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Stati Uniti: nascita di una nazione - itinerario, 2016
Massachusetts, Maine, New Brunswick (Canada), New Hampshire, Vermont, New York
Foto pagina dispari: regione dell’Acadia. Nei villaggi le lapidi di oggi dedicate dai
discendenti ai primi coloni della regione.
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21 settembre | 6 ottobre 2016

NASCITA DI UNA
NAZIONE
NEW ENGLAND, USA

SCHEDA CULTURALE
Da solo...vale il viaggio
I musei di Boston
Le foglie rosse dell’autunno del New England
La costa del Maine
FILO CONDUTTORE
Colonizzazione del New England
Gli sconfitti: Indiani, Francesi, Ebrei, Cattolici
Il mondo dei boschi e delle baleniere
Religione, democrazia e destino individuale: il formarsi del pensiero americano

Assistente culturale: Stefano Cammelli

La costa del Maine battuta dalle
onde dell’oceano. L’intera regione
infiammata dal rosso dell’autunno:
non sarà come l’Appennino tra
Bologna e Firenze, né forse come
quello giapponese, ma l’autunno del
New England è qualcosa di più di
una stagione. In questo scenario di
bellezza immacolata – forse un poco
oleografica – percorreremo le rotte
delle prime comunità di migranti. Il
conflitto tra coloni e indiani. Quello
tra cattolici e protestanti. Quello
tra anglosassoni e francesi. Quello
tra americani e inglesi. La terribile
discriminazione contro le comunità
ebraiche e quella non meno dura
contro la popolazione ‘negra’.
L’affermarsi del Ku Klux Klan nel
Maine che non potendo scagliarsi
contro i neri - sostanzialmente
assenti - scelse come proprio
nemico i cattolici francofoni e non.
La contesa tra mille chiese diverse:
disposte a concedere tutto sul piano
politico ma dure, quasi inospitali, nei
confronti di chi non ne condivideva
le convinzioni e le certezze. Il ‘sacro’
mondo delle baleniere immortalato

da Melville in Moby Dick e dei
porti in cui piccoli, deliziosi musei
ricordano ancora quell’eroica
avventura di mare e di uomini.
Le liriche di Henry Wadsworth
Longfellow (1807–1882), quelle dei
grandissimi Walt Whitman (1819–
1892) e Emily Dickinson (1830–
1886). Le imprese di Washington e
dell’esercito di coloni che riuscì a
sconfiggere il Regno Unito. Il mondo
di Roosevelt che di fronte a Lubec
ebbe il suo buen retiro. Le imprese di
John e di Robert Kennedy e di quella
Boston democratica e illuminata
che parte dell’America rifiutò e che,
forse, loschi complotti eliminarono
fisicamente.
I drammi delle città americane
contemporanee così splendidamente
ricordati da Clint Eastwood
(Mystic River). Il sorgere infine
di un ecologismo/religione della
natura che non ha mai acquisito
in queste terre il carattere di un
comportamento ecologico ‘sano’, ma
ha tuttora la forma e gli schematismi
di una religione, della fede dei padri
pellegrini nei confronti della terra

LA STAGIONE
È il periodo ideale dell’anno. Giornate luminosissime. Ultime luci prima del lungo
inverno. Buona probabilità di pioggia.
Città
Montpelier
Acadia

max
21
18

min
8
7

mm.
97
84
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Autunno - Vermont - USA.
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che Dio - non c’erano e non ci sono
dubbi in proposito su questo - aveva
loro regalato.
Un viaggio ‘anche’ sofferente:
perché la storia degli Stati Uniti non
è una felice cavalcata verso i pascoli
della gioia, ma un violento e sofferto
cammino verso una nuova idea di
fede e di libertà.
Poi, naturalmente, ci sono i musei
di Boston: la tanta arte europea.
Eppure ‘foliage’ e trionfi del
Rinascimento italiano resteranno
sullo sfondo di una vicenda epica
e dolorosa. Parafrasando una
lapide nella Piazza delle Tre culture
(Mexico) potremmo dire anche noi
che ‘non fu né vittoria, né sconfitta:
fu la dolorosa nascita del popolo
americano che è gli Stati Uniti di
oggi.’
Il desiderio è quello di organizzare
incontri con le differenti comunità
che vivono ancora raggruppate
intorno alla propria chiesa/sinagoga
vissuta come stendardo. Gli alberghi
sono piccolissimi e la stagione è
altissima. In breve: occorre fare
uno sforzo e iscriversi al più presto.
Praticamente subito.
PROGRAMMA
21, MERCOLEDÌ: BOSTON
Partenza dall’Italia per Boston.
Pernottamento a Boston.
22, GIOVEDÌ: NEW BEDFORD
Escursione tutta in pullman. A New
Bedford visita del Whaling Museum,
Seamen’s Bethel, Hurricane Barrier
Harbor Walk. Si prosegue per
Hyannis, celebre località di Cape
Cod legata al clan Kennedy e visita
del JFK Hyannis Museum e del Cape

Cod Maritime Museum. A Plymouth
visita del Pilgrim Hall Museum.
Si prosegue quindi per Quincy,
legata alla figura del presidente
John Quincy Adams e del famoso
processo raccontato da Spielberg in
Amistad (Adams National Historical
Park). In serata rientro a Boston.
23, VENERDÌ: BOSTON
Visita di Boston. Mattinata dedicata
ai due musei (Isabella Stewart
Gardner Museum e Museum of Fine
Arts). Nel pomeriggio si percorre a
piedi il freedom trail che conduce nel
centro della città e, oltre il quartiere
italiano, raggiunge le sponde del
Mystic River. Pernottamento a
Boston.
24, SABATO: BOSTON
Visita di Cambridge (Harvard
University e Harvard Sackler
Museum). Rientrati a Boston
visita della Kennedy Library.
Pernottamento a Boston.
Nota bene: il viaggio sacrifica i
musei di Boston. Verrà facilitato chi
dovesse decidere di rinunciare ad
alcune visite per sostare più a lungo
al Museum of Fine Arts o all’Isabella
Stewart Gardner. D’altronde la
scelta è stata quella di cercare la
storia della città e del suo ruolo
nella fondazione degli Stati Uniti.
In questo contesto i pur splendidi
dipinti dell’Impressionismo francese
o del Rinascimento sono parsi una
pagina marginale rispetto al senso
del viaggio.
25, DOMENICA: BOOTHBAY
Partenza per il nord. A Salem

visita del notevole Peabody
Essex Museum. Oltre Portland
(Maine) la strada svolta verso
nordest e seguendo - non sempre
direttamente - una scogliera
splendida e frastagliata si porta in
direzione del Canada. Nei pressi
di Bath ci si imbarca e dopo una
breve navigazione nei fiordi della
costa del Maine si raggiunge
l’albergo, affacciato direttamente
sulle scogliere dell’oceano. Cene e
pernottamento a Boothbay Harbor.
26, LUNEDÌ: ACADIA N.P.
Partenza in pullman in direzione
nord-est. Si attraversa il Reid State
Park. Visita del Coastal Maine
Botanical Gardens. Oltre Belfast
si prosegue per Bar Harbor, nome
della località dove sono gli alberghi
dell’ Acadia National Park. Cena e
pernottamento.
27, MARTEDÌ: ACADIA N.P.
In mattinata escursione in battello
nella baia per vedere le balene
(visita spesso deludente). In
mattinata si rientra a Bar. Sosta per
il pranzo e quindi visita dell’Acadia
NP. Pernottamento a Bar Harbour.
28, MERCOLEDÌ: SAINT JOHN
Partenza in pullman verso nordest.
Si raggiunge Lubec, sonnacchioso
porto affacciato al confine canadese.
Sosta nei pressi del bel Cobscook
Bay State Park. Oltre Eastport si
entra in Canada e si raggiunge
Calais e Saint John dove si pernotta.
29, GIOVEDÌ: GRAND FALLS
In mattinata visita del Fundy Park
& Trail, passeggiata sulla costa

dell’oceano. Dopo pranzo si punta
verso nord fino alla località di Grand
Falls (Canada) dove si pernotta.
30, VENERDÌ: BANGOR
Oltre Grand Falls si rientra negli
Stati Uniti nella regione storica
dell’Acadia, rivendicata dalla
comunità francofona. C’è ben poco
da vedere oltre alla bella vallata,
ma ogni pietra, ogni abitazione è
una piccola testimonianza della
resistenza di questa comunità
perseguitata, ma tenace nel ribadire
il diritto all’autodeterminazione o,
per lo meno, all’autogoverno. Visita
del Van Buren Acadian Village,
Maine Acadian Heritage Council
e di Fort Kent, punto terminale al
confine col Canada della statale n.1.
Si punta quindi verso sud e dopo un
lungo percorso attraverso i boschi, si
giunge a Bangor dove si pernotta.
1, SABATO: WHITE MOUNTAIN
Partenza per il New Hamshire. Il
paesaggio si fa collinare e i boschi
di aceri, si presume, saranno di
fiamma. Oltre Conway sosta alle
Jackson Falls, al Crawford Notch
State Park. Proseguimento per
Laconia (New Hampshire) dove si
cena e pernotta.
2, DOMENICA: WHITE MOUNTAIN
In uno scenario comunque
magnifico ci si reca a Bethlehem
per un incontro con la Hebrew
Congregation. La giornata
prosegue con un incontro nella non
lontana Littleton con gli esponenti
della Saints Episcopal Church.
Pernottamento a Laconia.
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‘In and around White Mountain’, New Hampshire, USA.
Foto pagina dispari: gli umili inizi di una nazione operaia. Il mondo
delle baleniere. Maine Maritime Museum, Bath, Maine.
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3, LUNEDÌ: LAKE GEORGE
Si entra in Vermont e breve sosta
nella piccolissima capitale Montpelier.
Si prosegue quindi per Burlington
sulle rive del lago Champlain. La
strada costeggia il lago, si attraversa
una campagna splendida e quasi
ossessionante nei centri di produzione
biodinamici, ecologici, naturali,
ecosolidali, senza conservanti, senza
grassi, km/0 eccetera. Ma... vino e
formaggi sono veramente buoni. In
serata si raggiunge Lake George (New
York) dove si pernotta.
4, MARTEDÌ: NEW YORK
Giornata di trasferimento a New
York seguendo il corso del fiume
Hudson. Sono i campi delle grandi
battaglie dell’indipendenza americana,
dell’offensiva di Washington che,
muovendo da New York, seppe
riconquistare un paese ormai occupato
dall’esercito inglese. Dopo quasi due
settimane di paesaggi splendidi e
solitari l’ingresso in New York non si
capisce se sia un sollievo o un incubo.
Pernottamento a New York.
5, MERCOLEDÌ: NEW YORK
Tempo a disposizione compatibilmente
con l’orario del volo di rientro.
Trasferimento all’aeroporto e partenza
per l’Europa.
6, GIOVEDÌ: ITALIA
Arrivo in Italia.

SCHEDA TECNICA
• COSTO DEL VIAGGIO:
Min 17 - max 22 pax: Euro 6.500
Min 12 - max 16 pax: Euro 7.200
• Il gruppo sarà formato da un numero minimo di 12 pax + Stefano Cammelli.
• Acconto: Euro 2.000
• VALUTA DI RIFERIMENTO: Dollaro Usa.
Quotazione utilizzata per il preventivo
Euro 1 pari a USD 1,15. Margine di protezione +/-3% (il costo del viaggio non
subirà modifiche se il giorno indicato
per il saldo nelle circolari l’Euro avrà
una quotazione compresa tra USD 1,12
e USD 1,18).
• Supplemento singola: Euro 1.800
• Viaggio in regione degli USA dove il
turismo è basato su nuclei famigliari.
L’intero sistema alberghiero - con l’eccezione di Boston - è sottodimensionato
e costringe e prenotazioni molto anticipate.
• A parte Boston, NYC e la cittadina di
Bar (Acadia NP) è prevista la mezza
pensione. Sono dunque incluse le cene
del 25, 28, 29, 30, 1, 2, 3.
• Alberghi (Boston e NYC): sono stati
scelti due alberghi di ottima categoria,
con camere spaziose (Boston) e servizi
che soddisfano integralmente i nostri standard. Noi crediamo che siano
scelte giuste, tuttavia a Boston esiste
la possibilità di selezionare alberghi
di categoria superiore non lontani da
quello del gruppo. Il supplemento (su richiesta) per un 5* è di 250 Euro per notte
per persona in doppia; oppure per una
4*sup. di 180 Euro per notte per persona in doppia. I pernottamenti a Boston
sono 4.
• I percorsi in pullman sono lunghi e
spesso su strade molto buone.
• Abbigliamento, bibliografia, orari di
partenza e di ritrovo, telefoni e fax degli
alberghi, roaming per i telefonini e molte
altre informazioni tecniche vengono fornite per circolare agli iscritti al viaggio.
• Tassa di iscrizione al viaggio per persona non rimborsabile in caso di annullamento: Euro 100. Per gli abbonati a
VIAGGI di CULTURA: gratuita.

