
 

VIAGGIO A MATERA               a cura di Erio Calvelli 
 

Venerdì 4 settembre 2020 

Il ritrovo dei 19 partecipanti è fissato per le 13,15 all’aeroporto di Venezia con congruo anticipo 

sulla partenza delle 15,20 con volo EasyJet. 

È il primo viaggio CRSU dopo la forzata sosta Covid, che ha azzerato il programma 2020, fattore 

scatenante dell’insorgere di pesanti crisi di astinenza nel suo promotore e leader indiscusso. 

La compagnia è sostanzialmente “over” (di una certa cifra…), ma la voglia di ripartire ben radicata 

e lo spirito dei più allegri.  

Superato con freddezza l’esame della temperatura, espletate in scioltezza le procedure di 

sicurezza, sbrigata la sosta panino, effettuati pure alcuni blitz di shopping a prezzi scontatissimi, 

anche l’imbarco, con solo bagaglio di cabina, avviene velocemente per merito della corsia 

prioritaria, e questo nonostante il subdolo tentativo di una kapò easyJet di dirottare i bagagli in 

stiva, iniziativa subito stroncata dal vigile ed implacabile tour leader. La partenza avviene in 

perfetto orario, segnale che il traffico aereo non ha ancora recuperato il consueto caos pre Covid. 

Le sedie delle sale di attesa erano a posti alternati, ma la cabina è stipata con passeggeri gomito a 

gomito, come un battaglione dell’esercito napoleonico in marcia verso la battaglia; anche il 

bagaglio nelle cappelliere è soggetto a costrizione. È comunque fede comune che i decantati filtri 

Hepa effettuino il ricircolo con miscelazione dell’aria ogni 3 minuti e che virus e batteri se ne 

sentano fortemente intimoriti. 

Come nelle migliori oasi il bicchiere d’acqua viene elargito solo dietro presentazione di Carta Visa 

Oro; ma il tempo è splendido, le perturbazioni atmosferiche inesistenti, le astronavi aliene del 

tutto assenti e pertanto si arriva all’aeroporto di Bari addirittura con 20 minuti di anticipo 

sull’orario previsto; dato che la hostess non esita a rivendicare con orgoglio: quando mai gli 

ricapita. 

La giornata permane ottima; il cielo terso offre un sole pieno cui si accompagna una piacevole 

brezza che stempera il calore, praticamente il clima di Assuan. La compagnia si imbarca su di un 

pullman comodo e spazioso, con autista Carmine. 

Dopo un’ora di viaggio, allietato da interessanti interventi del tour leader che illustra il programma 

della gita e presenta sintetici dati caratteristici di Matera, partendo dal periodo neolitico, circa 

10.000 a.C., sino ai giorni nostri, si giunge in città. 

Matera è un comune di circa 60.000 abitanti, il più grande per superficie della Basilicata, 

capoluogo dell'omonima provincia, si trova nella parte orientale della Regione a 401m s.l.m., al 

confine con la parte sud-occidentale della città metropolitana di Bari e l'estrema parte nord-

occidentale della provincia di Taranto. Sorge sulla continuazione dell'altopiano delle Murge ad est 

e la fossa solcata dal fiume Bradano ad ovest. 
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Conosciuta in tutto il mondo per gli storici rioni denominati Sassi, che sono stati elevati il 9 

dicembre 1993 al rango di patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, primo sito dell'Italia meridionale 

a ricevere tale riconoscimento, Matera è stata 

insignita della medaglia d'argento al valor militare 

per il comportamento tenuto nella guerra di 

liberazione ed ha inoltre svolto il ruolo di “Capitale 

europea per la cultura” per l’anno 2019. 

Per il suo suggestivo carattere paesaggistico, Matera 

è stata scelta spesso come ambientazione di molti 

film, e negli ultimi anni anche di diverse fiction e 

serie televisive. 

Il pullman non può arrivare all’albergo e sbarca la compagnia al limite del centro storico. 

Consegnati i bagagli alla navetta shuttle il gruppo si avvia a piedi verso Piazza del Duomo dove ha 

sede l’albergo. 

Dopo circa mezz’ora di una godibile 

passeggiata, che costituisce un 

primo approccio con una città ben 

degna di ammirazione, si giunge a 

quello che definire albergo risulta 

non solo riduttivo, ma quasi 

offensivo, si tratta infatti del 

Palazzo Gattini Luxury Hotel, che 

vanta più stelle di una media 

costellazione celeste. 

La receptionist illustra alla truppa spiegata, come fece Arianna con Teseo, il semplice itinerario per 

raggiungere le rispettive stanze: si sale di un piano con l’ascensore, poi avanti a destra nel 

corridoio, poi si svolta a sinistra, si trova un altro ascensore con il quale si ridiscende di un piano… 

se incontri il Minotauro consolalo perché e li da anni che cerca l’uscita. In caso di difficoltà basta 

telefonare alla hall e partirà subito una spedizione di soccorso. 

Le stanze, alcune delle quali presentano addirittura affaccio 

Duomo e vista Sasso Baresano, sono ampie, quasi degli 

appartamenti, e i bagni degni emuli delle terme di Diocleziano. 

Dietro la porta i cartellini informativi parlano di stratosferici 

prezzi a quattro cifre: alla faccia!! Questa volta il CRSU, vale a 

dire la sua eminenza grigia, ha veramente superato ogni 

aspettativa; una ripartenza con i fuochi di artificio da riportare 

negli annali. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sassi_di_Matera
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Come da consuetudine i più si adagiano a 

godimento di quanto offerto dalla casa, mentre 

una pattuglia, lo zoccolo duro, depositati i 

bagagli parte immediatamente per un tour 

esplorativo. 

Alle 20,10 ritrovo generale nella hall per recarsi 

al ristorante dove avrà luogo la agognata cena, 

che il tour leader preannuncia raggiungibile in 15 

minuti di passeggio. 

Riporta una locuzione latina “Anche il bravo 

Omero talvolta sonnecchia” o detto più prosaicamente a volte “toppa” anche lui. E questo va ad 

accadere anche al pur valente tour leader. Causa interferenze satellitari che impallano il GPS il 

passeggio viene interrotto da alcuni “contrordine compagni” che impegnano la compagnia in una 

prolungata serie di dietrofront. La retta via viene alla fine individuata attraverso una discesa di 

alcune centinaia di gradini in selciato liscio e a tratti sdrucciolevole, che mettono a dura prova i 

garretti di chi, con sano ottimismo, era uscito con sandali o suole di cuoio. 

 

Dopo una mezz’ora di via crucis, alla quale non si può 

tuttavia disconoscere un suggestivo effetto paesaggistico, 

con il coinvolgimento, non sempre benevolo, di numerosi 

Santi del Paradiso, si giunge dall’agognata meta: il Radino 

Wine Bar che, contrariamente a quanto porterebbe a 

pensare il nome, non si trova in quel di Manhattan, bensì 

nella fascinosa 

zona del Sasso 

Caveoso. 

La marcia è 

stata impegnativa, ma la ricompensa ben superiore 

all’aspettativa: la zampata da leone del tour leader a 

completo riscatto della piccola défaillance. 



L’ambiente è fascinoso in quanto ricavato nella sede di 

un’antica cantina sociale, rigorosamente ipogea. 

L’arredamento, pur con riferimenti al rustico tradizionale, è 

di elevato design, con tavoli ampiamente distanziati e 

sedute più simili a poltrone che a sedie; alto il livello di 

professionalità e cortesia del personale, la cucina una 

rivisitazione di piatti tradizionali in chiave moderna. 

Impossibile non elencare il menù che offre: antipasto con 

uovo “cbt” su crema di patate e croccante di peperone 

“crusco”; orecchiette con ragù di vitello e crema di bufala; 

bauletto di manzo bardato con patate; ciotola di insalata mista; gelato fior di latte con crumble di 

cannella; il tutto accompagnato da un calice (peccato non fosse un fiasco) di ottimo e corposo 

Donna Katia Negroamaro Bio IGP. La nomenclatura dei piatti è un po’ pretenziosa, con ampio 

riferimento alla nouvelle cuisine, ma il cibo è ottimo e l’indice di gradimento elevatissimo. 

A fine pranzo segue la visita guidata del locale, che oltre alla connotazione di enoteca ospita anche 

una esclusiva “cigar room” in cristallo, altamente 

tecnologica, dove è dato agli amanti del fumo lento 

gustare preziosi sigari di marca. 

Verso le 23,30 il rientro attraverso una inaspettata 

“movida” con un percorso stranamente più corto 

dell’andata e senza gradini… 

Prima del meritato riposo, la terrazza dell’albergo offre, 

a chi ha la tenacia di visitarla, uno spettacolo notturno 

sul Sasso Baresano, che la corrente scala dei valori 

creata dall’organo televisivo impone di definire come 

“mozzafiato”. 

Sabato 5 settembre 

Il leggendario buffet “Gattini”, come lo ricorda con malcelato rimpianto una cameriera, è caduto 

anch’esso vittima della normativa anticontagio, per cui, al di là di quanto annoverabile come 

preconfezionato, costituito per lo più da vasetti di marmellata, da mini confezioni di cereali e da 

una abbondante varietà di frutta, la colazione viene servita ai tavoli dal personale, che, con il 

dovuto affanno, cerca di districarsi tra una marea di ordini di caffè più o meno lunghi, macchiati 

caldi o freddi, cappuccini con latte intero o parzialmente scremato, the con zucchero o anche no, 

per arrivare a far fronte a quanto la fantasia umana si è sforzata di immaginare. 

Alla fine comunque il risultato è più che soddisfacente e yogurt, dolci assortiti, pane casereccio 

tostato e quanto di commestibile si annovera alla voce frutta riescono a saziare i pur esigenti 

commensali. 



Alle 9,30, orario quanto mai insolito nell’ambito delle consuete adunanze mattiniere, si presenta 

alla compagnia, che la attende in piazza raggruppata in ordine sparso, Alina la guida, simpatica e 

molto preparata, che accompagnerà il gruppo nelle due giornate a seguire. 

Alina inizia con una ricca e interessante introduzione riguardante la storia e i fenomeni sociali che 

hanno caratterizzato nei secoli lo sviluppo di Matera, che scopriamo essere uno dei primi nuclei 

urbani della civiltà occidentale del quale si abbia testimonianza, nonché il folklore locale, dove 

spicca la festa della Madonna della Bruna, protettrice di Matera, che si festeggia il 2 luglio da più di 

600 anni, con una partecipazione popolare non dissimile da quella del Palio di Siena. 

Ci si avvia quindi, in una splendida giornata di sole, alla visita della Cattedrale della Madonna della 

Bruna e di Sant’Eustacchio, il Duomo di Matera, costruita in stile romanico pugliese nel XIII secolo 

sullo sperone più alto della Civita che divide i due Sassi. 

A differenza dell'interno, che nel tempo ha subìto diverse trasformazioni, l'esterno conserva quasi 

intatta la sua forma originaria. La facciata è dominata dal rosone a sedici raggi, sormontato 

dall'arcangelo Michele. L'interno è a croce latina ed a tre navate, con quella centrale che si eleva 

sulle altre, che sono divise tra loro da arcate a tutto sesto sostenute da dieci colonne sormontate 

da capitelli in pietra. L’ambiente ha subìto notevoli trasformazioni a partire dal XVII secolo con 

l'aggiunta di stucchi e decorazioni, con estese ricoperture in lamina di oro, nel più classico e 

ridondante stile barocco. Di rilievo un affresco bizantino risalente al 1270 della Madonna della 

Bruna con il Bambino benedicente e la cappella dove è situato il presepe in pietra realizzato tra il 

1530 e il 1534, che richiama diversi elementi caratteristici della città di Matera. 

La visita prosegue in passeggiata passando per la Piazza Vittorio Veneto, dove spicca il Palazzo 

dell’Annunziata ex Convento e attuale Biblioteca Provinciale, mentre nel sottosuolo ha sede la 

grande cisterna denominata del 

Palombaro, per raggiungere la bella 

Chiesa di San Giovanni Battista, anch’essa 

in stile romanico attualmente liberata dai 

successivi ornamenti barocchi, 

fronteggiata da quella di San Rocco, 

attraversando un antico contesto urbano 

ricco di fascino che, fortunatamente, 

nulla ha mai avuto a che vedere con un 

qualche prosaico piano regolatore. 

Ci si addentra oramai nel cuore del Sasso 

Barisano e la successiva tappa è per 

l’appunto San Pietro in Barisano, la più grande chiesa rupestre di Matera, con facciata e campanile 

in muratura e interno quasi completamente scavato nella roccia tufacea. L’ambiente, il cui primo 

impianto è databile al XII-XIII secolo, conserva ancora oggi un ciclo di affreschi risalenti al XVI 

secolo. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Rosone
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https://it.wikipedia.org/wiki/Navata
https://it.wikipedia.org/wiki/Capitelli
https://it.wikipedia.org/wiki/1270
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https://it.wikipedia.org/wiki/1534


Ai cultori della speleologia, esenti da claustrofobia, si offre anche la ghiotta opportunità della 

discesa ad una stretta e tortuosa grotta che rappresenta la cripta della chiesa, destinata a luogo di 

sepoltura privilegiato dall’accattivante nome di “putridarium”, dove i monaci ponevano, in 

posizione seduta, le salme dei fratelli defunti entro nicchie chiamate “scolatoi”, che venivano 

spostate solo dopo la completa decomposizione. Pane per Dario Argento. Numerose le statue 

d’altare a teste mozze, prelevate come ricordo di fede dagli ultimi abitanti dei Sassi. 

Tornati a rivedere il sole Alina inizia la circumnavigazione del vasto Sasso Barisano, itinerario che 

consente di apprezzare in tutta la sua bellezza l’ambiente rupestre di entrambi i versanti della gola 

scavata dalla Gravina. 

La Gravina di Matera è un 

torrente, affluente di sinistra 

del Bradano, che scorre nella 

profonda fossa naturale che 

delimita i due antichi rioni 

della città: il Sasso Barisano e il 

Sasso Caveoso. Sull'altra 

sponda c'è la Murgia, 

rientrante in parte nel Parco 

Regionale Archeologico Storico 

Naturale delle Chiese Rupestri. 

I Sassi, antichi aggregati di case 

scavate nella calcarenite, a 

ridosso appunto del profondo 

burrone generato nei millenni dalla Gravina, assieme alle cisterne ed ai sistemi di raccolta delle 

acque, sono la caratteristica peculiare di Matera. 

Onor di cronaca impone di rilevare che nel frattempo si sono fatte le 13 con il sole allo zenit e per i 

più sensibili la lunga marcia assume le caratteristiche di un tappone pirenaico del Tour de France. 

Si entra alfine nel Sasso Barisano dove guida e tour leader, mostrando un encomiabile sentimento 

di compassione, concedono un’ora di libertà alla accaldata e, perché negarlo, affamata compagnia. 

All’ora fissata il gruppo, riequilibrato da birre e panini, nonché da qualche terrina di “crapiata” 

(caratteristica zuppa di legumi), riprende la marcia. 

Si prosegue tra formidabili scorci paesaggistici fino a raggiungere la Chiesa di Santa Maria de Idris, 

il cui nome deriva dal greco “odigitria” che sta a significare “colei che mostra la via” o anche “guida 

dell’acqua”, situata sulla sommità dello sperone roccioso del Monterrone che domina il Sasso 

Barisano. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Gravina_di_Matera
https://it.wikipedia.org/wiki/Murgia
https://it.wikipedia.org/wiki/Gravina_(geologia)


A chi fosse sfuggito le sommità 

sono sempre situate al culmine di 

più o meno faticose salite, tuttavia 

la posizione stupenda offre un 

panorama unico sulla città e sulla 

Gravina e il gruppo se ne bea con 

soddisfazione. 

La Chiesa, risalente al XIV-XV secolo 

fa parte di un complesso rupestre 

che comprende anche la 

comunicante antica cripta dedicata 

a San Giovanni in Monterrone, che conserva preziosi affreschi che vanno dal XII al XVII secolo. 

Disceso dalla rupe il gruppo si reca a visitare la storica “Casa Grotta del Vicinato”, un piccolo 

museo che costituisce il tipico esempio di come i materani dimoravano nelle caratteristiche 

abitazioni quasi interamente scavate. L’alloggio è stato 

arredato con i mobili e gli attrezzi originali, che illustrano 

le abitudini di vita degli abitanti dei Sassi prima dello 

sfollamento forzato degli anni ’60. 

Alle 16 il gruppo si congeda momentaneamente da Alina, 

che rivedrà il giorno successivo, e il tour leader proclama il 

“rompete le righe”. 

C’è chi prosegue la passeggiata, chi finalmente può 

dedicarsi allo shopping enoalimentare e chi infine, 

rivelandosi scarso conoscitore della toponomastica locale, 

rientra all’hotel per la via più diretta che, nella più classica 

tradizione 

materana, è 

costituita da 

una caratteristica scalinata con non più di alcune 

centinaia di gradini, all’occasione sdrucciolevoli. 

Alle 19,40, come da ordini ricevuti, ritrovo generale e 

passeggiata attraverso il Sasso Barisano fino a 

raggiungere il ristorante Bollicine, in un contesto 

rigorosamente ipogeo o come cita la brochure 

“all’interno di una grotta finemente ristrutturata” in 

un ambiente “semplice, ma raffinato”. 

A compenso di ciò il grado di insonorizzazione delle 



nude pareti tufacee non si discosta dallo zero assoluto e di conseguenza la rumorosità è pari a 

quello della sala macchine del Titanic, ovviamente prima del noto impatto. 

Quanto sopra dà spunto all’innescarsi del fenomeno fisico della “risonanza”, per cui l'ampiezza 

delle oscillazioni indotte in un sistema oscillante da una sollecitazione esterna assume in 

determinate condizioni valori molto elevati, che tradotto in volgare significa che per farmi sentire 

dal vicino di posto devo alzare il tono di voce di 10 decibel, costringendo lui ad alzarlo poi di 20 e 

così via in crescendo. 

La cena è comunque rispettabile, seppur non competitiva con quella della sera precedente, e 

offre: antipasto di salumi e formaggi con “cialleda” (piatto povero della tradizione contadina 

consistente in fette di pomodoro, cipolla, origano e olio su di una base di pane posato); bis di primi 

con orecchiette alle cime di rapa e mollica di pane tostato e cavatelli con salsiccia “pezzente” (in 

quanto prodotto originariamente destinato alle esigenze dei contadini perché preparato 

utilizzando tagli di carne poco pregiati ed ora assurto evidentemente al ruolo di leccornia) e funghi 

carboncelli; insalata in ciotola; dolce “sporcamuss” alla crema, più prosaicamente una pastina di 

millefoglie sormontata da un cucchiaino di crema. Vino “Saraceno” bianco e rosso, onesto, ma non 

meritorio di particolare menzione, come per altro il servizio assai lento. 

Il rientro all’hotel avviene in pacata passeggiata. fendendo una “movida” sempre più consistente, 

quella che sostanzialmente i manuali tecnici definiscono come “folla compatta”, nel più rigoroso 

rispetto delle norme anticontagio. 

Domenica 6 settembre 

Archiviata una buona colazione, condotta con le medesime modalità del giorno precedente, 

lasciato con una punta di rimpianto il Palazzo Gattini, si parte alle 8,30 verso il sito di Metaponto, 

città che a suo tempo sorgeva sulla costa Jonica della Basilicata al centro del Golfo di Taranto. 

Fondata verso la metà del VII secolo a.C. da greci provenienti dall’Acaia, divenne una delle più 

importanti colonie della Magna Grecia, famosa per la produzione cerealicola del suo fertile 

territorio (testimoniata dal simbolo della spiga sulla propria moneta). 

In una nuovamente magnifica giornata, Alina guida innanzitutto il gruppo alla visita del famoso 

santuario extraurbano dedicato a Hera, importante dea del matrimonio, della fedeltà coniugale e 

del parto, corrispondente nella religione romana a Giunone, meglio conosciuto con il nome di 

Tavole Palatine. Il nome non ha alcuna relazione con la storia antica, bensì pare derivare dai 

paladini di Francia che nel medioevo difendevano la costa dalle incursioni dei pirati saraceni. 

Probabilmente, ha avuto origine nel 982 d.C., quando l'imperatore Ottone II si accampò a 

Metaponto. 

 



Si tratta di un imponente tempio dorico che contava un 

colonnato con 12 elementi sul lato lungo e 6 su quello corto, 

realizzato nel tardo VI secolo a.C. e posto in prossimità di 

una sorgente sacralizzata, come era uso nel mondo greco. Il 

tempio conserva ora solamente 15 colonne in alzato. 

Ripreso il pullman dopo un breve percorso si arriva al Museo 

Archeologico Nazionale di Metaponto, un moderno e 

funzionale edificio che ospita una ricostruzione del quadro 

archeologico del territorio a partire dalla preistoria sino ad 

arrivare al periodo cosiddetto tardo antico che ha preceduto 

il medio evo. Le varie sezioni espositive in cui si articola il 

museo sono dedicate rispettivamente: ai reperti preistorici, alla colonizzazione greca durante il VII 

secolo a.C., all'integrazione tra greci e indigeni ed 

infine all'età romana. 

I reperti di epoca preistorica consistono in vari 

oggetti e suppellettili rinvenuti in corredi funerari, tra 

cui spiccano gioielli e oggetti in bronzo e in avorio di 

alta qualità. 

La maggioranza delle testimonianze di età greca 

provengono dal sito dell'Incoronata di Pisticci, con 

coppe, tazze e ceramiche con pitture ornamentali, tra 

cui primeggia l'incensiere con fusto decorato da 

animali e scene mitologiche. Di datazione successiva 

sono invece i reperti provenienti dai templi di 

Metaponto con numerosi vasi e coppe dipinte, 

mentre di età ancora seguente sono pregevoli ceramiche grigie ellenistiche, sigillate romane e 

africane e tardo imperiali dell'Asia Minore. 

Anche in questa occasione la visita risulta quanto mai interessante per merito della preziosa guida 

di Alina, che, con grande erudizione e sapienza, arricchisce la mera descrizione dei reperti con 

ampie notizie storiche e sociologiche, riuscendo a rendere così molto più partecipi gli ascoltatori. 

Al termine della visita e della mattinata la compagnia risale sul pullman per essere trasportata 

nella odierna Metaponto, una frazione di circa 1.000 abitanti del Comune di Bernalda in Provincia 

di Matera, una delle più importanti località balneari della costa lucana. 

Qui il tour leader, già munito di costume da bagno e asciugamano, proclama la libera uscita con 

ritrovo alle 13,20. 
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La compagnia si fraziona sulla base delle proprie 

aspirazioni. Vista l’ora un gruppo consistente ritiene 

doveroso adempiere ad una sosta enogastronomica. Il 

luogo presenta una lunga spiaggia rettilinea, super affollata 

di ombrelloni e bagnanti, con alle spalle un altrettanto 

lungo e rettilineo stradone e, intervallati tra le due rette, 

numerosi stabilimenti balneari, alcuni dei quali corredati di 

bar e ristoranti. 

La ricerca non è facile in quanto la disponibilità dei locali è 

maggiormente indirizzata al pubblico stanziale, vorace di 

pasti concreti piuttosto che di panini mordi e fuggi. 

Mentre nel pattuglione serpeggia un certo scoraggiamento 

ecco un’apparizione taumaturgica: si materializza infatti 

Alina che, esperta conoscitrice anche di questo sito, si sta 

dirigendo verso un adeguato ristorante ove degustare del 

vero cibo. 

Mossa a compassione Alina verifica telefonicamente la 

disponibilità del locale e dopo pochi minuti la compagnia è 

comodamente seduta sotto ombrosi ombrelloni nel 

ristorante L’Oasi, dove, alla faccia del malaugurato panino si sbizzarrisce nell’ordinare antipasti di 

mare, pepate di cozze, cavatelli alla pescatora e linguine all’astice, il tutto accompagnato da birre 

fresche e da un apprezzabile e generoso malvasia. 

All’ora convenuta si ricompattano i ranghi e ripreso il pullman inizia il cammino del rientro. 

Nei pressi di Altamura Alina, la cui presenza ha costituito il fattore fondamentale della ottima 

riuscita della gita, lascia il gruppo tra i ringraziamenti più sinceri, con l’augurio di potersi rivedere 

ancora nella fascinosa terra lucana. 

Giunti all’aeroporto con un paio di ore di anticipo ed espletate in tranquillità tutte le formalità di 

rito, non resta che aspettare l’imbarco, che avviene, come all’andata, con grande puntualità. Fa 

strano ricordare i tempi in cui le due ore di ritardo con i voli low cost erano il minimo della pena. 

Un piccolo momento di suspence è dato dalla perdita della carta di imbarco da parte di uno dei 

componenti del gruppo, ma fortunatamente in Paradiso c’è sempre un qualche Santo vigile, anche 

alla domenica, che ci mette subito una pezza e il prezioso foglio viene ritrovato. 

Il volo e anch’esso copia di quello di andata e si atterra a Venezia con una ventina di minuti di 

anticipo sull’orario, cosa che la hostess rivendica sempre con orgoglio, anche se oramai non fa più 

notizia. 



Seguono i consueti affettuosi saluti, esenti baci ed abbracci come norma di legge vuole, il doveroso 

ringraziamento al tour leader e la speranza che questo breve, ma eccellente viaggio, sia 

beneaugurante per la ripresa di una nuova e proficua stagione. 

 


