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L’Uganda è un paese
dai molti scenari: si va
dalle grandi savane
agli altopiani ricoperti
da rigogliosi bananeti
e piantagioni di tè, dai
crateri vulcanici agli
immensi laghi da cui ha
origine il Nilo, fino alle
foreste impenetrabili dei
Monti della Luna. Un
viaggio in Uganda è,
pertanto, una continua
scoperta di gioielli diversi.
Come il santuario dei
rinoceronti di Ziwa,
il Parco Murchison, con
le spettacolari cascate
del Nilo Bianco, il Parco
Queen Elizabeth, sul
lago Edoardo, con tutti
gli esemplari della fauna
selvaggia africana,
la navigazione sul canale
di Kazinga, che collega i
laghi Edoardo e Giorgio,
ammirando dall’acqua gli
animali che si abbeverano,
la Kibale Forest, con i
simpatici scimpanzé.
E poi, naturalmente,
c’è l’esperienza unica
dell’incontro ”ravvicinato”
con gli ultimi gorilla di
montagna nella foresta
di Bwindi, condotti da
esperti ranger. I periodi
più favorevoli per i viaggi
sono novembre-febbraio e
luglio-settembre.
I permessi per l’ingresso
al Parco dei gorilla sono
a numero chiuso ed è
consigliabile prenotare
con largo anticipo.
Lwww.viaggilevi.com
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CERVINO

Piramide
nelle Alpi
Dal villaggio di Zermatt
l’inconfondibile forma
piramidale del Cervino
riesce ad affascinare
dal più esperto alpinista
al turista curioso. I
primi saranno felici di
sapere che nella buona
stagione, partendo
da Zermatt, possono
scalare ben 38 cime
sopra i 4000 metri. I
secondi saranno contenti
di sapere che fino al
27 settembre presso la
piattaforma panoramica
del Matterhorn Glacier
Paradise – raggiungibile
con gli impianti di risalita
da Zermatt – possono
provare l’emozione di
una cena a 3883 metri
con vista su Cervino,
Weisshorn e massiccio
del Monte Rosa al
tramonto. Gli amanti
dell’escursionismo
non devono lasciarsi
sfuggire il trekking che
da Blauherd (2.571 m)
– raggiungibile con gli
impianti da Zermatt –
conduce al lago Stelli. Si
tratta di uno dei sentieri
più scenografici della
zona e costeggia la
morena del ghiacciaio
del Findel. Il percorso di
9 chilometri non presenta
dislivelli eccessivi e offre
diversi punti di ristoro.
I più temerari possono
farsi un bagno
nel gelido e cristallino
lago Grüen.
(A.T.)
L www.svizzera.it
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Non solo
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CAMPO TURES

Il borgo sostenibile
Campo Tures, nel cuore del Parco Naturale Vedrette di Ries
Aurina, è un piccolo borgo adagiato nella Val di Tures,
dominato dalla sagoma del Castel Taufers.
Molto del fascino di questo luogo è dovuta al modo in cui
sono gestiti il turismo e le risorse naturali. Il paese ospita
alcune delle strutture recettive più sostenibili d’Europa,
come l’Hotel Drumlerhof o il Feldmilla che hanno curato in
ogni dettaglio il risparmio energetico, i materiali e le ricette
(solo prodotti locali) e aderiscono ad un protocollo etico
anche per i compensi di fornitori e dipendenti.
A Campo Tures esiste, ovviamente, la possibilità di fare
trekking, anche su tracciati molto facili (il sentiero di
San Francesco, tra cascate e sculture dedicate al santo),
mountain bike e rafting. Si può anche andare alla
riscoperta della vita tra i monti: al Naturhotel Moosemair
i visitatori possono produrre il proprio pesto alle erbe
selvatiche; al Maso Stillwagerhof si può seguire la
produzione del latte, mungendo le vacche dell’allevamento
biologico, mentre al Maso Mittermairhof si può produrre
il formaggio Graukase, Presidio Slowfood.
(F.T.)
Lwww.tures-aurina.com/it/paesi/informazioneturistica/campo-tures.html

