
PATAGONIA, ULTIMA FRONTIERA
Un viaggio lungo 4.000 chilometri, dalla penisola di Valdez alla Terra del Fuoco.
di Delfino Sartori

La prima immagine che si ha della Patagonia è l'albergo-osteria che compare 
lungo la strada che porta in Cile, tra spazi sconfinati dove vivono animali di tutti i 
tipi: pecore, guanachi, condor.

E' fatto solo di lamiere. Le insegne sono disegnate sulle pareti. Dentro c'è un 
accogliente locale con una stufa e l'arredamento fatto tutto in legno. Bevendo un 
bicchiere di "cagna" (una specie di grappa argentina) ci si accorge che intorno a 
questa casa non c'è nulla nel raggio di decine di chilometri. Se una persona si 

sente male in questo posto, non può fare altro che mettersi in mezzo alla strada e aspettare che passi la 
prima auto. Qui, infatti, non esistono né telefono né altri mezzi di comunicazione. C'è poi un posto che si 
chiama Esperanza. Sulla carta geografica è riportato in modo molto evidente. Confrontandolo con le cartine 
italiane, sembrerebbe una città con non meno di 100.000 abitanti. Invece, è un luogo costituito solo da un 
bar, un ristorante e un distributore.

L'Argentina è strana. Si lascia Buenos Aires, con i suoi 12 milioni d’abitanti, e a due ore d’aereo ci si trova 
subito nel deserto. Questa è la Patagonia, una delle regioni della terra dove sono rimasti inalterati il sapore 
pionieristico e i paesaggi del passato. Oggi come 100 anni fa, quando questa terra era abitata dagli Onas, gli 
Yamanas, gli Alakoluf e gli Haush, indigeni cacciatori che sono stati sterminati dai  conquistadores, nulla è 
cambiato. I fenicotteri rosa, gli iceberg, cattedrali di ghiaccio naviganti verso le coste popolate da faggi e 
cipressi, da puma e condor, da volpi e aquile "negre", da guanachi e da lepri patagoniche.

Tutto è rimasto come prima. E le pecore. Gli allevamenti di "ovejas merinos" siano essi d’origine scozzese o 
australiane o argentine, sono cresciuti  a dismisura. Oggi, le fattorie sono sull'orlo del  fallimento e il  loro 
andamento economico dipende dalle oscillazioni del prezzo della lana sul mercato. Tutto questo non toglie 
che un’avventura in questa terra si tinga di misticismo. In questo sconfinato paesaggio ciascuno può trovare 
il suo Dio.

Patagonia, terra del silenzio
La  Patagonia,  la  regione  più  meridionale  dell'America  latina,  inizia  dal  Rio 
Negro, in Argentina, e si estende a Sud per circa milleseicento chilometri fino 
allo stretto di Magellano e alla penisola di Brunswich, a sud del 38° parallelo. E' 
la continuazione della pampa argentina, tormentata da numerose  mesetas  e 
incisa da corsi d'acqua che nascono dalla Cordigliera della Ande e si snodano 
pigramente verso l'Atlantico. Ad oriente le coste sono ripide e frastagliate e si 
frantumano  in  miriade  di  isole,  di  arcipelaghi,  di  profonde  insenature.  La 
superficie geologica è di epoca terziaria e di origine sedimentaria, ma emergono 

anche rocce vulcaniche più recenti. Con la sua estensione di oltre ottocentomila chilometri quadrati e con 
una densità media di mezzo abitante per chilometro quadrato, questa regione rappresenta, senza dubbio, 
una delle zone più disabitate del mondo.
La presenza umana, in Patagonia risale ad almeno diecimila anni fa e il suo popolamento fu il prodotto di 
lente  ma  continue  sovrapposizioni  e  assimilazioni  nel  caleidoscopio  delle  varie  etnie  giunte  dall'Asia 
attraverso lo stretto di Bering.

Queste popolazioni sono generalmente classificate in cinque grandi gruppi fondamentali: Pampidi (cacciatori 
dell'interno) che vivevano nella zona che va da Rio Negro alla Terra del Fuoco; Laguidi (raccoglitori della 
costa  settentrionale);  Fuegini  (raccoglitori  della  costa  meridionale)  che  vivevano  nelle  isole  occidentali 
dell'arcipelago fuegino detti anche canoeros (delle canoe) perché vivevano la maggior parte della loro vita su 
queste fragili  imbarcazioni,  dediti  alla  pesca;  Huarpidi  (raccoglitori  della Cordigliera)  e Andini  (coltivatori 
oriundi  della  zona araucana cilena).  Di  essi  oggi  non esiste  più  nessuno in  quanto furono assimilati  o 
sterminati dai coloni bianchi prima e dai estancieros in un secondo tempo.

Oggi i quattromila abitanti della Patagonia, che risiedono per la maggior parte sulla costa, vivono di 
allevamenti, soprattutto ovini: sette milioni di pecore pascolano su questo sterminato deserto verde nel cui 
sottosuolo, da qualche anno si è scoperto un'altra immensa ricchezza: il petrolio.



Il viaggio
La Penisola di Valdès

La Penisola di Valdès fa parte della regione di Chubut che è anche l'inizio della Patagonia. 
Unita alla terraferma da uno stretto istmo è questa una zona stepposa e leggermente 
ondulata, dove scorrazzano guanachi e nandù (struzzi sudamericani), disabitata se non 
per  alcune  abitazioni  a  Puerto  Piramides.  Ciò  che  rende  affascinante  il  posto  e  in 
particolare per gli amanti della natura è la presenza a Punta Norte e Punta Degada di 
colonie di elefanti marini e di uccelli di tutte le specie e a Puerto Piramides della Balena 
Franca (Balena Australe).
Il tour della durata di una giornata parte da Puerto Madryn e dopo aver attraversato l'istmo 
Ameghino attraversa l'estancia "La Adela" che si estende per oltre 100.000 ettari e ospita 
60.000 pecore. Di tanto in tanto si vedono dei guanachi selvaggi attraversare la strada ma 

fotografarli è un problema in quanto fuggono a balzi immediatamente. Punta Norte si allunga su una costa 
frastagliata fitta di insenature e ospita in primavera (il nostro autunno) da oltre 1.500 elefanti e leoni marini 
che riempiono la spiaggia. Camminando a pochi metri lungo un sentiero si possono osservare questi animali, 
lunghi anche 7 metri, mentre lottano per l'accoppiamento e tutte le fasi della loro vita familiare. Durante 
questo soggiorno non mangiano, non cacciano tanto da dimagrire in modo orribile.

Proseguendo si raggiunge Punta Delgada dove da un osservatorio si possono 
vedere le centinaia di uccelli, in particolare cormorani e flamingo (fenicotteri), e 
poi  Puerto Piramides per una gita in barca per vedere la Balena Franca. Le 
acque calme e i fondali ricchi di nutrimento fanno si che questo un mammifero, 
di oltre 17 metri, arrivi nella Baia di San José nel mese di maggio per partorire e 
andarsene a dicembre con i figli in giro per gli oceani. Ad oltre 100 chilometri, a 
sud di Puerto Madryn, si trova Punta Tombo dove c'è una colonia di pinguini 
patagonici che hanno in questa zona una delle loro maggiori colonie. E' questo 
un animale avvistato per primo da Magellano e descritto nei diari di Pigafetta. A 
Punta Tombo i pinguini vengono per riprodursi e la stagione della cova inizia a 
settembre per andare avanti quasi due mesi. Il pinguini nonostante si muovano 
in modo maldestro sul terreno per aver perso l'uso delle ali è il personaggio più 
elegante del pianeta tanto da sembrare un uccello che con il suo smoking va ad 
una festa. Interessante e vedere il corteggiamento tra il maschio e la femmina 
che durante questa fase uniscono i loro becchi e ballano.

Ritornando a Puerto Madryn ci si può fermare a Gaiman, una cittadina fondata dagli scozzesi nel 1865 che 
ospita un interessante Museo Regionale e alcune tea-room (case del tè).

Cerro Torre e Fitz Roy
Con  due  ore  di  aereo  si  raggiunge  Rio  Callego  e  da  qui  Calafate,  punto  di 
partenza massicci del Cerro Torre e del Fitz Roy. El Chalten il paese alle loro 
pendici si trova a 240 chilometri che si percorrono in 4 ore lungo una strada dove 
si incontrano solo qualche camion tra un paesaggio di steppa e di cieli maestosi, 
spesso ricoperti da nubi fosche e tempestose che si accavallano all'orizzonte.
Tra le vette della terra quelle del Fitz Roy (3375 metri) e del Cerro Torre (3128 
metri) non sono tra le più alte, ma certamente le più temibili per i venti che ne 

martellano le cime e le guglie di ghiaccio che sembrano essere spuntate dalla terra per andare dritte verso il 
cielo. Vette che hanno scritto la storia dell'alpinismo e dove molti sono morti durante le ascensioni primo tra 
tutti Toni Egger che il 31 gennaio 1959, insieme a Cesare Maestri, aveva conquistato l'inviolata vetta del 
Cerro Torre. Durante la discesa inizia a soffiare un vento fortissimo e i due decidono di trascorrere la terza 
notte in parete su un minuscolo nevaio pensile. Un'enorme massa di ghiaccio però si stacca dalla parete e 
Egger e investito e coperto dalla valanga.

A parte gli scalatori però le passeggiate verso le temibili pareti del Fitz Roy e del Cerro Torre sono 
bellissime, anche se raramente si ha la fortuna di vedere le vette libere dalle nuvole. Le guglie e le creste dei 
massicci del Fitz Roy e del Cerro Torre sono immerse infatti quasi sempre coperte nelle nubi a causa dei 
venti che spazzano la neve che cade abbondante anche nei periodi estivi a quote superiori agli 800 metri. 

Li a Chalten, tra il vento che spazza inesorabilmente le strade bianche che alzano un pulviscolo di sabbia 
che entra da tutte le parti scoperte del corpo ed in attesa di trovare la giornata giusta per salire sino ai due 
campi base, incontro in un bar frequentato da alpinisti il duo tedesco-trentino di Arco Hans Mattin Goetz e 
Stefan Glowar, un alpinista, questo, che ha fatto da attore nel famoso film “Urlo di Pietra” di Verner Merzoch. 
Erano appena tornati dal successo della salita della canaletta di ghiaccio chiamata via Casarotto in onore 
dell’alpinista vicentino che per primo era salito sul Fritz Roy. 36 ore in condizioni di estremo con una 
temperatura di 10° sotto zero resa ancor più difficile, però, dal vento che spazzava la salita di oltre 100 km 
all’ora. Per due giorni scrutiamo il cielo in attesa l’occasione giusta per partire nel tentativo di raggiungere la 



Laguna do Los Tres situata proprio ai piedi del ghiacciaio che porta alla vetta. 

Finalmente il vento patagonico sembra dare una tregua e così partiamo. Raggiunta 
l’Osteria El Pilar iniziamo il cammino. Attraversata la foresta ingombra di piante morte che 
si decompongono lentamente per i forti rigori invernali il gruppo si divide subito perché ci 
sono ritmi diversi. In testa Pamela Pontarollo insieme all’altro trentino di Arco Fabio Calzà 
e alla varesina Zaira Cara dettava il ritmo ed in 2 ore il trio era già al campeggio Poincenot 
(750 mt). Abbiamo percorso 10 km con 300 metri di dislivello. Visti nell’ottica normale 
sembra una passeggiata ma così non è perché molte sono le insidie ambientali in cui 
stiamo operando.  Attraversato il ponte in legno (stile tibetano) ecco la dura salita che 
inizia: un primo tratto ripido su pietraia dove spesso si perde il sentiero, ma è sufficiente 
puntare verso la sommità per ritrovarlo. Pontarollo è la prima ad arrivare di fronte 

all’imponente Fitz Roy (3405 metri) dopo due ore. Di seguito arrivava anche il resto della pattuglia con il 
sottoscritto nel ruolo di coordinatore logistico per la riuscita dell’impresa.

Fabio la sera ha problemi di piedi con delle grosse bolle che a fatica lo fanno camminare ma continuando il 
bel tempo il giorno seguente si decide di partire alla volta del Cerro Torre. Meno faticoso del Fritz Roy si sale 
per una ripida salita per un’ora poi è tutto saliscendi. Infine, raggiamo il campo D’Agostini. Superata una 
pietraia eccoci alla base della Laguna Torre. Con il fronte del Glacier Torre con le vette del Cerro Torre 
(3128 mt ). Un secondo successo insperato ma riuscito per la volontà di tutti di voler raggiungere l’obiettivo.

Parco Nazionale dei Ghiacciai
Ritorniamo a Calafate per un paio di giornate di riposo e per fare un’escursione 
al parco argentino del Los Graciares. Creato nel 1937, è un concentramento di 
ghiacciai  imponenti  alcuni  dei  quali  come il  Perito Moreno e Upsala hanno il 
fronte direttamente sul Lago Argentino. Il lago, grande cinque volte il nostro lago 
di Garda, fu scoperto da Ferdinando Moreno che lo battezzò Argentino per il 
colore celeste brillante.
Quindi  il  Perito  Moreno,  un  muro  di  ghiaccio  alto  fino  a  60  metri,  lungo  3 
chilometri e largo 4. Dal mirador, nella stagione che va da novembre a marzo, il 
rumore del crac delle masse di ghiaccio che si staccano si ode a lunga distanza 
tra il mutare continuo di forme e colori. Navigando tra blocchi di ghiaccio sulle 
acque  verdazzurre  si  arriva  ai  fronti  fermi  dei  vari  bracci  del  ghiacciaio,  ma 
ragioni di sicurezza impediscono di avvicinarsi troppo a quella che gli argentini 
considerano l'ottava meraviglia del mondo. Ogni quattro-cinque anni il ghiacciaio, 
che avanza anche di 100 metri all'anno, riempie il braccio del lago sino ai monti, 
poi l'acqua ha la meglio ricacciando indietro il muro di ghiaccio. Questa rottura 
crea uno spettacolo affascinante e indimenticabile.

Parco Nazionale delle Torri del Paine
Per andare al  Parco nazionale delle Torri  del  Paine bisogna, anche se pochi 
chilometri dividono in linea d'aria il Fitz Roy e Cerro Torre, ritornare a Calafate e 
da qui  prendere la strada che porta in Cile. Fino a Puerto Natales sono 400 
chilometri e poi ancora 150 per entrare nel parco che si trova nella regione cilena 
di Magellano. Nei suoi 181.414 ettari si trovano una spettacolare combinazione 
di laghi, lagune, cascate, ghiacciai, montagne e vette dove è possibile incontrare 
tra  le  più  svariate  forme  di  vita  animale  e  vegetale.  In  questo  fantastico 
paesaggio si  trovano, infatti,  120 specie di animali,  25 di  mammiferi  tra cui  il 
puma,  la  volpe,  il  guanaco mentre  sulle  alture  domina il  maestoso condor e 
l'aquila delle Ande. Inoltre ci sono circa 200 tipi di piante e fiori come la Mata 
barrosa, la Mata negra e il Calafate, un berberis con cui il frutto rosso simile al 
mirtillo viene preparata la marmellata.
Su tutto poi dominano le Torri del Paine che a vederle sembrano essere le Cime 
di Lavaredo, ma moltiplicate per due e verticali fino allo spazio di una linea 
secchissima che si conficca nel cielo. Molti sono i trekking che si possono fare in 
questo parco. Tra queste le più interessanti conducono al Lago Pinto, alla 
Laguna Verde, al Lago Grey e al massiccio delle Torre del Paine, che danno 
anche il nome del parco, che ha la sua cima più alta nel Cuernos del Paine alta 
3.050 metri. Trekking sulle vette o intorno si possono fare in una giornata o fino a 
una settimana dormendo negli nei camping e nei bivacchi. 

Cerro Castello, dove riusciamo a trovare un modesto Hostal in ogni caso molto pulito ed accogliente, sembra 
un paese fantasma di frontiera dove l’orizzonte è lontano e il nulla sembra padrone di tutto. Eppure questo 
luogo con infinita terra di pascolo, è quello che più ha rappresentato, ai nostri occhi, la Patagonia. E’ in 



questo luogo che abbiamo visto i tramonti più intensi e ameremo ancora di più il vento che sarà presente in 
ogni secondo. E quindi il tempo. Per tutta la notte piove e nevischia seppur dicono siano in estate così al 
mattino la partenza per la salita sulle Torri del Paine rimane incerta. Di colpo il cielo si apre e si decide di 
partire. Le cime dell’immenso complesso non si vedono dall’Hostaria Los Torres perché coperte di nuvole 
ma quello che rende difficile il cammino è il vento che in qualche momento ci sposta letteralmente.

Arrivati dopo due ore al rifugio cileno c’è il nuovo punto della situazione anche 
perché il tempo peggiora ed il vento spazza la neve anche a quote basse. Ancora 
una volta Pamela Pontarollo, Fabio Calzà e Zaira Cara decidono di affrontare 
l’impresa mentre il sottoscritto coordina che non ci siano problemi di tenuta da 
parte degli altri componenti del gruppo. In altre due ore, così, il trio riesce a 
raggiungere la laguna delle Torri. Le Torres del Paine sono due imponenti  gruppi 
montuosi, così composti: Corni del Paine, con il Cuerno Principal (2600 mt), il 
Cuerno Este (2200 mt), il Cuerno Norte (2400 mt), tutti posti di fronte al Lago 
Nordenskjold. Torres del Paine, con la Torre Sur De Agostini (2650 mt), la Torre 
Central (2600) e la Torre Norte Monzino (2600 mt). Questi gruppi montuosi che si 
elevano verticalmente sulla steppa patagonica, dominano senza dubbio il più bel 
parco di tutto il Sud America.

La discesa è  altrettanto  difficoltosa ma alla  fine  anche questo  obiettivo  viene 
messo in cantiere.

Terra del Fuoco
Posta all'estremo sud del continente americano la Terra del Fuoco separa, come un immenso cuneo, gli 
oceani Atlantico e Pacifico e la sua superficie supera il milione di chilometri quadrati. La Terra del Fuoco, 
ancor  oggi  circondata  dall'alone  di  grandiosità  e  di  mistero  che  ebbe  per  i  suoi  primi  esploratori,  è 
attraversata da catene montane, ultimi contrafforti della Cordigliera delle Ande.
La Terra del Fuoco deve il suo nome a Magellano che durante il suo viaggio nominò i nuovi territori australi 
"Tierra el Humo" (Terra del Fumo) vedendo il fumo che saliva dai fuochi degli indigeni. Fu poi Carlo V che ne 
modificò il nome non potendo esistere fumo in mancanza di fuoco. Se la si guarda nella carta geografica, 
l'Isola (infatti la Terra del Fuoco è tagliata dallo stretto di Magellano) ha una vaga somiglianza con la punta di 
un piede, con l'estremità dell'alluce rivolta verso est. Sotto nell'incavatura, c'è la capitale: Ushuaia, la città più 
australe del mondo, il cui nome, in lingua yahgan, significa "baia che penetra ad ovest"

Davanti, quasi a sorreggere la pianta del piede di cui si diceva, l'isola di Navarino 
che appartiene al Cile e sotto la quale, scendendo sempre a sud, si trova, poco 
più di uno scoglio in mezzo al mare, l'estrema punta meridionale dell'Argentina, 
Capo  Horn.  Il  primo  insediamento  bianco  avvenne  nel  1870  per  merito  del 
missionario  anglicano  Thomas  Bridges  e  attualmente  Ushuaian  conta  circa 
50.000 abitanti; poco, più di un paese in confronto alle metropoli alle quali siamo 
abituati, nella quale però si sono integrate molte razze e molte civiltà: qui vivono, 
infatti, oltre i discendenti dei nativi, numerosi argentini, inglesi, italiani e jugoslavi 
giunti fin qui anche per agevolazioni fiscali del governo argentino.

Quello che attira il visitatore in questa zona è senza dubbio la flora e la fauna che 
si  può  osservare.  Gabbiani,  cormorani,  otarie,  guanachi,  il  martin  pescatore, 
l'anitra  selvatica  bianca,  la  volpe  rossa,  il  castoro,  il  coniglio  e  le  trote  sono 
esponenti di una fauna che popola il variato habitat fueghino. Tutti  i  giorni dal 
molo  commerciale di  Ushuaia partano dei  catamarani  per  l'Isla de Los Lobos 
dove vive una colonia di leoni marini che si possono avvicinare molto in battello e 
all'Isla de los Pajaros gremita di cormorani imperiali e altri uccelli marini.

Boschi  e  laghi  poi  formano  un  paesaggio  imponente.  La  lenga,  albero  che 
abbonda  nei  territori  fueghini,  contribuisce  con  il  suo  fogliame  rossiccio  ad 
aumentare la ricchezza cromatura del contorno. Interessante è anche la pesca 
della  centolla,  un  grosso  granchio  che  può  raggiungere  i  15  centimetri  di 
lunghezza.

In questo lembo di terra dove le montagne, ultime propaggini delle Ande, altissime e coperte di neve che 
arrivano quasi a picco del mare non vi sono strade e i trasporti da e per le estancie (fattorie) e i tragitti 
debbono essere fatti per via mare; e quelli che vi lavorano vanno e vengono in aereo (ogni estancia ha la 
sua pista di atterraggio) oppure, per distanze brevi, cavallo, lungo la costa.

L'Estancia Haberton che andiamo a visitare è situata a diverse ore di battello quasi alla fine del canale di 
Beagle. E' questa la prima fattoria ad essere fondata nella Terra del Fuoco da Thomas Bridges dopo, che il 
governo gli cedette la terra per l'evangelizzazione portata agli indigeni. 



El tren del fin du Mundo
La storia di Ushuaia ed il Treno gira intorno alla sua prigione. L'ingegnere Catello Muratgia comincia la 
costruzione definitiva di una prigione adeguata nel 1902. La prigione si costruisce con materiali della zona, e 
la manodopera la costituiscono i condannati.

Per trasportare i materiali si monta il XILOCARRIL, cioè un treno che circola su 
rotaie di legno. Alla fine di 1909 si registrano i primi movimenti ferroviari.
Le vie "Decauville" con scorciatoia di 60 centimetri, cominciano a prestare il suo 
servizio ed inizia il suo lavoro il "Treno" dei Carcerati. In 1952 il "Treno" dei 
Carcerati smette di circolare, e con lui si dissolve l'ultimo vestigio delle rudi voci di 
quelli carcerati che cercarono redimersi con sé stesso davanti alla tremenda 
solitudine australe. Quaranta due anni dopo il suo ultimo servizio, in 1994, il treno 
più australe del mondo, il "Treno" dei Carcerati, riprende il suo percorso storico.

Un volo, con una partenza mozzafiato dalla pista che stata creata vicino al mare, ci riporta a Buenos Aires 
lasciandoci con la tristezza di posti, la Patagonia e la Terra del Fuoco dove il silenzio è ancora il vero 
padrone. 


