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ORIZZONTALI
1. Gruppo di persone al lavoro
6. Una goccia di pianto
12. Conservare, far durare
14. Rapid Eye Movement
15. La fine del flirt
16. Località in Onsernone
17. Asta, pertica
18. Un asceta sulla colonna
20. Radiogoniometro
21. Simbolo chimico del tantalio
22. Aristotele, che sposò Jacqueline Kennedy
24. I confini di Riveo
25. Arso, secco
27. La capitale del Venezuela
29. Clio, Erato e compagne
30. Località del Mendrisiotto
31. L’io latino
32. Racconti, narrazioni
33. Tre lettere di Ercole
34. Simbolo chimico del sodio
35. Rapido, veloce
37. Conferenza Episcopale Italiana
39. Dannate, sciagurate
41. Località bleniese
43. Max, pittore surrealista (1891-1976)
45. Lido, spiaggia
47. Vendette la primogenitura
48. Caverne, spelonche
49. Gioachino, compositore
51. Una capitale cantonale
52. Lettera dell’alfabeto greco
53. Simbolo chimico dell’astato
54. Mezza pera
55. Tormento, strazio
57. Adolf, che fu consigliere federale
58. Il mendicante di Itaca
60. Padre di Matusalemme
61. Il mare dove sfocia il Don
62. I Romani rapirono le loro donne

63. Località bleniese

VERTICALI
1. Ripartizione, suddivisione
2. Animale col carapace
3. Prefisso che dice contro
4. Iniziali di Totti
5. Lo è il gatto
6. Una meraviglia svizzera
7. Misura di superficie
8. Simbolo chimico del cerio
9. Lo Stato con Teheran
10. Frutti con polpa agrodolce
11. Affettuoso, premuroso
13. Lo può essere un re
17. Mettere giù, adagiare
19. Encomio
20. Il San di uno stadio milanese
23. Il contrario di scendere
26. Prefisso per uguale
28. Relativi… a Knie e simili
30. Erano simili ai Satiri
32. Possono essere retati
35. Antro, grotta
36. Principio di eterogeneità
38. Acuta, sagace, geniale
39. Una pianta aromatica
40. Emissario del Ceresio
42. Relativa al prodotto tessile ricavato dalla pecora
44. Una nota marca di caramelle
46. Riferita al vento
48. Una vipera velenosa
50. Questa in breve
52. Regali
56. Generale abbreviato
57. Annibale li fece a Capua
59. Fiume siberiano
61. Simbolo chimico dell’oro

Chiusi in casa, trasandati e spettinati? 
Vale per le persone, vale per i territori. 
Prendersi cura di sé, soprattutto nei 
periodi di crisi,  è una scelta importante. 
La Svizzera non è un’isola, ma non siamo 
forse un po’ isolati (e un po’ depressi) 
in questo periodo? E allora forse c’è da 
imparare qualcosa dall’Islanda, un’isola 
che approfitta della pandemia per 
occuparsi del proprio ambiente e “lucidarsi 
il mantello”.
La mancanza di turisti forestieri a causa 
delle restrizioni sui viaggi internazionali 
lassù ha colpito duro, come altrove: nel 
2020 ha visto una diminuzione del 75 per 
cento dei visitatori stranieri, le catene 
alberghiere hanno licenziato il personale 
e molte pensioni gestite localmente non 
hanno avuto altra scelta che chiudere. 
Gli islandesi cos’hanno fatto? Turismo 
interno. Prima di questa maledetta 
emergenza sanitaria i turisti domestici 
rappresentavano il 13% del totale, perché 
appena possibile la popolazione locale 
preferiva volare verso mete più calde. Ora 
a quanto pare gli islandesi riscoprono la 
loro terra, dove un’illuminata politica 
ambientale sta “pettinando” il paesaggio. 
L’isola del ghiaccio e del fuoco, scrive 
il portale SiViaggia, regalerà ancora 
più emozioni. L’investimento è dunque 
sul futuro, e nulla potrebbe essere più 

importante e redditizio, a medio termine.
Per intanto, si fa staycation: neologismo 
che esprime una via di mezzo tra lo 
stare e il partire per brevi vacanze fatte 
nei pressi della propria residenza, con 
spirito di avventura. In altre parole, si 
tratta di turismo di prossimità, lento e 
consapevole. Il web e la playstation ci 
stanno facendo molta compagnia, senza 
dubbio, ma non sono tutto. La curiosità 
invece sì, è tutto: se c’è curiosità anche 
l’impensabile, il minuscolo e l’imprevisto 
possono appagarla e dare soddisfazione. 
Perché le possibili esperienze da mettere 
in saccoccia, da ricordare e raccontare, 
sono infinite. La cura e il rispetto della 
natura sono la trama e l’ordito del tappeto 
regionale che i residenti calpestano ogni 
giorno, insieme ai prossimi visitatori.
Passeranno le strozzature e torneremo 
tutti a respirare. Il paragone tra la 
gestione della propria persona e quella 
dell’ambiente, per quanto azzardato 
possa sembrare, funziona. A livello 
sociale, infatti, vale ciò che può accadere 
a livello individuale: il confinamento 
può stremare, imbruttire e abbrutire. 
Ci sono fattori esterni che possono 
produrre tossine e degenerazioni, oppure, 
viceversa, possono innescare amore per 
sé stessi e positività. Per dirla in breve, 
produrre immunoresistenze.

Per quanto riguarda lʼIslanda, non c'è 
che l’imbarazzo della scelta. Biotopi, 
geyser, cascate, laghi, canyon, bagni 
geotermici e persino whale watching, 
cioè quellʼentusiasmante forma di 
turismo naturalistico che consiste 
nell’osservare le balene di passaggio. 
In Svizzera balene non ne passano, 
d’accordo, ma ci sono altri meravigliosi 
animali da avvistare. Né mancano laghi 
e cascate. L̓ idea è comunque quella 
di un turismo interstiziale, in cerca di 
destinazioni inconsuete, campagne 
abbandonate, luoghi senza asterischi, 
esotismi dimenticati, risorse ignorate. Il 
viaggiatore dellʼinterstizio è quel turista 
che, nel cuore dello spazio conosciuto, 

reinventa lo sguardo necessario al 
piacere della scoperta. Per reintrodurre 
l’insolito nel quotidiano. Ma insomma, 
per scoprire poi che cosa? Nicchie! 
Dimensioni nascoste, operosità in 
ombra, bellezze non gridate ma 
sussurrate. Vale a dire  testimonianze 
dʼarte minore, torrenti, boschi, alberi 
secolari, borghi della memoria, parchi 
silenziosi, ginnastiche e meditazioni 
all’aria aperta, passeggiate botaniche, 
rifugi di montagna; ma anche vecchi 
e giovani artigiani, rivendite di spezie, 
itinerari ʻbio ,̓ mercatini dellʼusato, 
negozietti di paese con stock di 
canottiere e bottoni invenduti degli anni 
Ottanta. Scatenate la fantasia.
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Staycation
Stare a casa 
e volersi bene

Alla scoperta di che cosa?
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