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Quarto viaggio a Cuba! Il primo fu nel 2003 e da quella volta qualcosa 

nell’isola è cambiato.

E’ che non so se definire questo cambiamento migliorativo o peggiorativo per 
esempio ora ai cubani è concessa la possibilità di uscire da Cuba come e 

quando vogliono. Tutto bene? Non tanto, perché la maggior parte degli stati 
’’occidentali’’ che prima tanto reclamavano per le chiusure del paese adesso 

che i cubani possono uscire liberamente di fatto ne impediscono l’accesso con 
limitazioni burocratiche difficili da superare. 

C’è un’inizio di liberalizzazione economica (piccole imprese private) che però 
si trova a dover fare i conti con una tassazione a cui il cubano non era 

abituato. 

Ai cubani continua a piacere la musica e il ballo ma, a me pare, che la ricerca 
di un maggior (anche giusto) benessere economico abbia  loro fatto perdere 

una parte di quella naturalezza e allegra spontaneità che li 
contraddistingueva. Insomma ballano un po’ di meno e lavorano un po’ di più.

Quel che rimane invariato è l’EMBARGO che Trump è ben deciso nel farlo 
applicare con sanzioni ancor più restrittive. 



Volo: Venezia – Madrid – Avana
L’itinerario di Cuba: Avana – Santa Clara – Cienfuegos – Trinidad – Sancti Spiritus   

Camaguey - Bajamo – Cobre – Santiago - Varadero



Avana – piazza della Rivoluzione, scenario delle adunate 
oceaniche di qualche anno fa . . . al tempo di Fidel !



Avana 
Hotel Ambos 

Mundos.

L’hotel, ubicato nel 
cuore di ‘’Avana 

vecchia’’ ha 
ospitato negli anni 
‘30, per ben 7 anni, 
il grande scrittore 
americano Ernest 

Hemingway.... e nel 
2019, per due notti 

ha ospitato pure 
noi!!Avana



Avana



Avana



Avana



Avana – malinconico …… Malecon



Avana – Olds . . . mobiles



Hasta la victoria...

A Santa Clara si è svolta una delle battaglie più importanti per il trionfo 

della Rivoluzione cubana dove il Che ebbe un ruolo importante. È per 

questo motivo che, 20 anni dopo la sua morte in Bolivia, i suoi resti 

ritrovati in una fossa comune, sono stati portati a Cuba, a Santa Clara, 

dove è stato eretto il memoriale. Assieme al Che qui riposano parte dei 

guerriglieri che lo hanno accompagnato nella sua missione in Centro 

America

Santa Clara



Cienfuegos



Cienfuegos



Tutti i colori di . . . . . Trinidad



Trinidad



Cienfuegos

A scuola in divisa



Trinidad



Trinidad



Trinidad 
Valle de Los Ingenios, la zona degli ex zuccherifici



Sancti Spiritus



Camaguey 
‘’le pettegole’’

scultura dell’artista 
Martha Jimenez



Cartelloni e manifesti un 
po’ per tutta Cuba 

ricordano gli eroi della 
Revolucion !



Cavalli e carretti sono usati spesso dai cubani, in 
particolare nelle zone rurali, per spostamenti o 

attività agricole



Bayamo



Santiago de Cuba (cementerio de Santa Ifigenia)

A sx, l’edificio a forma cilindrica, il monumento funebre dedicato a 
Josè Marti, eroe nella guerra di liberazione contro gli spagnoli



Santiago de Cuba (cementerio de Santa Ifigenia)

Tomba di Fidel - un grosso macigno con una targa che riporta 
solamente il suo nome: FIDEL!



A sx , Carlos 
Manuel de 

Cèspedes, eroe 
della guerra 

contro gli 
spagnoli 

A dx Compay 
Segundo, padre 

della musica 
cubana (Buena 

Vista Social Club)



Santiago de Cuba 
Plaza de la Revolucion 



Santiago de Cuba 
Caserma Moncada, nel 1953 teatro del fallito tentativo 

insurrezionale di Castro contro il regime di Batista



Santiago 
de 

Cuba 



Santiago 
de 

Cuba 



Santiago de Cuba  - Panoramica dal El Morro 



Varadero – La Playa



Varadero – La Playa



Varadero – La Playa




