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Santa Cruz, 1.700.000 abitanti, un tempo rifugio di personaggi legati al nazismo e di
chiunque avesse intenzione di far perdere le proprie tracce (tant’è che qui, nel gennaio
scorso, viene catturato il terrorista Cesare Battisti !), è oggi un centro in pieno
sviluppo, grazie ai proventi di un'agricoltura basata su piantagioni tropicali che sorgono
là dove, in anni nemmeno tanto lontani, stavano fitte e impenetrabili foreste.



BIO CENTRO GUEMBE – ST. CRUZ 



Dintorni di Samaipata
Uno degli ultimi rifugi del ‘’Che’’ prima della sua cattura



Fuerte de Samaipata – sito pre incaico



Fuerte de Samaipata – sito pre incaico



Samaipata



AMBORO Nat. Park – Quasi un . . . .  Jurassic Park



Le felci giganti ad AMBORO Nat. Park



SUCRE – la capitale costituzionale – mt. 2.850 slm



SUCRE – collegio San Filippo Neri



SUCRE – le impronte dei dinosauri



SUCRE – sentiero Inca



SUCRE – sentiero Inca



MARAGUA – cratere prodotto da un meteorite o, molto più probabile, il 

risultato degli sconvolgimenti della crosta terrestre?



POTOSI – mt.4.000 slm



POTOSI - sullo sfondo il Cerro Rico. 

La montagna da cui per 
secoli si è estratto 
argento



POTOSI . . .  vista dai tetti della chiesa di  San Francisco



da POTOSI verso UYUNI - Lama



da POTOSI verso UYUNI - Vigogne



Ad Uyuni, 
pernottamento 
al Palacio
del Sal!
mt.3750 slm



Salar – Lagune Altiplaniche, 

Hotel del los Flamencos mt. 4200 slm



SALAR di UYUNI – mt. 3.700 - 4.000 slm



SALAR di UYUNI –
Incahuasi - mt. 3.700 - 4.000 slm



Salar: ex ferrovia delle miniere      - Coltivazioni di Chinoa
Scuola



SALAR - Lagune altiplaniche - mt. 4000 - 4.900 slm







SALAR - L’albero di pietra



SALAR - Lagune altiplaniche - mt. 4000 - 4.900 slm







Salar – pozze vulcaniche al Sol de Manana – mt. 4.950 slm



LAGUNE ALTIPLANICHE - Fenicotteri



SALAR - Vigogne



Uyuni – cimitero dei treni – mt. 3.700 slm



Cochabamba – mt. 2.600 slm



Cochabamba 
Incontro con il Vescovo emerito mons. Tito Solari – nato a Pesaris (Carnia) 



Adios Bolivia !


