Puerto Williams, da cui partono trekking ai “denti di Navarino”. Si tratta di 
un trekking di qualche giorno nel microclima di questo paradiso australe. 

ESCURSIONI POSSIBILI
Si tratta di “escursioni a pagamento” rispetto alle quali purtroppo non esiste l’alternativa “andare 
per proprio conto”. Qui vi riportiamo un elenco di attività possibili in questo incredibile tratto di 
Patagonia. Se avete la possibilità si tratta di “attività da non perdere” che si concentrano nel Parco 
Nazionale Los Glaciares. Si tratta di esplorare i ghiacciai che scendono dal Campo di Ghiaccio 
continentale sud. Tutte le escursioni presentate possono essere acquistate nelle numerose 
agenzie di El Calafate. I prezzi riportati sono quelli praticati ad Aprile 2014, perciò indicativi data la 
costante svalutazione del pesos Argentino. Resta attendibile comunque il controvalore in Euro.

 Passerella Punto panoramico ghiacciaio Perito Moreno: se volete semplicemente portare i 
vostri omaggi a uno dei ghiacciai più famosi del mondo (5 in ordine di grandezza), potete 
farlo anche per conto vostro. L’ingresso al Parco Nazionale Los Glaciares costa 220pesos 
per gli stranieri (circa 20€) e si trova a circa 70km da El Calafate. Potrete recarvi con mezzi 
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propri (se siete in bici, moto e auto) o usando il servizio navetta che parte direttamente da 
El Calafate oppure “contrattando” l’escursione in una delle tante agenzie Tour operators. 

 Navigazione Lago Argentino: Con un catamarano si naviga per il Lago Argentino facendo 
visita ad alcuni dei più incredibili ghiacciai della Patagonia: Upsala, Spegazzani, Onelli e 
Perito Moreno dal braccio Nord. Navigare tra iceberg e contemplare questi colossi 
dall’acqua è davvero impressionante. Il tour dura 1 giorno interno. C’è una sola agenzia a 
El Calafate che organizza questa escursione e si trova difronte al municipio. Il costo è 
abbastanza alto (circa 100€). Attenzione: da non confondere questa escursione con la più 
semplice ed economica chiamata “Safari nautico” offerta dall’agenzia “Hielo y Aventura”.

 Trekking BIG ICE: 1 giorno interno di trekking sul ghiacciaio Perito Moreno. L’escursione 
include 1h di visita dalla passerella panoramica per contemplare da terra l’immensità del 
ghiacciaio; navigazione di 10min con catamarano lungo il braccio sud del ghiacciaio per 
raggiungere il campo base e punto di partenza del trekking; trekking di 4h con ramponi 
verso l’interno del ghiacciaio tra burroni, crepe, guglie, ruscelli e caverne di ghiaccio. 
L’escursione è naturalmente guidata. Il costo è di 1200pesos (110€) a cui va aggiunto il 
costo di ingresso al Parco Nazionale. L’unica agenzia che offre questa escursione è Hielo y 
Aventura. In alternativa, per quelli che volessero provare le brezza di fare trekking sul 
ghiacciaio ma credono di non resistere così tante ore, la stessa agenzia offre un’escursione 
chiamata “Mini-Trekking”. In questo caso la camminata sul ghiaccio dura circa 40min e il 
costo del tour è 600pesos (50€). Il nostro suggerimento è di scegliere Big Ice se il vostro 
intento è fare trekking sul ghiacciaio. 

 Cabalgatas del Glaciar: data la massiccia presenza di turisti, che ogni anno frequentano 
questi luoghi selvaggi della Patagonia Argentina, vi renderete presto conto del fatto che 
difficilmente potrete godere di tali bellezze "da soli". Sarete sempre circondati da tante 
persone. Se avete l'esigenza di “ascoltare” l'essenza della Patagonia, vi suggeriamo di 
prendere seriamente in considerazione la proposta del Sig. Luciano: un'escursione a 
cavallo di 1 giorno intero, all'interno del Parco Nazionale Los Glaciares (senza che dover 
pagare anche l'ingresso al parco) con pranzo GAUCHO incluso (e preparato da lui stesso 
sul tradizionale disco). Vi porterà in giro per la valle del Lago Roca fino ad un punto 
panoramico da cui osservare il Perito Moreno (da un punto panoramico che sebbene 
lontano resta impressionante). L'essenza della cavalcata sta nell'entrare in contatto con la 
terra nativa, vergine e incontaminata con un mezzo di trasporto “autorizzato” a calpestare 
quegli spazi: il cavallo. Da più di 10 anni, Luciano è l'unico ad avere l'autorizzazione per 
organizzare questo tipo di escursione a cavallo all'interno del parco nazionale Los 
Glaciares. Insomma, Se volete provare qualcosa di diverso e UNICO, affidatevi a Luciano 
ed esplorate il Parco con i suoi cavalli. Il costo del tour è di circa 600pesos (50€). Questo è 
il sito dell’escursione per maggiori informazioni: http://cabalgatasdelglaciar.com. Per 
contattare Luciano e prenotare l’escursione: tel: 0054-02902-498447; Mail: 
info@cabalgatasdelglaciar.com 

TAPPE DI QUESTA SEZIONE: PATAGONIA ARGENTINA (Prov. Di SantaCruz)

 El Chaltèn: capitale mondiale del Trekking
 El Chaltèn – Casa abbandonata Rio Leona 115km 
 Casa abbandonata Rio Leona – Rio Santacruz 70km
 Rio Santacruz – El Calafate 41km
 El Calafate: Parco Nazionale Los Glaciares
 El Calafate – El Cerrito 97km
 El Cerrito – Tapi Aike 67km
 Tapi Aike – Passo Cancha Carrera – Cerro Castillo 70km
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PATAGONIA ARGENTINA (Provincia di Santacruz)

EL CHALTEN
Una delle capitali mondiali del trekking. 

                               

El Chaltèn è un piccolo paesino incastrato sotto la cordigliera, anzi, sotto al monte Fitz Roy per la 
precisione. Nasce non oltre 20 anni fa come presidio argentino sul confine cileno e poi, data 
l’ubicazione privilegiata, diventa uno dei centri turistici principali della Patagonia australe per 
l’esplorazione della cordigliera e del campo di ghiaccio continentale sud. 

  
Massiccio del Fitz Roy e paesino di El Chaltèn

57



Guida al Cammino Nomade: Missione Patagonia – Edizione 2014                                                                     www.theevolutionarychange.com

Il “Classico” percorso di trekking prevede un giro di 3gg/2notti tra il Monte Fitz Roy e il Cerro Torre. 
Il primo giorno si arriva sotto il ghiacciaio/lago/punto panoramico del Fitz Roy in un punto chiamato 
Lago de Los Tres. Si accampa e il giorno dopo si prosegue verso sud fino ad arrivare al 
ghiacciaio/lago/punto panoramico del Cerro Torre. Qui si accampa una seconda notte e l’indomani 
mattina s’incomincia la discesa verso El Chaltèn. Il nostro suggerimento è spingersi anche un 
pochino oltre in un trekking di 3gg/2notti che si chiamo Paso del Viento; da qui avrete la vista del 
Campo di ghiaccio continentale e del punto in cui nasce l’immenso ghiacciaio Viedma (n3 al 
mondo per estensione). La caratteristica di questo punto di cordigliera è il Campo di ghiaccio 
continentale sud. Alle spalle del massiccio del Fitz Roy si apre un campo di ghiaccio che si 
estende per centinaia di km verso sud, includendo il Parco Los Glaciares e il Parco cileno Torres 
del Paine. Insomma, viene chiamato “Campo de Hielo” perché è una sorta di Antartide sul 
continente. Naturalmente esistono costosissime spedizione da 10gg a 1 mese che partendo 
proprio da El Chaltèn si spingono sul “Campo de Hielo” dal Passo Marconi. Solo come riferimento, 
sappiate che una spedizione di 7-10gg costa circa 1300€ a persona. Tra l’altro ‘l’imprevedibilità e 
la mutevolezza del clima può rendere fallimentare o semplicemente “mediocre” la spedizione. 

 
                         Fitz Roy                                                                   Cerro Torre

DOVE DORMIRE A EL CHALTEN
Non faticherete a trovare un ostello. Negli ultimi anni il turismo qui è letteralmente esploso. 
Tuttavia, se viaggiate con budget ridotto come noi, il nostro suggerimento è accettare l’ospitalità di 
Florencia. La casa di Florencia è un po’ come le case del ciclista di Jorge di Villa Maniahules e 
Boris di Coyaique, con l’eccezione che lei ospita anche backpakers, quindi non solo ciclisti. 
Florencia vi offirà la possibilità di accampare in giardino ed accedere a cucina e bagno 
liberamente. Chiede solo un piccolo contributo per le spese comuni (gas, carta igienica ecc). 
Trovate il contatto di Florencia su couchsurfing o warmshower di El Chaltèn. 
Ecco l’indirizzo: Barrio de Arriba, avendida del charito 143 (cerca de la planta estable).

EL CHALTEN – CASA ABBANDONATA RIO LEONA 115KM
“Arriviamo a El Chaltèn l’8 aprile, sul finire dell’unica settimana di cielo terso senza nuvole 
dell’anno. Il clima qui fa quello che vuole a prescindere dalla stagione. L’estate non è stata facile. 
Ci raccontano che è stata molto ventosa e piovosa con diverse nevicate, mentre adesso, 
quest’inizio di autunno sta regalando il miglior tempo della stagione. 
ll tempo sta iniziando a peggiorare. Stanotte è arrivata la prima ondata di freddo e un po' di neve 
sui monti nei dintorni. Siamo tutti indecisi: passare qualche giorno facendo trekking tra Fitz Roy e 
Cerro Torres o rimetterci in cammino verso El Calafate? Vi stupirete, ma è difficile prendere una 
decisione del genere. Quando sposi la libertà pensi di essere sempre tu e solo tu a scegliere, 
dimenticandoti che c'è invece un ente superiore con cui devi fare i conti (per fortuna): madre 
natura. E mai come in Patagonia, madre natura se la comanda. Da Leandro a Villa Cerro Castillo 
abbiamo imparato un detto "chi ha fretta in Patagonia, perde tempo". È così che, dopo esserci 
riposati per un giorno intero, senza esitazioni, decidiamo quasi tutti di riprendere il cammino”.
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Uscendo da El Chaltèn la strada asfaltata va verso Est costeggiando il Lago Viedma. Già dopo i 
primi 20km si inizia a intravedere in lontananza la parte finale del ghiacciaio Viedma. La strada è 
praticamente flat e di solito il vento in questo tratto è a favore. Arrivati all’incrocio con la 
leggendaria Ruta 40 si segue verso sud direzione El Calafate. Dopo 15/20km si arriva al Rio 
Leona e qui è possibile trovare un posto riparato dal vento in cui accampare per la notte. Per chi 
volesse una soluzione più confortevole c’è la famosa Osteria Leona (indicata anche nelle mappe) 
con ristorante e alloggi molto cari. Offrono anche camping per 10€ a persona. La nostra soluzione 
e raccomandazione è di accampare liberamente bordo fiume o nella casa abbandonata che ci è 
stata segnalata proprio da una signora che lavora nell’Osteria Leona. 

DOVE ACCAMPARE SUL RIO LEONA
Al lato del fiume Leona, 200mt dopo la famosa Osteria Leona, sulla sinistra c'è una casa 
abbandonata che vi offrirà un perfetto posto in cui accampare, riparato dagli alberi e protetti dal 
vento con il fiume che vi scorre al lato. Per entrare, dovrete solo passare sotto il filo spinato con 
bici e borse, ma ne vale la pena.

CASA ABBANDONATA RIO LEONA – RIO SANTACRUZ 70KM
“C'è chi raggiunge El Calafate da qui in una sola giornata, ma se non avete problemi di tempo, vi 
consigliamo di gustarvi il cammino. Dall'osteria Leona, la strada prosegue flat fino ad una piccola 
salita di 3-4 km che vi porterà sulla meseta. Da qui inizia un leggero su e giù fino ad arrivare al 
poderoso Rio Santacruz, che nascendo dal lago Argentino (ovvero dai ghiacciai del Parco 
Nazionale Los Glaciares) attraversa da ovest a est l’intera provincia argentina di Santacruz per 
sfociare nell’Atlantico”.

DOVE DORMIRE
Quando arrivate al ponte sul fiume santacruz, scorgerete un gruppo di case distrutte sulla sinistra. 
Qui abbiamo accampato e trovato riparo dal vento. È un posto riparato dal vento e dalla strada. 
Il nostro suggerimento è lasciare gli ultimi 40km che mancano a El Calafate per il giorno 
successivo; di solito al pomeriggio si alza sempre vento da ovest e questo significherebbe 
percorrere i km che mancano verso El Calafate interamente contro vento.
                             

    
Cammino verso El Calafate: Rio Santacruz
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RIO SANTACRUZ – EL CALAFATE 41KM
7km dopo il Rio Santacruz, la strada devia a destra per El Calafate. Il cammino è sostanzialmente 
pianeggiante e se affrontato di mattina presto il vento contro è quasi sempre debole.
Impieghiamo circa 2h:30 a percorrere i km che ci separano da El Calafate. A darci il benvenuto c’è 
l’incantevole Lago Argentino circondato dalla cordigliera innevata da cui nascono i ghiacciai più 
grandi del pianeta.

             
Lago Argentino: entrando a El Calafate

EL CALAFATE 
Uno dei punti fermi della Patagonia. Non è tanto il paesino in se a richiamare l’attenzione ma il 
fatto di essere l’unica base di partenza per accedere alle meraviglie della natura protette dal Parco 
Nazionale Los Glaciares. El Calafate non ha nulla di “caratteristico”. 
È un susseguirsi di Hotel/Ostelli, ristoranti, agenzie turistiche e negozi di souvenir. Ovvero, non 
diverso da qualsiasi altro posto turistico che si rispetti in giro per il mondo. 
Detto ciò, si tratta dell’unico posto possibile in cui far base per accedere alle meraviglie del Parco 
Nazionale Los Glaciares.

DOVE DORMIRE A EL CALAFATE
Esistono soluzioni per tutti i budget:

 Gratis: c’è un posto chiamato “La Cueva” costruito e manutenuto da viaggiatori che 
funziona come una comunità. È stata allestita una cucina, un bagno, una sala per dormire. 
Chiunque arrivi e non cerchi altro che un posto gratis al chiuso/al caldo in cui dormire e 
cucinare ha trovato ciò che cercava. La Cueva si trova in centro. Guardando di fronte il 
supermercato “L’Anonima”, s’imbocca la traversa alla destra percorrendola per 2 isolati, si 
gira a destra e a metà isolato c’è La Cueva.

 A pagamento: HOSTEL CALAFATE VIEJO, la nostra raccomandazione. Si trova in zona 
centrale a 2 isolati dal supermercato l’Anonomia, in calle Perito Moreno n 253. 
L’atmosfera è super accogliente, la cucina super fornita e pulita. Claudia lavora e gestisce 
l'ostello con attenzione, simpatia e disponibilità davvero unici. E se glielo chiedete potrebbe 
anche prepararvi un biscochuelo (tipico dolce argentino). Da 2 anni ormai, gestisce l'ostello 
Calafate Viejo. Raramente abbiamo trovato un posto e una persona che unisse attenzione 
alle relazioni, simpatia, professionalità, serietà e accoglienza simili. Se passate da El 
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Calafate, non fatevi venire in mente di alloggiare in un posto diverso da CALAFATE VIEJO. 
Infine, il prezzo per un letto in dormitorio si aggira sui 90pesos (8€). A nostro avviso, la 
qualità che riceverete è nettamente superiore al prezzo per notte (ma questo non glielo 
diciamo). Potete contattare Claudia e l’ostello direttamente sul Facebook cliccando sulla 
seguente pagina: https://www.facebook.com/hostel.calafateviejo?fref=ts o contattandoli per 
telefono +54 2902 49-2213. 

 
                Hostel Calafate Viejo                                       Sala da pranzo comune

                    
                       Sala Relax comune                                               Cucina 

COSA FARE A EL CALAFATE
Sono tante le attività a cui dedicarsi durante la permanenza a El Calafate. In particolare:

 Recarsi al punto d’informazione turistica e farsi consegnare una mappa dettagliata del 
paesino, dell’area circostante e del Parco Nazionale

 Passeggiare per la stradina degli artigiani: si tratta di una piccola viuzza in cui gli artigiani 
espongono le proprie creazioni

 Passeggiare lungo la Laguna ammirando i fenicotteri rosa e il riflesso del cielo in acqua: si 
tratta di una rientranza dell’immenso Lago Argentino che crea come un microclima 
speciale; da qui la presenza di uccelli, in particolare fenicotteri rosa.

 Mangiare il famoso “Cordero Patagonico”: si tratta di una specialità della Patagonia. 
Agnello cucinato con una tecnica nota come “asador”.

 Contrattare un’escursione in una delle tante agenzie tour operator 
 Mangiare qualcosa con dentro il frutto del Calafate, garantendovi così di ritornare in questi 

luoghi magici proprio come vuole la leggenda. 
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Laguna di El Calafate

PARCO NAZIONALE LOS GLACIARE: COSA VISITARE
Si tratta di “escursioni a pagamento” rispetto alle quali purtroppo non esiste l’alternativa “andare 
per proprio conto”. Qui vi riportiamo un elenco di attività possibili in questo incredibile tratto di 
Patagonia. Se avete la possibilità si tratta di “attività da non perdere” che si concentrano nel Parco 
Nazionale Los Glaciares. Si tratta di esplorare i ghiacciai che scendono dal Campo di Ghiaccio 
continentale sud. Tutte le escursioni presentate possono essere acquistate nelle numerose 
agenzie di El Calafate. I prezzi riportati sono quelli praticati ad Aprile 2014, perciò indicativi data la 
costante svalutazione del pesos Argentino. Resta attendibile comunque il controvalore in Euro:

 Passerella Punto panoramico ghiacciaio Perito Moreno: se volete semplicemente 
portare i vostri omaggi a uno dei ghiacciai più famosi del mondo (numero 5 in ordine di 
grandezza), potete farlo anche per conto vostro. L’ingresso al Parco Nazionale Los 
Glaciares costa 220pesos per gli stranieri (circa 20€) e si trova a circa 70km da El Calafate. 
Potrete recarvi con mezzi propri (se siete in bici, moto e auto) o usando il servizio navetta a 
pagamento che parte direttamente da El Calafate oppure “contrattando” l’escursione in una 
delle tante agenzie di Tour operators. 

Ghiacciaio Perito Moreno – vista dalla Passerella panoramico. Da un lato all’altro ci sono 4km
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 Navigazione Lago Argentino: Con un catamarano si naviga per il Lago Argentino facendo 
visita ad alcuni dei più incredibili ghiacciai della Patagonia: Upsala, Spegazzani, Onelli e 
Perito Moreno dal braccio Nord. Navigare tra iceberg e contemplare questi colossi 
dall’acqua è davvero impressionante. Il tour dura 1 giorno interno. C’è una sola agenzia a 
El Calafate che organizza questa escursione e si trova difronte al municipio. Il costo è 
abbastanza alto (circa 100€). Attenzione: da non confondere questa escursione con la più 
semplice ed economica chiamata “Safari nautico” offerta dall’agenzia “Hielo y Aventura”.

 
Navigazione del Lago Argentino – Esplorazione ghiacciai

 Trekking BIG ICE: 1 giorno interno di trekking sul ghiacciaio Perito Moreno. L’escursione 
include 1h di visita alla passerella panoramico per contemplare da terra l’immensità del 
ghiacciaio; navigazione di 10min con catamarano lungo il braccio sud del ghiacciaio per 
raggiungere il campo base e punto di partenza del trekking; trekking di 4h con ramponi 
verso l’interno del ghiacciaio tra burroni, crepe, guglie, ruscelli e caverne di ghiaccio. 
L’escursione è naturalmente guidata. Il costo è di 1200pesos (110€) a cui va aggiunto il 
costo di ingresso al Parco Nazionale. L’unica agenzia che offre questa escursione è Hielo y 
Aventura. In alternativa, per quelli che volessero provare le brezza di fare trekking sul 
ghiacciaio ma credono di non resistere così tante ore, la stessa agenzia offre un’escursione 
chiamata “Mini-Trekking”. In questo caso la camminata sul ghiaccio dura circa 40min e il 
costo del tour è 600pesos (50€). Il nostro suggerimento è di scegliere Big Ice.

 
Trekking Big Ice sul ghiacciaio Perito Moreno

Per saperne di più sul Trekking BIG ICE: per vedere più Foto e il Video del Trekking clicca sul link 
http://www.theevolutionarychange.com/#!big-ice-perito-moreno/c1rys 
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 Cabalgatas del Glaciar: data la massiccia presenza di turisti, che ogni anno frequentano 
questi luoghi selvaggi della Patagonia Argentina, vi renderete presto conto del fatto che 
difficilmente potrete godere di tali bellezze "da soli". Sarete sempre circondati da tante 
persone. Se avete l'esigenza di “ascoltare” l'essenza della Patagonia, vi suggeriamo di 
prendere seriamente in considerazione la proposta del Sig. Luciano: un'escursione a 
cavallo di 1 giorno intero, all'interno del Parco Nazionale Los Glaciares (senza che dover 
pagare anche l'ingresso al parco) con pranzo GAUCHO incluso (e preparato da lui stesso 
sul tradizionale disco). Vi porterà in giro per la valle del Lago Roca fino ad un punto 
panoramico da cui osservare il Perito Moreno. L'essenza della cavalcata sta nell'entrare in 
contatto con la terra nativa, vergine e incontaminata con un mezzo di trasporto 
“autorizzato” a calpestare quegli spazi: il cavallo. Da più di 10 anni, Luciano è l'unico ad 
avere l'autorizzazione per organizzare questo tipo di escursione a cavallo all'interno del 
parco nazionale Los Glaciares. Insomma, Se volete provare qualcosa di diverso e UNICO, 
affidatevi a Luciano ed esplorate il Parco con i suoi cavalli. Il costo del tour è di circa 
600pesos (50€). Questo è il sito dell’escursione per maggiori informazioni: 
http://cabalgatasdelglaciar.com. Per contattare Luciano e prenotare l’escursione: tel: 0054-
02902-498447; Mail: info@cabalgatasdelglaciar.com 

 
Cabalgatas del Glaciar: Lago Roca

Per saperne di più su Cabalgata del Glaciar: per vedere più Foto e il Video della cavalcata clicca 
sul link http://www.theevolutionarychange.com/#!cabalgatas-del-glaciar/cs5d 

EL CALAFATE – EL CERRITO 97KM
La strada è tutta in asfalto e per gran parte di questa tappa il vento è a favore.
Siamo diretti al Parco nazionale Torres del Paine, ovvero in Cile, e decidiamo di passare per il 
passo di frontiera Cancha Carrera, noto anche come Rio Don Guillelmo.
Inizia a fare freddino. Ogni mattina gela (ovvero temperature sotto zero di notte) e di giorno non 
superiamo mai gli 8/9 gradi. In più, quando soffia il vento fa davvero freddo.
Partiamo da El Calafate in una giornata di forte vento (raffiche a 70km) e almeno fino al km 60 è a 
favore. I primi 38km sono flat poi inizia la Cuesta de Miguez. 12km di salita con 600mt circa di 
dislivello. La cuesta ci porta sulla meseta. Una sorta di altipiano, pura pampa e tanto freddo. 
Dal km 60 fino al 97 il vento purtroppo soffia di lato ed è talmente forte che di tanto in tanto ci 
spinge fuori strada. Si tratta di una pampa davvero fredda (4-5 gradi in meno rispetto a El 
Calafate). 
El Cerrito è un puesto de vialidad. Ovvero una casa presidiata da agenti della viabilità. 
Vi offriranno riparo per la notte e tanta solidarietà. 
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Lago Argentino dalla Cuesta de Miguez

“La quiete dopo la tempesta. Belle le foto, vero? Panorami mozzafiato vero?
Chiedeteci però com'è stata la giornata? Assurda, difficile, freddissima. Meno male che ora siamo 
a destinazione e che dormiamo in un posto chiuso.
Siamo partiti da Calafate appena sorto il sole, ed il suo tepore ci ha accompagnato per tutta la 
mattinata. Vento a favore, che volere di più!
Ci siamo arrampicati su per la Cuesta Miguez con estrema facilità. Fino a giungere al mirador e 
fare quella maledetta curva a destra! Sapevamo che oggi era la giornata più fredda dopo l'ondata 
di neve e gelo abbattutasi su Calafate e Chalten, ma non pensavamo potesse essere già così 
fredda, in fondo siamo a fine Aprile e l’autunno è iniziato da poco!
Non vi raccontiamo proprio il vento forte e freddo che abbiamo dovuto fronteggiare per ore. 
Nonostante il sole splendente sopra di noi, abbiamo pedalato tutto il pomeriggio, ore interminabili, 
con zero gradi centigradi: mani e piedi congelati. Spesso ci siamo fermati per capire se ne 
avevamo perso l'uso, oppure se i nostri arti erano ancora in grado di funzionare.
Senza aver pranzato, pedalando e con quel freddo, le nostre temperature corporee sono scese 
facilmente. Ad un certo punto vediamo un piccolo tunnel a lato della strada, di quelli costruiti per 
far defluire l'acqua da un lato all'altro. Ci guardiamo e quasi senza dire una parola ci fiondiamo a 
carponi dentro il tunnel; ne approfittiamo per bere un po' d'acqua calda e per mangiare un po' di 
frutta secca. Ci infiliamo le mani nei pantaloni così che, a contatto diretto con la pelle, si possano 
scaldare. Sembra un'eternità, ma invece rimaniamo solo poco meno di dieci minuti. Dobbiamo 
andare prima che scenda il sole o moriremo di freddo. Per due mediterranei queste temperature in 
bici rimangono difficili da affrontare!
Grazie al cielo, siamo arrivati. Il posto di viabilità è davanti a noi. Ci fanno entrare e bere un tè 
caldo. Ci fanno avvicinare ai termosifoni.
C'è un signore lì che sta aspettando il carro attrezzi perché la sua auto lo ha lasciato a piedi. Per 
riscaldarci il cuore, attacchiamo bottone e facciamo due chiacchiere con lui. È un signore del 
campo, un coltivatore, un esperto di madre natura; ci dice che la temperatura sta scendendo e che 
fuori fa già -12 gradi.
Preferiamo non aggiungere altro. Notte a tutti”.

EL CERRITO – TAPI AIKE 67KM
Da qui ci sono 2 strade possibili per arrivare al passo Cancha Carrera con il Cile. Si può seguire la 
strada asfaltata verso est, arrivare fino a Esperanza e poi tornare indietro verso sud-ovest a Tapi 
Aike oppure si può prendere la strada in ripio/sterrato e contro vento che da Cerrito porta 
direttamente verso sud-ovest a Tapi Aike. Nella prima opzione si allungherebbe di circa 70km e il 
paesaggio sarebbe meno spettacolare. Neanche a dirlo, scegliamo la seconda opzione. Le 
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condizione del ripio sono buone per i primi 25/30km poi peggiorano drasticamente obbligandovi a 
pedalare 8-10 km/h non di più. Per le auto comuni è decisamente sconsigliata a meno che non 
abbiate una jeep o un 4x4. Per le moto e bici no problem. Questo tratto ha la nomea di essere 
particolarmente duro per le condizioni della strada, per il vento forte spesso contro e per il freddo 
(di fatto siamo ancora sull’altipiano). Il suggerimento è quello di arrivare a Tapi Aike in 1 solo 
giorno per evitare di accampare nel mezzo di un posto così imprevedibile. Se siete in bici, mettete 
in preventivo una sveglia all’alba perché le ore da pedalare saranno almeno 7-10.
“A Tapi Aike c’è un altro posto di viabilità che certamente vi offrirà ospitalità.
Tra i 2 posti di vialidad non cè nulla se non un posto di polizia al km 20. Ci fermiamo li e il signore 
che presidia il posto di polizia (vive li da solo per tutto l’anno) ci accoglie con caffe caldo e dolci di 
panetteria. Solo una volta al mese si reca a Rio Gallegos per lo stipendio e fare le compre del 
mese. L'acqua la prende dal ruscello che costeggia la casa e ci racconta che d'inverno deve 
rompere lo strato di ghiaccio che si forma ogni giorno sul fiume per accedere all'acqua. È ora di 
pranzo e riprendiamo la strada. Fino al km 30 il ripio è in buone condizioni, il vento è laterale e la 
strada tendenzialmente flat. Dal km 30 il ripio peggiora molto, il vento è frontale e la strada inizia a 
salire e scendere. Insomma, è stato un lungo giorno. Partiti alle 10:30 da El Cerrito, arriviamo a 
Tapi Aike alle 19. Qui troverete una estancia, un posto di polizia, un posto di viabilità e una 
stazione di benzina.Ci dirigiamo a colpo sicuro nel posto di viabilità e veniamo accolti ancor meglio 
della sera prima: letto al caldo con uso cucina e doccia calda. Che volere di più... “.
    

Verso Tapi Aike: nella vastità della Pampa andina

             
Cammino a Tapi Aike: in lontananza s’incomincia a vedere il Massiccio del Paine
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TAPI AIKE – CERRO CASTILLO (CILE) 60KM
Da Tapi Aike torna l'asfalto. Ci dirigiamo verso ovest al passo di frontiera Cancha Carrera (ex Rio 
Don Guillelmo). Il cammino è con pochi sali scendi fino alla deviazione per il passo, ovvero al km 
47. Da qui ci sono 6km di ripio per il posto di Gendarmeria Argentina e altri 7km per il posto dei 
carabinieri di Cile.
“Decidiamo di fermarci nel piccolo paesino di Cerro Castillo (pochi metri dopo l'ingresso in Cile). È 
domenica di Pasqua, contattiamo il sindaco e le chiediamo se ha un posto per noi dove passare la 
notte...al caldo. Ci offre la lussuosa e nuovissima sala d'attesa del terminal dei bus, con stufa a 
legna e divanetti in pelle. Praticamente uno spettacolo. Domani entriamo al Paine per Laguna 
Amarga”.

REGIONE XII DI MAGELLANO E ANTARTIDE CILENO (CILE)

TAPPE DI QUESTA SEZIONE
 Cerro Castillo – Camping Las Torres (Parco Nazionale Torres del Paine) 69km
 Camping Las Torres – Camping Serrano (Parco Nazionale Torres del Paine) 52km
 Camping Serrano (Torres del Paine) – Puerto Natales 85km
 Puerto Natales – Villa Tehuelche 152km
 Villa Tehuelche – Punta Arenas 100km

CERRO CASTILLO – CAMPING LAS TORRES (TORRES DEL PAINE) 69KM
I primi 25km sono in asfalto, poi Ripio in uno stato abbastanza accettabile praticamente fino a 
Puerto Natales. Entriamo nel Parco nazionale Torres del Paine dalla porteria Laguna Amarga, che 
raggiungiamo dopo 62km. Qui si paga l’ingresso (gli stranieri pagano 18.000 pesos cileni, circa 
28€) e potrete recuperare una mappa del parco. Se avete domande o necessità di suggerimenti è 
questo il momento di chiedere; il guardiaparco sarà lieto di aiutarvi. Per maggiori informazioni sul 
parco e per scaricare una mappa in pdf, questo è il sito http://www.torresdelpaine.com. 
Dall’ingresso Laguna Amarga, percorriamo 7km per raggiungere il rifugio/camping Las Torres che 
si trova proprio sotto il sentiero di trekking che l’indomani ci porterà al mirador base las Torres. 
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Da Laguna Amarga verso il camping “Las Torres”. In fondo, le Torri del Paine

COSA C’È DA SAPERE SUL PARCO NAZIONALE TORRES DEL PAINE
 Da non perdere: Il massiccio del Paine si caratterizza per la presenza delle Torri del Paine, 

il Paine grande, i Corni del Paine, il ghiacciaio Grey e un’infinità di laghi e fiumi di origine 
naturalmente glaciale.

 Condizioni della strada: ripio/sterrato
 Morfologia: continue salite e discese
 Approvvigionamenti Cibo: non ci sono negozi in cui poter acquistare cibo. Ci sono solo 

ristoranti e rifugi carissimi.
 Dove dormire: camping, rifugi o Hotel di lusso. Le regole del parco sono estremamente 

rigide. È proibito accampare al di fuori dai luoghi consentiti (quasi tutti a pagamento ad 
eccezione di 2). È illegale fare un fuoco o usare il fornellino da campeggio al di fuori delle 
zone predisposte nei camping che lo prevedono.

COME VIVERE AL MEGLIO IL PARCO NAZIONALE TORRES DEL PAINE
 Mettete in preventivo almeno qualche giorno e arrivate qui già con l’idea chiara del giro che 

volete fare. 
 Se siete in bici: pur volendo solo attraversare il parco, senza nessun trekking, vi serviranno 

3gg/2notti da Cerro Castillo per raggiungere Puerto Natales. Quindi prevedete cibo a 
sufficienza

 I sentieri di trekking: la maggior parte dei visitatori del parco, si reca qui con l’idea di 
compiere la “W” o la “O”. Si tratta dei percorsi di trekking leggendari che in alcuni giorni 
consentono di esplorare le sezioni più suggestive del massiccio (la “W”) o fare l’intero 
periplo del massiccio (la “O"). Se non siete qui per questo ma volete comunque portarvi a 
casa un’esperienza di trekking unica e meno impegnativa temporalmente, potrete 
allacciarvi alla sezione finale del trekking “W” e salire ad ammirare le famose Torri del 
Paine (trekking di 7-8h) fino punto panoramico della laguna sotto le torri. 

TREKKING ALLE TORRI DEL PAINE
Si parte dal camping/rifugio “Las Torres”. 
La camminata è lunga e sebbene di difficoltà media, gli ultimi 200mt diventano impegnativi quindi è 
meglio portarvi giusto l’essenziale. Il nostro suggerimento è che gli zaini e tutto ciò che non vi 
serve li lasciate in custodia nel rifugio. Noi abbiamo lasciato la tenda montata e le bici complete di 
borse nel rifugio Las Torres (gratis). Fate solo attenzione che da qualche anno a questa parte il 
camping Las torres è invaso dai topolini in cerca di cibo. A un amico che aveva lasciato le borse 
incustodite nella tenda montata, gli hanno persino rotto le Ortlieb perchè avevano annusato una 
carta sporca di cibo all'interno; quindi, se lasciate la tenda montata, fate attenzione che sia 
perfettamente vuota e senza cibo all’interno.
Il sentiero è ben marcato e segnalato. Nella prima parte il cammino entra nella gola fino ad arrivare 
al campamento cileno. Poi si attraversa un meraviglioso bosco di Coiguë e quindi inizia la salita 
finale. Uscendo dal bosco, termina la tree line e ci sono 200mt circa di dislivello su roccia spesso 
coperta con una spolverata di neve fresca. Arrivati alla laguna lo spettacolo è mozzafiato. Le torri 
sono li, solenni, sagge, imponenti. Sotto di loro il ghiacciaio che scarica rivoli d’acqua nella laguna 
sottostante da cui a sua volta scende a valle un piccolo ruscello di acqua glaciale purissima.
Molti scelgono di contemplare l’alba le Torri con i colori dell’alba. Indubbiamente si tratta di uno 
spettacolo unico poiché il sole nascente riempie di luce la totalità dell’anfiteatro naturale di granito. 
Per far ciò naturalmente occorre iniziare la camminata di notte con apposite lanternine. L’orario 
dell’alba cambia molto a queste latitudini da un mese a un altro. Vi consigliamo di verificare con il 
guardiaparco a che ora sorge il sole e prevedere almeno 3h di camminata per la vetta. 
Se non volete fare tutta una tirata, potete decidere di fermarvi per la notte al campamento cileno 
(un rifugio/camping) a 1,5h dalla vetta, alleggerendo così la spedizione.
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Torri del Paine: in contemplazione

CAMPING LAS TORRES (TORRES DEL PAINE) – CAMPING SERRANO 52KM
Lungo tratto con diversi sali-scendi che rendono il percorso ancora più entusiasmante se possibile. 
Attraversare il Paine in bici è il massimo. Avere la libertà di fermarsi ad ammirare il massiccio da 
ogni angolatura possibile che attragga la nostra attenzione. Ottima scelta. Arriviamo alla porteria 
Serrano (praticamente la nostra via d'uscita dal parco) e decidiamo di dormire al camping Serrano.

Verso i Corni del Paine

I corni del Paine in lontananza
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CAMPING SERRANO (PARCO TORRES DEL PAINE) – PUERTO NATALES 85KM
Quasi tutto ripio. I primi 40km sono salite e discese lunghe e pendenti. Poi la strada si fa più 
pianeggiante e a 20km circa da Puerto Natales, in corrispondenza della Cueva del Milodonte, 
torna l'asfalto. 
“Puerto Natales ci rimarrà sicuramente nel cuore. 
Non amiamo le città, ma lo scenario in cui è immersa Natales è qualcosa che la rende 
assolutamente magica: l'Oceano Pacifico che bagna le coste della sua tranquilla baia, centinaia di 
uccelli di specie diverse nuotano nelle sue gelide acque o riposano sul molo, le montagne innevate 
sullo sfondo e là, nascosto dietro le basse nubi, il Paine che ci chiama”.

DOVE DORMIRE A PUERTO NATALES
Non mancano Ostelli e piccoli Hotel ma il nostro suggerimento è contattare qualcuno con il 
network di couchsurfing, proprio come abbiamo fatto noi. 
Così conosciamo Luis che da ormai 2 anni vive qui a Puerto Natales. Si è fatto trasferire qui per 
stare più vicino alla sua passione: il massiccio del Paine. La prossimità con il Parco gli ha 
permessi in più di un’occasione di trascorrere qualche giorno camminando per i circuiti del 
massiccio. La sua passione per la fotografia ci porta a fotografare una tipica cartolina di Puerto 
Natales: il  pontile dei cormorani. 
Insomma, dobbiamo tanto alle persone che incontriamo sul nostro cammino. Persone, esperienze, 
conoscenza sono le fondamenta della nostra evoluzione.

            

Puerto Natales: molo dei cormorani al tramonto

PUERTO NATALES – VILLA TEHUELCHE 152KM
La strada è in asfalto e quasi tutta pianeggiante. 
Un leggero vento a favore ci spinge fino al piccolo paesino di Villa Tehuelche. Ogni 10/15km ci 
sono case (alcune abbandonate), estancia e fermate del bus in cui potersi fermare per una pausa 
o per la notte. Al km 60/65 circa c'è un posto di viabilità e una Osteria, al km 100 c'è il piccolo 
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paesino di Morro Chico. Di solito, qui ci si accampa per la notte. Di fronte alla postazione dei 
Carabinieri c’è un magazzino abbandonato in cui montare la tenda per trovare riparo dal vento.

DOVE DORMIRE A VILLA TEHUELCHE
Di fronte al piccolo municipio del paesino c’è una nuova sala d’attesa dei bus, chiusa e 
pavimentata. Posto perfetto per passare la notte. Se invece accampate all’aperto fate attenzione 
alle volpi che di notte si aggirano numerose in cerca di cibo per tutto il paesino.

VILLA TEHUELCHE – PUNTA ARENAS 100KM
La strada prosegue flat tra distese infinite e migliaia di pecore da lana. Al km 48 partendo da Villa 
Tehuelche troverete riparo per una pausa e da qui s’intensifica il transito di camion (poichè la 
strada si ricollega a quella che proviene da Rio Gallegos). Gli ultimi 15km, arrivando a Punta 
Arenas, fate attenzione perchè il transito di camion e auto diventa davvero intenso.

DOVE ALLOGGIARE A PUNTA ARENAS
Raccomandiamo l’Hostal Victoria. Hotel/ostello a conduzione familiare, con camere private. Jorge 
e sua moglie lo hanno trasformato in una sorta di museo storico. 
Il Miglior posto in cui alloggiare qui in Punta Arenas. Jorge e Signora sono profondi conoscitori del 
Canale Beagle e dei popoli nativi di queste terre estreme. Hanno trasformato l'Hostal in un vero e 
proprio museo storico/navale. 
Simpatia, disponibilità e accoglienza familiare caratterizzano questo posto. 
E' decisamente il miglior posto in cui alloggiare a Punta Arenas.
Indirizzo: Avenida España 1291, Punta Arenas, Chile. Telefono: (+56 61) 2 225599
Per informazioni e prenotazioni questo è il loro sito internet: http://www.hostalvictoria.cl 

 
Jorge. Proprietario dell’Hostal Victoria di Punta Arenas
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COSA FARE A PUNTA ARENAS?
 Visitare il museo di cultura nativa Maggiorino 

Borgatello
 Visitare il mercato del pesce e mangiare 

“empanadas de queso y centolla” (formaggio e 
granchio gigante)

 Passeggiare sul Lungo mare
 Se è stagione, visitare la colonia di Pinguini di 

Magellano 
 Visitare la Zona Franca: si tratta della zona 

commerciale tax free in cui acquistare 
tecnologia e abbigliamento.

 Approvvigionarsi del cibo necessario per i 
giorni di viaggio fino a Rio Grande (Argentina)
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TERRA DEL FUOCO (Cile/Argentina)

Siamo all’estremo sud del continente Sud Americano, oltre non possiamo proprio più andare. Per 
spingerci fino a Ushuaia, dobbiamo lasciare “la terra ferma” e proseguire sull’Isola della Terra del 
Fuoco. 

CLIMA
Il clima, rigido e imprevedibile, è influenzato dalla latitudine, dalla vicinanza con l’Antartide e dalla 
presenza del mare che circonda l’isola. I venti possono superare facilmente i 100km/h e soffiano 
da ovest a est. Le temperature medie annuali sono 5-6 gradi centigradi. Nelle zone costiere, data 
la presenza del mare, è difficile che la temperatura scenda di molto sotto lo zero d’inverno, mentre 
nelle zone interne sono frequenti gelate e nevicate anche d’estate. La cordigliera Darwin fa da 
scudo naturale alle correnti gelide provenienti dall’Antartide. Le piogge sul versante cileno sono 
frequenti e possono raggiungere i 5000mm annui. Più rare invece sono le piogge sul versante 
costiero Argentino non superando i 330mm annui.

ITINERARIO: PUNTA ARENAS - USHUAIA
Da Punta Arenas ci s’imbarca per Porvenir. Si tratta di 3h circa di navigazione. Il biglietto per le 
persone (indifferente se abbiano la bici) è di 5800pesos cileni (circa 8€). Per informazioni e orari 
potete consultare il sito dell’impresa marittima che effettua la navigazione http://www.tabsa.cl 
Da Porvenir si segue l’unica strada di ripio/sterrato diretta a est verso San Sebastian. Si tratta di 
160km circa di sterrato che tagliano l’isola da ovest a est, dal Pacifico all’Atlantico, dal Cile 
all’Argentina. Giunti a San Sebastian ci si ricollega alla Ruta Nazionale 3, in asfalto, che scende 
fino a Ushuaia e al Parco Nazionale Lapataia.

   
Mappa Copec Regione XII di Magellano e Antartide Cileno
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Un percorso alternativo per tagliare l’isola da ovest a est è il seguente: da Porvenir seguire la 
Bahia Inutil fino a Cameron e da qui procedere sulla strada di ripio verso l’Argentina riallacciandosi 
sulla Ruta 3 pochi km dopo Rio Grande. Questo percorso che si spinge verso l’interno dell’isola 
può essere parecchio più freddo, piovoso e duro della prima opzione.

TAPPE DI QUESTA SEZIONE
 Punta Arenas – Porvenir – Estancia Armonia 78km
 Estancia Armonia – San Sebastian (Argentina) 95km
 San Sebastian (Argentina) – Rio Grande 83km
 Rio Grande – Tohulin 112km
 Tohulin – Ushuaia 111km

PUNTA ARENAS – PORVENIR - ESTANCIA ARMONIA 78KM
Il traghetto per Porvenir parte alle 9 del mattino da Punta Arenas e arriva alle 11:15. Dal porto ci 
sono 6km di asfalto fino al paesino Porvenir e da qui 165km di ripio/sterrato fino alla dogana 
Argentina di San Sebastian da cui inizia l'asfalto della Ruta Nazionale 3. In generale questo tratto 
di strada è tutto vento a favore (essendo da ovest a est). Il ripio è in buono stato, quasi 
consolidato, e nei tratti in discesa arriviamo anche a 40km/h. 
In questo tratto che va da Porvenir fino a Rio Grande non ci sono posti in cui potersi rifornire di 
cibo, quindi approvvigionatevi con tutto il necessario, possibilmente a Punta Arenas dove avrete 
maggiore scelta. Nel tratto da Porvenir a San Sebastian Argentina incrocerete solo di tanto in tanto 
piccole case dei pescatori sulla spiaggia e grandi “Estancias” (fattorie). Non ci sono corsi d’acqua 
dolce da attraversare e la terra è molto secca (tipica tundra). Il consiglio è di portarsi una scorta 
d’acqua o in alternativa chiederla alle fattorie. Tendenzialmente facendola in questo senso, da 
ovest a est, avrete vento a favore ma potreste decidere di fare questo pezzo in 3 giorni o nel caso 
in cui il vento fosse contro (se dovesse girare o voi venire in senso opposto) considerato una 
scorta di cibo per più giorni. Abbiamo incrociato 2 francesi che pedalavano in senso opposto al 
nostro e non facevano più di 35km al giorno. In questo tratto può essere duro accampare per la 
totale assenza di alberi che vi proteggono dal vento costante. Il nostro consiglio è entrare nelle 
Estancias e chiedere se non hanno nulla in contrario a farvi montare la tenda in qualche posto 
riparato dal vento, magari sotto un tetto, che non si sa mai.
“ll primo giorno facciamo 63km di ripio (dopo Porvenir) e ci fermiamo all'Estancia Armonia. Ci 
accoglie il proprietario, Don Eugenio, che ci invita a passare la notte dentro casa in un letto super 
confortevole. L’Estancia Armonia ha circa 4000 pecore da lana. L'indomani mattina, prima di 
ripartire, dopo la colazione, Don Eugenio ci mostra la tosatura delle pecore per ottenere lana 
Merinos che venderà ai suoi compratori cinesi”.

                         
Lavorazione della Lana Merinos nell’Estancia Armonia di Don Eugenio
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ESTANCIA ARMONIA – SAN SEBASTIAN (ARGENTINA) 95KM
Giornata lunga. La strada continua flat, senza essere troppo impegnativa. Ci sono 80km per la 
frontiera cilena (San Sebastian cileno) e da li 14km ancora per il San Sebastian Argentino. Il vento 
in questo tratto è laterale, sempre meglio che avercelo frontale. Partiti alle 10 del mattino arriviamo 
alla frontiera Argentina al tramonto. L’aria inizia a diventare gelida.

 
Fauna in Terra del Fuoco: falchetto Carancho e volpe andina vicino alla carogna di un guanaco

DOVE DORMIRE A SAN SEBASTIAN (ARGENTINA)
Il posto di dogana Argentino di San Sebastian offre la possibilità di dormire al caldo. Hanno una 
sala d'attesa con stufa e cucina. Cosa desiderare di più?

SAN SEBASTIAN (ARGENTINA) – RIO GRANDE 83KM
“Finalmente l'asfalto. Da San Sebastian la strada verso Rio Grande si fa definitivamente piatta, a 
tratti monotona e tendenzialmente con vento a favore. Siamo sulla Ruta nazionale 3 che da qui ci 
accompagnerà fino a Ushuaia. 
Partiamo all'alba (il sole di questi tempi, inizio Maggio, sorge alle 8:45). Ci mettiamo sulla bici e 
dopo i primi 500mt, questo è lo spettacolo che ci si apre negli occhi.

Alba sull’Atlantico – San Sebastian, Argentina

Per le 14 siamo a Rio Grande. Andiamo ad una velocità media di 23-25km/h”.

DOVE DORMIRE A RIO GRANDE
Non ci sono Ostelli o strutture turistiche. Per contro sono attualmente attivi diversi couchsurfing e 
non sarà un problema trovate qualcuno disposto a ospitarvi.

RIO GRANDE - TOHULIN 112KM
I primi 40km sono ancora di pampa piatta e steppa patagonica, poi tornano gli alberi e i boschi 
man mano che ci si avvicina alla cordigliera. Anche a queste latitudini c'è la cordigliera e andando 
da Tolhuin a Ushuaia bisogna persino superare un mini-passo (Passo Garibaldi 400mt) in cui 
anche d'estate c'è il forte rischio di neve.
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Tohulin è un piccolo paesino sulla sponda del Lago Fagnano. È particolarmente famosa per il 
Panificio “La Union”. Praticamente un’istituzione in Terra del Fuoco. Il proprietario, il Sig Emilio, è 
un ex-ciclista che si sente molto vicino alla causa dei ciclo viaggiatori al punto da costruire una 
piccola stanza da letto nel deposito della farina, dietro il panificio, per dar ospitalità a chiunque 
passi di li con una bici.

                  
Centinaia di dediche e messaggi rendono speciali le pareti della stanza 

TOHULIN – USHUAIA 111KM
“È il 10 maggio e da domani danno neve. Ormai siamo in autunno inoltrato e restiamo a Tohulin 2 
giorni aspettando una finestra di tempo bello per coprire questi ultimi 100km verso Ushuaia. Wind 
Guru (pagina web del meteo) prevede pioggia per la mattinata fino a mezzogiorno, poi le nuvole 
dovrebbero diradarsi fino a far uscire il sole che ci accompagnerà sul Passo Garibaldi. Si tratta di 
un passo temuto spesso per le condizioni atmosferiche. Le ultime curve sono quasi sempre 
avvolte nella nebbia e la strada è spesso gelata soprattutto di mattina. 
Non sono infrequenti incidenti con i camion. 
I primi 40km li facciamo sotto l’acqua. La strada è tendenzialmente pianeggiante, segue il lago 
Fagnano con pochi e leggeri sali/scendi. Poi verso mezzogiorno smette di piovere, il cielo si apre e 
il sole illumina la nostra salita al passo.
Dal km 48 (come si evince dal profilo altimetrico), inizia una dolce salita al Passo Garibaldi fino al 
km 57. Dal Passo (430mt) inizia la discesa per 8km circa. Infine, per i successivi 20km la strada 
sale leggermente per poi scendere definitivamente fino ad Ushuaia”.

Profilo Altimetrico Tohulin – Ushuaia. In Evidenza il picco del Passo Garibaldi

Di seguito il profilo morfologico. La freccia rossa rappresenta Tohulin. La linea rossa è il percorso 
fino a Ushuaia. Dopo i primi 35km circa la strada si allontana dal lago Fagnano curvando verso 
sud. Dopo aver superato la Laguna Escondida, la strada entra tra i monti iniziando a salire 
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dolcemente verso il Passo Garibaldi. La brusca curva a gomito verso ovest segna la fine dei 7km 
di discesa dopo il passo.

Profilo morfologico Tohulin-Ushuaia: linea rossa

“Il Lago Escondido, avvolto dalle nuvole basse, è circondato dalla cordigliera. Le acque sono così 
tranquille da sembrare immobili. Tuttavia, a detta di molti, estremamente pericolose così come il 
Fagnano, data la bassissima temperatura dell’acqua. 

Lago Escondido: nuvole basse verso il Passo
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Lago Escondido e in lontananza il Lago Fagnano. Vista dal Passo Garibaldi

USHUAIA
Ultimo avamposto cittadino di medie dimensioni del continente. Porto commerciale e punto di 
partenza privilegiato per le spedizione antartiche. Sulle prime disorienta. La zona del porto 
commerciale è estremamente inquinata e caotica. Le prime reazioni sono di tristezza, sconforto e 
un pizzico di rabbia. Ma come possono gli umani “intossicare” uno dei posti più puri e 
incontaminati del pianeta? Poi superi la zona del porto e lo shock iniziale. Pedali verso il porto 
turistico, esci un po’ dal centro abitato e ti ricordi perché è un posto davvero speciale. 
Protetta dalla cordigliera a nord, dall’oceano a sud e dalla cordigliera Darwin a Ovest. Le 
montagne innevate arrivano a mare e a 5 minuti dal centro abitato c’è uno dei 2 principali centri di 
sci. Da ottobre a giugno è possibile fare trekking nei dintorni e nel parco nazionale Lapataia, 
navigazioni nel canale Beagle, visita alla colonia di leoni marini e alle piccole isole circostanti. Da 
Giugno a Ottobre sono aperti i Centri di sci con tutte le attività invernali connesse.

DOVE DORMIRE A USHUAIA
Non mancano ostelli per viaggiatori low budget ne hotel extra lusso. Il nostro suggerimento è 
contattare qualcuno attraverso couchsurfing, così come abbiamo fatto noi. 

COSA FARE A USHUAIA
 Museo dei popoli nativi: impressionante ricostruzione dello stile di vita dei popoli nativi della 

Terra del Fuoco
 Navigazione sul canale Beagle: prima di contrattare un’escursione nelle agenzie del porto 

turistico, verificate che non ci siano viaggiatori privati in barca che facendo base a Ushuaia 
stanno esplorando il canale e i fiordi; nel qual caso non vi negheranno di certo il passaggio

 Sport invernali: se siete qui tra giugno e ottobre vi consigliamo un giro al centro di sci 
Castor
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 Trekking: da novembre a maggio sono davvero numerosi i sentieri di trekking abilitati 
attorno a Ushuaia. Il Cerro 5 hermanos è un trekking da non perdere.

 Visitare il Parco Nazionale di Terra del Fuoco: Lapataia

 
Arrivo…Luna Piena di Maggio sulla Baia di Ushuaia
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Aho Mitakuye Oyasin.... Per tutte le mie relazioni. 

Vi onoro in questo ciclo di vita con me oggi. 
Sono grato per questa opportunità 

di riconoscervi in questa preghiera....

Per il Creatore, per il dono supremo della vita, io ti ringrazio.

Per il popolo minerale che hai costruito e mantenuto le mie ossa e tutto il progetto per la 
mia esperienza di vita, io ti ringrazio.

Per il popolo floreale che sostieni i miei organi e il mio corpo e mi dai le erbe curative in 
caso di malattia, io ti ringrazio.

Per il popolo animale che mi nutri dalla tua stessa carne e offri la tua compagnia fedele in 
questo cammino di vita, io ti ringrazio.

Per il popolo umano che condivide il mio percorso 
come una sola anima sulla sacra ruota della vita terrena, io ti ringrazio.

Per il popolo Spirituale che mi guida invisibile attraverso gli alti e bassi della vita 
e per portare la fiaccola della luce attraverso i secoli, io ti ringrazio.

Per i quattro venti di cambiamento e di crescita, io vi ringrazio.

Siete tutti le mie relazioni, i miei parenti, senza i quali non sarei vivo. 

Siamo nel ciclo della vita insieme, co-esistenti, co-dipendenti, co-creando il nostro destino. 
L'uno, non meno importante dell'altro. 

Un popolo che si evolve dall'altro e tuttavia ognuno è dipendente 
da quello appena sopra e da quello appena sotto.

Tutti noi siamo parte del Grande Mistero.
Grazie per questa vita.

PREGHIERA LAKOTA

Melissa e Pierluigi
www.theevolutionarychange.com
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