
www.faronotizie.it 1

FFAARROONNOOTTIIZZIIEE..IITT  
  
AAnnnnoo  IIII  --  nn°°  1100  
GGeennnnaaiioo  22000077  

Redazione e 
amministrazione:  
Scesa Porta Laino, n. 33 
87026 Mormanno (CS) 
Tel. 0981 81819  
Fax 0981 85700 
redazione@faronotizie.it  

Testata giornalistica 
registrata al Tribunale di 
Castrovillari n° 02/06 
Registro Stampa 
(n.188/06 RVG) del 24 
marzo 2006 

Direttore responsabile 
Giorgio Rinaldi 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UN PICCOLO GIOIELLO COLOMBIANO 
di Angela Vanegas 
 
 

In mezzo al mare, si vedono quelle piccole 
montagne che sorgono dall’ acqua, un mare un po’ 
oscuro, con una vegetazione un po’ selvaggia e un 
tramonto difficile da dimenticare....,  e il Pacifico....  
ad  ovest dalla Colombia.  
 
Dopo circa un'ora di navigazione in mare aperto, si 
vede quell'isoletta,  sembra disabitata. Arriviamo e 
ci riceve quella gente, quel popolo di gente 

amabile e molto gentile,  non ancora  contaminato dalla violenza 
colombiana. 
In quell’isoletta dove c'e molta natura, c'e anche molto spazio, le spiagge 
molto lunghe, quel  mare riscaldato dall’Oceano Pacifico.  
 
Prima troviamo un piccolo paesino, dove c'e il porto. 
"Juanchaco" si chiama;famoso perchè  frequentato dalla gente di Cali che 
viene a passarci le vacanze, a ubriacarsi e divertirsi, e portando  soldi e la 
propria cultura.  
La gente dal posto vive con quello di cui ha bisogno, forse anche 
ignorando un po’ il resto del mondo. 
 
Quando se lì, puoi prendere un trattore, che in mezz'ora ti porta a 
"Ladrilleros", o puoi camminare a piedi per più di un ora e arrivi comunque 
a "Ladrilleros", un piccolo paese,  dove tutti sono pescatori, anche i 
bambini. 
Si vedono molti bambini al lavoro, mentre altri giocano con i granchi come 
se fossero delle macchinine  giocattolo. Si vedono diverse razze, ci sono 
persone di pelle scura, di pelle bianca, anche quelle simili agli indiani, e 
poi i turisti colombiani che vengono dalle grandi città. 
 
Un’altra ora di strada a piedi, (dove nella strada trovi delle case fatte in 
legno con spazio per le porte e le finestre senza, però, averle) e si arriva a 
"La Barra":  il posto più lontano e più solitario di tutta l'isola, dove  ci sono 
solo 3 casette sulla spiaggia, in una di queste cucina una donna del posto 
del cibo di mare molto buono e a poco prezzo. 
 
Un posto dove predomina la natura, 
vedi i granchi sulla spiaggia che ti 
fanno strada quando passi, vedi gli 
uccelli per aria fare mille figure 
mentre volano, vedi tutta una foresta 
intorno a te. Un posto dove tutto è 
armonia, gli animali con la natura e 
con l’ uomo, E’ un altro paradiso dei 
tanti che ha la Colombia, un posto 
pieno di tranquillità.  
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