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INDIA DEL NORD 
 Da Srinagar si raggiunge Leh, la capitale del Ladakh, tramite una strada 

tortuosa, di interesse militare, che all’epoca del nostro viaggio funzionava a 

senso unico alternato. Percorrendola si entra in contatto con le comunità 

rurali e con i monaci che vivono nei loro bellissimi monasteri: è una vita dura, 

segnata dal clima rigido che isola queste zone dal resto del paese per diversi 

mesi all’anno. 

Ladakh e Zanskar non deludono certo il viaggiatore che ricerca paesaggi 

incontaminati, montagne e valli maestose, templi buddisti e gente ospitale. 

Qui erano riparati i monaci buddisti in fuga dal Tibet, dopo l’occupazione 

cinese 

ISOLE AZZORRE 
Le Azzorre sono  isole portoghesi situate nell’Oceano Atlantico. Sono 9 isole 

vulcaniche e le immagini sono state scattate in viaggi diversi che mi hanno 

consentito di visitarne 7. Chi ne sente parlare le associa al famoso anticiclone 

delle Azzorre perché qui si forma la zona di alta pressione che poi regala bel 

tempo all'Italia. Sono a 2 ore e mezza da Lisbona e distano 4 ore e mezza da 

Boston e sono bagnate dalla corrente del Golfo. Per questo motivo e per la 

posizione geografica, hanno un clima mite che non è mai troppo freddo nè 

troppo caldo, tra gli 8-9 gradi in inverno e 24 gradi in estate. 

 

 

 

PORTOGALLO 
Il Portogallo non ha bisogno di molte presentazioni. E’ stato toccato diverse 

volte nei nostri viaggi, sia come meta effettiva che come sosta nei viaggi alle 

Azzorre. Un viaggio in Portogallo fa scoprire le sue note città, Lisbona e 

Porto, ma anche i piccoli borghi, le chiese e i palazzi,  l’architettura 

inconfondibile, le coste e il mare, le note località balneari in Algarve. In 

occasione di uno dei viaggi abbiamo avuto la fortuna di assistere ad una 

tradizione che oggi non è più in uso: la pesca con i buoi di Aveiro. Oggigiorno 

la pesca avviene con l’aiuto dei trattori e non c’è più quella carica poetica e 

simbolica della pesca tradizionale. 

 

 

FOTOGRAFO : DANIELE PARIZZI  
Non sono un “viaggiatore”, sono uno che ama viaggiare, ma con il biglietto di ritorno in tasca. Perché 

amo il mio territorio e da questo parto e a questo torno. Non credo che basti recarsi in un paese per 

15-20 giorni per diventarne un profondo integrato conoscitore. Ciò che cerco in un viaggio è la 

bellezza, che è stupore e sensazione. Magari nel tempo dimenticherò nomi di località o di 

alberghi/ristoranti, ma resterà per sempre il ricordo di alcuni attimi perfetti.Questo voglio restituire 

tramite la fotografia e tramite i miei audiovisivi: è difficile, perché le sensazioni passano attraverso i 

cinque sensi, oltre che attraverso un sesto senso rappresentato dal carattere e dall’umore delle 

persone che viaggiano e di quelle che poi osservano le fotografie. Io di solito viaggio in compagnia di 

mia moglie, quando erano piccoli c’erano anche i miei due figli. Organizziamo trasporti e soggiorni 

avvalendoci di internet. Solo pochi paesi sono stati visitati per mezzo di viaggi organizzati, quando non 

ne potevamo fare a meno. Amo la natura e quei luoghi in cui apparentemente non c’è nulla. Amo i 

vulcani, i cieli e i paesaggi, e poi le isole, perché sono microcosmi che posso conoscere con più facilità 

e completezza. 
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