
COME GIRARE IL MONDO CON 100 EURO 

E’ possibile girare il mondo e viaggiare spendendo così 
poco? Ebbene, sì! 
Vorrei conoscere tanti luoghi del mondo, invece … invece … il lavoro, lo studio, gli impegni, 
i soldi oppure chi non può più partire per malattia, per questioni economiche, ecc. 

Ma lo sappiamo che c’è una possibilità per tutti, ma proprio per tutti di “viaggiare” e 
conoscere sempre: ogni giorno, anche se sei in un letto d’ospedale, anche sei hai 
pochissimi soldi? Quale? 

Leggere un libro! 
Non un libro di viaggi chiaramente, perché ti farebbe voglia ancora di partire, ma un 
romanzo, una testimonianza, un libro si storia, un’avventura. 

Una scoperta semplicissima, ma son dovuto arrivare a 60 anni per sperimentarla! Come 
bere il caffè amaro (ma toglierei la parola amaro perché l’offenderei), per sentire finalmente 
il sapore del caffè, il suo sapore non rovinato dallo zucchero. 

E quando si legge? 

Basta poco: voglia e una mezz’oretta al giorno. Quindi è davvero per tutti! 

Faccio degli esempi raccontandovi ciò che ho letto 
ultimamente 
Inizio con la montagna leggendo “Con occhi di bambina” della 
giornalista/scrittrice Marina Corradi: racconti che sembrano quadri delle sue esperienze di 
vita in montagna di quand’era bimba. Mi sono accorto che la montagna dal vero l’ho vista 
molto di meno. 

Nelle atmosfere di Parigi o della provincia francese con il Sig. “atmosphere”, cioè George 
Simenon: sia con il famoso commissario Maigret sia con i suoi grandi romanzi. Scegliete il 
libro che volete e sarete conquistati immediatamente. 

Passiamo agli States con una delle più grandi scrittrici americane, Flannery O’Connor con 
il libro che raccoglie tutti i suoi racconti: mai un errore di tocco, mai un particolare fuori 
luogo. Qui si vola alto nelle città e campagne americane. 

Non so se avete visto il film “Dunkirk”:  racconta l’avventura dei ragazzi inglesi scampati alla 
furia tedesca all’inizio della seconda guerra mondiale. Senza volerlo sono incappato in un 
libro di un promettente scrittore svizzero Joel Dicker, “Gli ultimi giorni dei nostri padri”: 
racconta che dopo la battaglia di Dunkirk, Churchill, premier Britannico, ebbe un’idea che 
cambierà il corso della guerra, creando una squadra di servizi segreti: la SOE (Special 
Operations Executive). Qui si viaggia alla grande, nella storia di questi ragazzi, con le loro 
paure, le rabbie e gli amori. 



Sempre in Europa sono andato a Siviglia per scoprire un segreto con il libro di Davide 
Rondoni, “Il bacio di Siviglia“. Chi era l’uomo che fu Don Giovanni? Cosa cercava il 
collezionista di amori, di baci, di appuntamenti? E poi … è mai esistito? 

O “Il prodigio di Lisbona” di Paolo Gulisano: un’affascinante favola sportiva in cui una 
squadra di calcio, nata in Scozia con lo scopo di aiutare i poveri delle misere periferie di 
Glasgow, nel 1967 conquista il titolo di Campione d’Europa: si legge in una serata! 

E per concludere ho riletto, dopo 30 anni, “I Promessi Sposi” di Alessandro Manzoni: 
l’ho divorato seguendo questi due ragazzi in questa terra lombarda, nella loro dura prova, 
di vita, di tradimento, di perdono: “Come è bello il cielo di Lombardia, quando è bello”. 

Ricapitolando, sono stato: in montagna, a Parigi, 
negli Usa, in Normandia, Inghilterra, Scozia, 
Portogallo e Lombardia. 
Speso circa 80 euro! 

Vi auguro buona lettura e buon …viaggio! 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pronti a partire? 
Avete già prenotato il viaggio da mesi o siete quelli 
che decidono all’ultimo minuto? 
In ogni caso, ho preparato per voi alcune idee per le vacanze estive. 

Così, se non avete ancora nessun programma, ci potete pensare. Se invece avete già la 
meta, controllate di non essere vicini a quelle che vi indico io … un salto si può sempre fare! 
Mare, montagna, città, piscina, lago …? 

Di destinazioni ce ne sarebbero tantissime, ve ne propongo 5. 

I suggerimenti nascono tutti dalla mia esperienza, anche se lo spunto mi viene da diverse 
fonti. 

Cominciamo! 

NIZZA, IL MUSEO NAZIONALE MARC CHAGALL: per chi 
cerca quel “qualcosa” in più. 
Con la sua famosa “Promenade des Anglais“- l’elegante lungomare – Nizza è una città ricca 
di bellezze incomparabili, tra le quali spicca il MUSEO del grande pittore Chagall. Marc 
Chagall è un pittore russo di origine ebraica ed è stato il maestro che più di chiunque altro, 
nel corso del XX secolo, si è confrontato con il tema biblico, spesso ispirandosi a quello che 
lui stesso definiva «l’alfabeto colorato della speranza». partecipò alla sua costruzione su 
progetto dell’architetto francese André Hermant. Per cui architettura e opere esposte sono 
strettamente legate fra loro. Il pittore desiderava fortemente un edificio che fosse specchio 
della spiritualità insita nelle sue opere, espressa  in particolare nel Ciclo Biblico. Inoltre 
nell’edificio è la luce naturale la “padrona di casa”, tanto che la percezione delle opere 
cambia radicalmente a seconda dell’ora del giorno. Il giardino stesso venne progettato come 
elemento distintivo del museo, per dare proprio un senso di serenità a tutto il complesso. 
Un dettaglio interessante: numerosi agapanti sono state inserite così da essere in 
fiore ogni 7 luglio, giorno del compleanno di Chagall. Buona visita! 

 

SALENTO, MARINA SERRA: per chi cerca l’infinito 
Ci tornerei ogni anno. la Puglia è – per metà – la mia patria d’origine. 
Il mio non è un consiglio generico di viaggio in Salento. Anche perché alcune zone sono 
diventate troppo commerciali. A proposito, leggendo il report sulle mete estive preferite dagli 
Italiani, redatto da Tripadvisor, scopriamo che ben 3 località fra le prime 10 sono pugliesi; e 
la prima in assoluto appartiene proprio al Salento. Volete sapere quali sono?  Comunque, il 
mio è un consiglio PRECISO per un luogo PRECISO: l’Hotel Il Vascello a Marina Serra 
(Tricase) provincia di Lecce. Mare incredibile di fronte (niente sabbia, solo scogli e mare 
aperto … è questo il bello!).  Per chi teme il mare profondo (come me) a 100 m di distanza 



c’è la “piscina dei monaci”, una piscina naturale, scavata dalle rocce ottima per i bambini e 
per chi non sa nuotare. Per tutti gli altri, usciti dall’hotel, basta attraversare la strada, 
scendere da una scaletta e tuffarsi direttamente in acqua! Portare maschere e pinne per 
vedere pesci, stelle marine e ricci. Il cibo è tutto casalingo e superbo, dalle torte della 
colazione agli antipasti di pranzo e cena (non abbuffatevi, altrimenti non mangiate il resto!!), 
dal pesce alla frutta fresca … preparato tutto dalla mitica proprietaria Daniela. Forse è 
meglio evitare il periodo di ferragosto … la folla potrebbe infastidire e “rovinare” la bellezza 
delposto. 
Il paesino in sé non offre niente, ma è un ottimo punto di partenza per raggiungere città 
bellissime come Santa Maria di Leuca, Otranto e Lecce … e ovviamente tutte le stupende 
coste del Salento. Un tuffo dove l’acqua è più blu! 

BRETAGNA, LA REGIONE DEI CELTI: per chi cerca il 
passato 
Ci sono stato nel 2002 con la mia famiglia e mia moglie, ai tempi, scrisse questo. 
C’è una canzone di Battiato che dice: “Vengo diritto dalla civiltà più alta dei Sumeri e dormo 
dentro un sacco a pelo perchè non voglio perdere i contatti con la terra“. Probabilmente 
abbiamo una lontana origine e anche noi abbiamo fatto ingresso nel mondo perché 
qualcuno ci ha preceduto: forse i Sumeri, forse, perché no … i Celti. Andare in Bretagna ha 
voluto dire per me fare un salto nel passato, ritrovando tutta la mia storia e facendone 
memoria. Questo non riguarda solo “la scoperta dei Celti”, ma innanzitutto l’impatto con un 
popolo (bretone) con un’identità precisa, da difendere con fierezza. E’ una terra 
profondamente religiosa, intendendo con ciò che ogni particolare ti rimanda al Mistero. 
Come i Menhir di Carnac: migliaia di monoliti, pietre enormi, in terre sterminate a significare 
il tentativo dell’uomo di porsi in rapporto con le stelle, con l’oceano, con Dio. Come la 
vertiginosa bellezza delle sue punte estreme: Pointe du Raz, Pen-thir, Cap de la 
Chevre. Come la maestosità dell’oceano, “la cosa più bella tra le cose belle, ma anche oblò 
dell’inferno …“. Nel tempo questa gente ha saputo riconoscere la risposta alla sua domanda 
d’infinito. Ne sono testimoni le centinaia di “Calvaires” (i nostri Misteri raffigurati in 
composizioni di statue) nei posti più sperduti o nel centro dei paesi, che richiamano la tua 
distrazione alla storia della Salvezza. Qui dove la terra finisce è il momento di ricominciare!  

DOLOMITI, SAN VIGILIO DI MAREBBE: per chi cerca il 
relax 
Silenzio, tranquillità, comodità, usare poco l’auto, andare in bici, contatto con la natura, 
passeggiate nel bosco, andare nei rifugi, mai affollamento, mangiar bene. 
Se per te, invece, la vacanza è tutto questo, ti consiglio di scegliere tra un appartamento 
arredato in puro stile tirolese o un hotel dove ti senti un re, a due passi da mete deliziose, 
clima ottimo, adatto a famiglie, giochi per bimbi, luogo da fiabe incantevoli e tradizioni 
locali ancora forti. 
Esiste un posto cosi? E’ San Vigilio di Marebbe, in provincia di Bolzano a mt. 1200, centro 
abitato della Val Badia, meta turistica tra le più apprezzate del Trentino Alto Adige. Il paese 
fa parte del comprensorio turistico Plan de Corones ed è immerso nel Parco Naturale Fanes 
in piena terra ladina tutta da conoscere.  

 

Buon riposo … in tutti i sensi! 


