Prima parte
Immergersi in acqua dolce
Quest'anno la vacanza estiva è stata un po'
diversa dal solito, non sono mancati certo il
mare, le spiagge bianche, i fondali fantastici
popolati da una miriade di pesci, ma abbiamo
deciso di visitare anche alcune città d'arte e i
loro dintorni, caratterizzati da colline, laghetti e fiumi dal colore blu intenso e laghi così
grandi da non vedere l'altra riva.
Abbiamo trovato anche il tempo per fare qualche puntatina sulle alture, per goderci la vista
mozzafiato delle montagne e per sfuggire dal
caldo soffocante che, anche quest'anno, l'estate ci ha puntualmente regalato.
Questo paesaggio formato da cime riflesse in
una miriade di specchi d'acqua, limpidi e freschi e da ruscelli così puliti da poterne bere
l'acqua che vi scorre, ci ha lasciato incantati.
Alcuni abitanti del luogo hanno raccontato di
laghi celati dalle grotte che si aprono nei luoghi che abbiamo visitato. Ci siamo fermati
casualmente in un piccolo ristorante e abbiamo visto appese alle pareti alcune foto di
bimbi che pattinano su uno dei tanti laghetti
ghiacciati durante la stagione invernale.
Prima del rientro in città siamo passati proprio
sopra una diga artificiale che ha formato un
laghetto, peccato che in questa stagione sia
praticamente asciutto creando tutto intorno
un paesaggio quasi lunare.
Stavamo già assaporando il piacere dello shopping quando, in prossimità di un grande centro
commerciale, ci siamo imbattuti in un bacino
maleodorante formatosi in una cava dismessa,
parzialmente ricoperto di una schiuma bianca
che non lasciava alcun dubbio sul suo tasso di
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inquinamento.
Ci siamo però consolati subito dopo, in una coloratissima
agenzia viaggi e abbiamo chiesto informazioni
per una vacanza in
Messico, mare tropicale, foresta, siti archeologici e cenotes.
Non avevamo ancora
terminato il gelato che
la nostra attenzione è
stata attratta da qualcosa di familiare, un
negozio, anzi un club di
subacquei come noi.
Alessandro che lo gestisce ci ha indicato molti
interessanti luoghi di
immersione nella zona, alcuni dei quali situati proprio
lungo i nostri itinerari.
Ci ha presentato molti amici che si immergono nei laghi e
nei fiumi circostanti, i quali ci hanno raccontato dell'esistenza di siti archeologici sommersi, di relitti e residuati
bellici celati sotto la superficie dei laghi, di incontri con
pesci grandi e piccoli, ma anche di minuscoli esseri
viventi invisibili a occhio nudo ma indispensabili alla
nostra vita.
Abbiamo chiesto a loro tutti i consigli per intraprendere
una nuova e fantastica avventura negli ambienti di acqua
dolce: seguiteci, potremo viverla insieme, sarà unica ed
entusiasmante!
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