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vi accompagno a...

Per chi, come me, ha la valigia sempre 

in mano, l’incontro con Panama è stato 

qualcosa di  sorprendente. Dopo aver 

visitato parecchi stati e approfondito 

paesi e metropoli, mi aspettavo di tro-

vare in questa lingua di terra il classico 

paradiso fiscale di grattacieli e turismo 

internazionale, invece, ho trovato altro. 

Molto altro. Un luogo carico di contrasti 

(così come è tutta l’America centrome-

ridionale), eppure uno stato con grandi 

prospettive, di idee, di volontà; un pae-

se che sta facendo i conti con la parte 

ricchissima degli investitori stranieri, fon-

damentale per il progresso, e con quella 

povera indigena che comunque viene 

rispettata nella sua graduale crescita 

verso la modernità. Due percorsi paral-

anama
mille volti tra

passato e futurop
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leli che si muovono per ora a ritmo di-

verso ma che il sistema politico mira ad 

integrare al fine di ottimizzare la vita di 

tutti. Il denaro, tanto, è arrivato dall’e-

stero quasi all’improvviso e la gente non 

ha ancora imparato a viverlo. Per ora le 

differenze sociali si vedono, ma il calo-

re di questo popolo e le sue tradizioni 

ancora forti disegnano una realtà den-

sa di fascino che invita alla scoperta. Il 

viaggio che vi propongo dura un paio 

di settimane, e tenta di mostrare questo 

straordinario mondo in alcuni dei suoi 

aspetti più interessanti: la natura, la cul-

tura, la storia e il futuro. 

Ci vuole qualche giorno per la visita 

della città, colonizzata dagli spagnoli e 

oggi terreno fertile per un grande rilan-

cio immobiliare messo a punto dallo sta-

to che ha preteso, per legge, il possesso 

di almeno un immobile per qualunque 

società estera con sede a Panama.  Ne 

consegue una crescita esponenziale 

di stranieri, banche e grattacieli che si 

affiancano a piccole chiese - segno in-

delebile dell’antico dominio - vecchie 
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case, e bambini locali che giocano a 

pallone nelle strade. Fondata da Pedro 

Arias de Avila all’inizio del 500, è stata 

il punto di partenza per l’espansione 

colonizzatrice spagnola e il porto per il 

transito di oro e argento che dal centro 

America venivano spediti in Europa. La 

navigazione attraverso il Canale di Pa-

nama è stata quindi emblematica per lo 

sviluppo di questo popolo e tuttora  resta 

fondamentale per disegnarne l’avveni-

re; merita quindi una sosta. Osservare 

il passaggio di navi enormi nello stretto 

é come vedere un cammello passare 

dalla cruna di un ago, un’operazione 

complessa e magica: non può che af-

fascinare grandi e piccini. Dell’intenso 

passato spagnolo e dell’insediamento 

nel paese rimangono tracce ovunque, 

con rovine di fortezze e torrette d’avvi-

stamento che sono oggi per il turista la 

Panama Vieja, elementi di un tempo se-

gnato dal pirata Henry Morgan che ar-

rivò in città e, dopo averla saccheggia-

ta, la diede alle fiamme. Il centro venne 

ricostruito in un’area poco lontana da 

quella originaria e oggi prende il nome 
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di Casco Antiguo, la cui architettura rac-

conta il sapore di quel periodo. 

Ma Panama non é solo l’uomo e la sua 

colonizzazione; Panama é soprattutto un 

meraviglioso esempio di natura inconta-

minata, di avventura, di ritorno alle origini, 

in cui ci si perde in tramonti e traversate a 

bordo di una “panga”, la tipica imbarca-

zione del luogo. Basta prendere un auto e 

partire, ad ogni angolo si possono incon-

trare paesaggi diversi, scorci incredibili 

tra i vulcani e il mare, e bradipi che fanno 

capolino sulla cima di un albero. 

Almeno tre giorni di viaggio possono es-

sere dedicati ad una visita speciale, uno 

dei posti più interessanti del nostro piane-

ta, l’Anton Valley, il letto di un lago vul-

canico ricoperto di natura intatta e invio-
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lata, l’unico posto del mondo 

in cui potete vedere e sentire 

come si vive in un vulcano dor-

miente. La cittadina che sta al 

suo interno è El Valle: mantiene 

un clima primaverile tutto l’an-

no e un territorio che brulica di 

piante, animali, insetti e di ben 

500 specie di uccelli. 

Ascolterete suoni che non pen-

savate potessero esistere e vi 

sentirete più che mai parte di 

questa nostra natura straordina-

ria. La gente, solare e disponibi-

le, vive di poco, ma é disposta 

a dividere quello che ha con chi 

passa da quelle parti. Il merca-

to locale offre un po’ di tutto, 

dall’artigianato alla frutta, con 

prezzi decisamente abbordabili. 

E se avete spirito d’avventura, 

quello che non può mancarvi é 

il Canopy, un percorso nel vul-

cano in cui ci si lancia attaccati 

ad un moschettone lungo cavi 

che corrono nella fitta foresta, 

mescolando il brivido dell’azio-

ne al fascino della scoperta. 

Poco distante, potete godere 

di un momento di particolare 

relax tra le sorgenti termali di El 

Valle, prova della continua atti-

vità del vulcano; quando il magma rovente 

incontra un fiume sotterraneo produce gli 

hot springs, sorgenti d’acqua calda tera-

peutica mineralizzata. Raccolta in vasche, 

diventa una meravigliosa SPA in cui i locali 

e i turisti fanno fanghi e si spalmano i corpi 

di argilla per rilassare lo spirito e rigenerare 

la pelle. 

Da qualche parte nella foresta, intanto, 

i Parara Puru continuano le loro vite cer-

cando di far convivere la proprie tradizioni 

di indios e quelle che la società cerca di 

imporre. Se volete, potete andaarli a tro-

vare nella  riserva vicino alla capitale; una 
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parte del gruppo ha deciso di porsi a metà 

della civilizzazione ed accoglie i turisti per 

insegnare la storia del proprio popolo, gli 

usi e i costumi in uno scenario incredibil-

mente suggestivo. 

Ma oltre all’interno spettacolare e al fa-

scino della capitale, Panama significa an-

che mare, sole e spiagge per tutti i gusti 

e tutte le tasche. Gli arcipelaghi di Bocas 

del Toro, con le isole di Colon e San Blas 

hanno una superficie che supera i 200 km 

e la classica bellezza di luoghi caraibici e 

barriere coralline.

Per raggiungere Bocas basta prendere un 

breve volo interno (le tariffe sono piuttosto 

convenienti); sull’isola si può dormire in una 

delle tante posadas che offrono pulizia e 

grande attenzione per il cliente, nonostan-

te lo spirito di questo luogo sia semplice e 

libero. Qui le parole d’ordine sono “mare” 

di giorno e “movida” di notte; le escursioni 

sono ben organizzate, i locali sono gentili e 

il costo per mangiare e dormire non è mai 

esagerato. Da qui sono d’obbligo le visite 

alle isole vicine; il prezzo per una traversata 

é basso e la vista è impagabile, con nugoli 

di delfini che vengono a riprodursi e salta-

no felici nella baia. L’isola delle rane affa-

scina per la sua bellezza selvaggia, per il 

turismo “easy” eppure colmo di tutto quel-

lo che si può desiderare. Eh si, perché qui 

gli occhi si saziano di meraviglia e basta il 

sole, la cucina sulla spiaggia e un cocktail 

in mano per sentirsi davvero in paradiso. 

-
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femminilità, 
ça va sans dire

il grande Gatsby

effetto CINA
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Se desiderate visitare Panama vi consigliamo di consultare il sito dell’Ente del 
Turismo e verificare i possibili itinerari che vi interessano

Autoridad de Turismo de Panama - www.visitpanama.com

Il paese è ottimamente servito dall’Italia con voli 

KLM - www.klm.com/travel/it_it/index.htm

Per dormire a Panama

   vía España 111, Street Eusebio A. Morales . Panamá
   www.elpanama.com

   Avenida, Aquilino de la Guardia, Panama City
   www.thebristol.com/default-en.html

   Corregimiento de Cristobal,Colon, IA 5  Panamá
   www.gamboaresort.com

  
   Antigua Escuela de Las Américas - Lago Gatún,  00000,  Colón,  Panamá  

  http://it.melia.com/hotels/panama/colon/melia-panama-canal/home.htm

   Calle 11 & Avenida B, Casco Antiguo,  Panama City
   http://lasclementinas.com

   Av B 7-53,  Casco Antiguo, Panama City . www.casadelhorno.net

   Located on Avenue B & 8th Street, Casco Antiguo, Panama City
   www.tantalohotel.com

Per Anton Valley - www.el-valle-panama.com

Per Bocas del Toro 

www.bocastropical.com

Per mangiare potete rivolgervi direttamente agli eccellenti ristoranti degli hotels 
sopra citati. In aggiunta vi consigliamo una cena da 

 - Avenida Lloyd La Beach, Panama - http://manolocaracol.net

Non dimenticatevi di prenotare, è un posto parecchio gettonato.
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