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Paola Emma Botta, biologa ambientale nel settore acque, consigliera per alcuni anni e 

socia della sezione con la passione dei viaggi, dopo aver attraversato più volte l’Europa e 

il Nord-America, è partita alla scoperta del “mito” Patagonia per estendere i suoi 

orizzonti. 

Appassionata di montagna, di fotografia e di spazi sconfinati, ha trovato in quella terra 

spettacoli che non dimenticherà facilmente. Nella serata presenterà il viaggio 

intrapreso in Argentina e Cile con trekking nei Parchi del Los Glaciares, intorno 

a Fitz Roy e Cerro Torre, e  delle Torri del Paine. 

 
 

Le grandi distese oceaniche che bagnano le coste occidentali e meridionali del Sud 

America espongono le Ande della Patagonia ai venti carichi di umidità. La catena 

principale delle Ande, che si sviluppa da nord a sud, forma una barriera insuperabile per 

le forti correnti provenienti da ovest, i mitici “quaranta ruggenti”, che qui scaricano 

quantità di pioggia e neve, privando quasi completamente le vaste e riparate terre delle 

pianure orientali di umidità: la Pampa Argentina. Si formano così lo Hielo Patagonico 

Norte e lo Hielo Patagonico Sud, i ghiacciai continentali adagiati lungo la catena 

montuosa per centinaia di chilometri, ma anche i l’Upsala, il Viedma, il Grey, e il più 

famoso Perito Moreno. Le acque di discioglimento danno poi origine a spettacolari laghi 

dal color turchino, come il Lago Argentino. 

Dalle distese di ghiaccio, si innalzano torri di granito i cui nomi non hanno bisogno di 

presentazioni: Fits Roy e Cerro Torre.  Ma chi era Fitz Roy? E chi ha conquistato il 

mitico Cerro Torre? Lo spettacolo delle vette continua più a sud con le Torri del Paine. 

Alla scoperta di queste “terre nuove” sono partiti nei secoli illustri esploratori: 

Ferdinando Magellano, Charles Darwin, Thomas Bridges, ma anche i nostri connazionali 

Alberto Maria De Agostini e Guido Monzino, nomi di spicco che hanno portato l’Italia 

nella storia dell’andinismo patagonico. 

In questo mondo lontano le forme e i colori della vita sono unici e particolari, dando ad 

ogni viaggiatore l’impressione di apprezzare, dopo anni, le stesse sensazioni dei primi 

esploratori. Forse per questo anche le distese aride che volgono a est incantano e 

rapiscono lo sguardo, mentre lungo le loro coste si possono incontrare balene, pinguini e 

leoni marini. Ultimo confine: la Terra del Fuogo, in direzione Capo Horn. 

    


