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Cahier du Voyage
Slovacchia, una destinazione che molto spesso
il turista frettoloso archivia con una breve sosta
a Bratislava nel suo tragitto da Budapest a
Vienna. Una passeggiata lungo la Michalska, la
foto all’Antico Municipio e la sosta panoramica
al Castello per godere della vista sul Danubio e
sulla Città Vecchia. Nella sua fretta e nella sua
ignoranza (nell’accezione di non-conoscenza) si
lascia alle spalle una destinazione che annovera
inestimabili capolavori e cittadine uscite dalle
fiabe.
Se solo si spingesse (il turista non più frettoloso)
verso la Slovacchia Centrale, incontrerebbe
castelli fiabeschi come quello di Bojnice, o il
Castello di Čahtice, legato agli orrendi delitti
delle seicento fanciulle della Contessa Erzebeth
Bathory, oppure una fortezza medievale
gotica come quella di Oravsky Zamek, tanto
“gotica” da essere stata la scenografia del primo
Nosferatu nel 1922. oppure il villaggio ricamato
di Čičmany. Perché ricamato? Perché in questo
piccolo villaggio si è mantenuta la tradizione di
decorare la facciata delle piccole case in legno
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con gli stessi disegni dei tradizionali ricami a
mano.
Ma spingiamoci più a Est verso la Slovacchia
Orientale tra gli Alti Tatra e le Colline Metallifere.
Questa zona dell’antica Ungheria Superiore,
come veniva chiamata durante il Regno
d’Ungheria risulta estremamente interessante
per i tesori che i coloni “sassoni” hanno lasciato
nella zona dello Zips. Cittadine che sembrano
essere le quinte delle favole dei fratelli Grimm,
ancone intagliate del tardo gotico da Mastro
Pavel da Levoča, che rivaleggiano con i
capolavori di Norimberga e di Cracovia di
Veit Stoss e l’imponente fortezza di Špiš. che
resistette all’Orda d’Oro.
E infine la cortesia e la simpatia degli slovacchi
vero valore aggiunto di questa vacanza
“culturale”.
Se tutto ciò non bastasse ecco il fiore
all’occhiello della Slovacchia: la sua natura
incontaminata, dai limpidi laghi dei Grandi Tatra
agli impetuosi torrenti del Paradiso Slovacco.
Due piccole annotazioni prima di lasciarvi. La
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prima per ricordare che la Repubblica Slovacca
è parte integrante dell’Unione Europea e la
seconda che. facilità sicuramente la vacanza,
è che la Slovacchia è entrata nell’Euro dal 1
gennaio 2009.
PierPaolo Mazzarella
Le nostre prossime partenze
Slovacchia “dal Danubio ai Carpazi”
dal 13 al 20 luglio autopullman
Normandia e Bretagna
dal 21 luglio al 1 agosto autopullman
Russia – Mosca, l’Anello d’Oro e San
Pietroburgo
dal 13 al 22 agosto aereo, treno e autopullman
Praga e i Castelli Boemi
dall’1 al 5 settembre autopullman

Castello di Spis

cinofilia

Vacanze? No problem se si ama un animale
Quando durante un viaggio in Nord Africa, sulle
montagne del Medio Atlante, ebbi la fortuna di
incontrare Saijda, non stetti tanto a riflettere su
che cosa avrei dovuto fare. Aveva degli occhi
scuri, grandi e imploranti come una gazzella,
era ferita e circondata da un numero impressionante di mosche, non potevo lasciarla lì da sola
preda di chissà quale atroce destino! La presi
con me e da allora diventammo inseparabili.
Per quindici anni non c’è stata una vacanza, una
gita, una passeggiata senza di lei. Le ferie le
programmavo assieme a mio marito in base alle
esigenze che avevamo, senza tralasciare il più
piccolo particolare che sarebbe stato importante per intraprendere un viaggio tranquillo
e sereno. Siamo ritornati più volte assieme nel
suo Paese d’origine: il Marocco, e benché la sua
indole fosse aggressiva e selvatica, ci siamo

Amir in vacanza

sempre divertiti un mondo e abbiamo superato
le eventuali difficoltà incontrate. Saijda era parte
della nostra famiglia: la sua morte ha lasciato un
vuoto incolmabile, alle vacanze senza di lei non
potevo pensare, un’angoscia terribile, un senso di
solitudine circondava il suo meraviglioso ricordo.
Nessuno di noi immaginava che dopo pochi mesi
uno strano amico a quattro zampe ci avrebbe aiutato a lenire le ferite ancora aperte, lasciate dalla
sofferenza e dalla malattia che aveva portato via
per sempre la nostra Saijda...
Era il mese di marzo, un giorno triste e piovoso
come tanti altri quando, dietro a quelle sbarre
arrugginite, uno sguardo impenetrabile, un
naso lungo e due snelle zampe bianche distese
fuori dalla cella, colpirono la mia attenzione. Mi
soffermai a guardare quegli occhi da lupo che mi
fissavano intensamente: stava immobile, nessun
segno di amicizia! Mi allontanai in fretta, ma qualcosa nel mio cuore mi costrinse a ritornare sui
miei passi, volevo rivedere quell’essere selvatico
dagli occhi color dell’ambra. Arrivata davanti alla
gabbia mi accostai, mi sentivo completamente vuota, ricordai gli ultimi momenti di vita di
Saijda: il cane era ancora lì, si mosse lentamente
nello spazio angusto, sprigionava con i suoi
eleganti movimenti un’incredibile dignità. Infilai
la mano fra le grate cercando il contatto, volevo
accarezzarlo, volevo provare ancora una volta
quella sensazione piacevole che non riuscivo a
dimenticare! Amir si lasciò sfiorare delicatamente,

poi emettendo uno strano mugolìo spinse la
testa verso le mie mani facendomi capire quanto
amasse la dolcezza della vita... una vita che non
doveva essere sprecata lì dentro.
Per coloro che non sono così fortunati da poter
godere la vacanza in compagnia del loro amico
a quattro zampe, ricordiamo che a Trieste e
provincia sono operative queste strutture:
Pensione Della Vanisella
di Marisa Drioli per Cani e Gatti, Muggia
Vecchia (TS)
La pensione è situata in luogo molto tranquillo, in zona verde. I proprietari risiedono nella
struttura, quindi i vostri animali sono “seguiti” 24
h su 24. I cani hanno a disposizione box singoli
ombreggiati di 20 mq e i cani escono almeno 3
volte al giorno, singolarmente.
I gatti hanno a disposizione una stanza di circa
30 mq, con spazio esterno adeguatamente
recintato.
Gilros - villaggio vacanze del cane (solo cani)
Pensione diffusa (a casa di persone da loro
formate, in attesa di novità per il Gilros), Dog
taxi, Dog sitter (con persone da loro formate) e
moltissime altre attività.
Pensione per gatti di Sergio Ferluga (solo gatti)
Aperto tutto l’anno. Diete specializzate.
Richiesta vaccinazione trivalente, trattamento
antiparassitario da almeno 3 giorni.
Mariagrazia Beinat

