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ADOTTARE IN CILE
Un lungo cammino per diventare una famiglia.

Chile: dati geografici
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Il territorio cileno si trova al sud-ovest dell’America del sud, a partire da 17° 30'
latitudine sud e sino a 90° di latitudine sud. La sua lunghezza continentale è
approssimativamente di 4200 km e di 8000 km, se si considera l’Antartide
Cilena. Formano parte del nostro territorio anche l’isola di Pasqua o Rapa Nui,
l’arcipelago di Juan Fernandez e le isole di San Felix, San Ambrosio, Salas e
Gomez; il mare territoriale di 200 miglia e la piattaforma continentale
corrispondente.
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Cile: confini e superficie
Il Cile confina al nord con il Perù, all’est con la Bolivia
e l’Argentina, all’ovest con l’oceano Pacifico ed al sud
con il Polo Sud.
Superficie:
Territorio continentale e insulare: 756.626.km²
Territorio antartico: 1.250.000 km²
Superficie totale: 2.006.626 km²
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Clima del Cile
Tipo di clima
I più di cinquemila chilometri di estensione da nord a sud, permettono al nostro paese di avere
un’ampia gamma di climi che vanno dall’aridità del deserto del nord fino alle piogge torrenziali
della zona sud. Comunque e seguendo la definizione ufficiale, i climi del Cile si possono dividere in
tre gruppi: arido, temperato e freddo.
ZONA NORD: clima arido
Si colloca nel nord del paese, tra le città di Arica e Santiago, con certe variazioni in alcuni tratti.
Qui la Cordigliera della Costa attua come “schermo climatico”, impedendo il passaggio del vento
umido proveniente dal mare. Questo spiega perché nel nord ci sia il deserto di Atacama, uno dei
luoghi più secchi del mondo.
Tra Arica e La Serena il clima, oltre che arido, è di tipo desertico, con una temperatura media annua
di 18° C sulla costa. I suoi giorni si caratterizzano con mattini nuvolosi e pomeriggi di caldo sole.
Andando verso l’interno diviene sempre più secco e la temperatura varia da 35° C a 0° C tra il
giorno e la notte. Ci sono anche luoghi in cui non ha mai piovuto ed altri in cui le casuali
precipitazioni invernali permettono l’impressionante deserto in fiore.
Mano a mano che aumenta l’altezza, l’oscillazione termica cresce notevolmente, arrivando nella
notte a temperature sottozero.
Il tratto che esiste tra La Serena ed il nord di Santiago si caratterizza per la presenza del clima arido
stepposo caldo. Questo significa che le temperature scendono poco e c’è un lieve aumento nelle
precipitazioni e dell’umidità dell’aria.
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ZONA CENTRALE: clima temperato:
Quasi tutto il resto del paese entra nella categoria di clima temperato, anche se si presenta in diverse
versioni, dipendendo da ogni zona specifica. In generale questo clima si distingue per gradevolezza
e presenta stagioni molto marcate.
Tra Santiago e Concepción, area prevalentemente agricola, c’è un clima temperato mediterraneo,
che si caratterizza per avere un’estate secca ed un inverno in cui le piogge arrivano tra 340 e
1200 mm circa, con temperature medie annuali che oscillano tra 14° C e 15° C.
Da Concepción fino a Puerto Montt c’è il clima temperato piovoso, in cui le temperature scendono
ed aumentano le piogge superando i 2.500 mm. Questo clima permette lo sviluppo di boschi nativi
ed un’attiva industria agricola e zootecnica.
Al sud di Puerto Montt, fino al parallelo 47, inizia il clima temperato marittimo. In questa zona c’è
già un notevole aumento delle precipitazioni, anche se le temperature sono abbastanza moderate
dovuto all’influenza marina.
Infine al sud del 47° parallelo si può trovare il clima temperato freddo, con piogge tra 4.000 e 7.000
mm.
ZONA SUD: clima freddo:
Presenta alcune varianti dipendendo dal rilievo e dall’ubicazione rispetto al mare.
Sulle Ande patagoniche c’è un freddo della steppa, con temperature di -2,5° C in inverno e non più
di 12° C in estate. Qui le piogge non superano i 350 mm.
Sulle cime della Cordigliera delle Ande c’è un clima freddo di tipo gelo d’alta quota, con neve e
temperature molto basse.
Nell’antartico c’è il clima freddo polare, con forte vento e temperature che non superano gli 0°
praticamente durante tutto l’anno.
Isola di Pasqua e Juan Fernandez
L’isola di Pasqua ha un clima subtropicale, con piogge durante tutto l’anno, ma una temperatura
media annuale molto gradevole di 20,4°.
L’arcipelago di Juan Fernandez ha un clima temperato mediterraneo, con precipitazioni tutto l’anno.
La temperatura media annuale è di 14°.
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Sistema di Governo
La Costituzione vigente è del 1980. Esiste la separazione dello Stato in tre poteri: Potere Esecutivo
a carico del Presidente della Repubblica, Potere Legislativo composto dalla Camera dei Deputati ed
un Senato; ed il Potere Giuridico. L’attuale Presidente del Cile è Sebastián Piñera Echenique
(Partito Rinnovazione Nazionale)
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Dati sanitari
Per entrare in Cile non si richiede nessuna vaccinazione, poiché non ci sono rischi di malattie come
la malaria o l’epatite.
L’acqua è completamente potabile, ma è raccomandabile abituarsi in maniera graduale, inoltre i
primi giorni è meglio consumare l’acqua minerale, che si trova nei commerci stabiliti.
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Informazione generale.

















Capitale
Santiago
Indice di sviluppo umano
0,867 (40°)
Popolazione
16.134.219 abitanti
Popolazione urbana
90,2%
Densità della popolazione
21,31 abit./km²
Popolazione di Santiago
4,6 milioni di abitanti
Crescita della popolazione
1,1%
Età media
30,04 anni
Attesa di vita
76 anni
Mortalità infantile
12 x1000 bambini < 5 anni
Alfabetismo degli adulti
85,7%
Lingua
Spagnolo ed alcune lingue originarie come
Mapudungùn, (o Mapuche), Quechua e Rapa Nui
Religione
76,7% Cattolici; 13,25% Evangelici; 10,05Altri.
Tassa di fecondità
2,4
Popolazione sotto la linea di povertà
13,7%
Popolazione in indigenza
3,2%
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La bandiera cilena
L’origine dell’attuale bandiera del Cile ha marcato come
pietra miliare l’Indipendenza del paese. I colori rosso,
azzurro e bianco rappresentano rispettivamente il sangue
versato durante la guerra d’Indipendenza, il nitido
azzurro del nostro cielo e le cime innevate della
Cordigliera delle Ande. La stella a cinque punte
simbolizza i poteri dello Stato che proteggono l’integrità
della Patria.
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Il ballo nazionale
La cueca è il ballo nazionale del Cile dal 1979, anche se si balla già dal
1824. La routine di questa danza trova, secondo alcuni folcloristi, una
spiegazione zoomorfa visto che proviene dalla clueca (chioccia), concetto
con il quale si fa riferimento ai movimenti che fa la gallina quando è
richiesta dal gallo. Il ruolo che assume l’uomo nel ballo assomiglia alla
ruota ed all’ entusiasmo che mette il gallo nella sua conquista amorosa. La
donna in cambio sostiene una condotta più difensiva e schiva.
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Banconote del Cile

$1000 pesos equivalenti a 2 dollari

$5000 pesos equivalenti a 10 dollari

$2000 pesos equivalenti a 4 dollari

$10000 pesos equivalenti a 20 dollari

$20000 pesos equivalenti a 40 dollari
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Festività
Cile celebra tra 7 e 12 giorni festivi durante l’anno. Alcuni di questi hanno origine nella Chiesa
Cattolica ed altri nella storia del Cile. Quando pianifichi il suo viaggio, è raccomandabile tener
presente quali sono i giorni festivi, visto che gli organismi pubblici ed alcuni servizi come le
banche, gli uffici, i negozi sono chiusi in queste date:













1 gennaio
Marzo o aprile
1 maggio
21 maggio
29 giugno
15 agosto
18 settembre
19 settembre
12 ottobre
1 novembre
8 dicembre
25 dicembre

Anno nuovo
Settimana Santa
Festa del lavoro
Giorno delle glorie navali
San Pietro e San Paolo
Assunzione della Madonna
Giorno dell’Indipendenza
Glorie dell’esercito
Giorno della razza
Tutti i santi
Immacolata
Natale
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Parole d’uso comune o “Cilenismo”
A pata: Ricorrere una distanza a piedi.
Achuntar: Accertare.
Al lote: Disordinato, senza regole, abbandonato.
Al tiro: Immediatamente.
Amurrarse: Disanimarsi, arrabbiarsi, perdere la speranza.
Aperrar o qualcuno “aperrado”. Aver buona disposizione, essere lottatore, costante, far le cose
anche con condizioni avverse.
Apestarse o qualcuno apestado: Arrabbiarsi, disgustarsi, annoiarsi.
Arrugar: Pentirsi, desistere.
Bacán: Buono, incredibile, eccellente, spettacolare.
Barsa: Svergognato.
Bolsero: Uno che sta sempre chiedendo cose agli altri.
Buena leche: Persona buona, onesta, trasparente, con buone intenzioni.
Bronca: Rabbia.
Cabra/o: Bambina/o, giovane.
Cabreado: Annoiato, stanco, demotivato.
Cabritas: Popcorn
Cachar o cachai: Guardare, vedere qualcosa, capire.
Cachipún: Gioco infantile che si realizza facendo simboli con una mano.
Cacho/ito: Problema difficile da risovere.
Caleta: Molto, abbastanza.
Canchero: Persona di molta personalità, di alta autostima.
Dale: Equivale al “OK”, ho capito.
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Parole d’uso comune o “Cilenismo”
Echar la foca: Sgridare, riprendere qualcuno.
Embarrarla: Rovinare una situazione.
Encachado: Qualificativo per Top, nuovo, carino.
Engañito: Regalo.
Filo: Non importa.
Fome: Annoiato.
Fonda: Luogo in cui si celebrano le festività patrie.
Gallo/a: Si usa per designare una persona giovane.
Guagua: Bebè
Guata: Pancia.
Harto: Abbastanza stanco.
Heavy (“Jevi”): Fantastico, geniale.
Hocicón: Chiacchierone che dice più del conveniente.
Huachaca: Volgare, ignorante.
Inflar: Prestare attenzione.
Inflado: Qualcosa a cui si è dato più valore di quello che merita.
Irse al chancho: Eccedersi, abusare.
Jarana: Festa, diversione.
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Parole d’uso comune o “Cilenismo”
La dura: La verità, sul serio.
La firme: La verità, sul serio.
La pulenta: La verità, sul serio.
Lata, “tener lata”: Annoiarsi, far annoiare
Malulo: Qualificativo per chi fa una cattiveria (generalmente per i bambini)
Mano de guagua: Avaro, egoista, meschino.
Marraqueta: Tipo di pane.
Micro: Autobus.
N (ene): Molto, abbastanza.
Nada que ver: Non ha niente a che vedere.
Nanai: Coccole
Ni ahí: Non m’importa.
Ñeque: Forza o tecnica che si applica a qualcosa. Sforzo.
Ojo: Attenzione.
Once: Ora che corrisponde al momento del tè che si accompagna con pane e altro.
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Parole d’uso comune o “Cilenismo”
Paleta: Buon amico, generoso, con buone disposizioni.
Pan comido: Facile da realizzare, senza difficoltà.
Papaya: Facile.
Parar los carros: Sgridare o riprendere qualcuno.
Pasar piola: Passare inavvertito.
Patero: Qualificativo per chi è troppo condiscendente con i superiori.
Patudo: Svergognato, audace.
Pega: Lavoro, occupazione.
Pelar: Criticare o parlar male di una persona assente.
Peludo: Difficile, complicato
Penca: Qualcosa cattivo, noioso, di cattiva qualità.
Pescar: Prestare attenzione, tenere in conto.
Picada: Luogo economico dove mangiare o acquistare qualche servizio. Una buona
raccomandazione, un buon dato.
Picado: Qualcuno offeso, risentito.
Pipì o pichì: Orina.
Piquero: Tuffarsi di testa nella piscina.
Piti: Qualcuno corto di vista.
Plancha: Vergogna.
Polola/o: si dice alla coppia formale quando non è sposata.
Porro: Poco studioso, debole. Anche sigaretta di marijuana.
Pucha: Esclamazione.
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Parole d’uso comune o “Cilenismo”
Quemado: Sfortunato
Quiltro: Termine dispregiativo per il cane o altro animale domestico bastardo; per estensione per
tutti i cani randagi.
Rallado: Pazzo.
Rasca: Di cattiva qualità.
Rollo: Problema, complicazione.
Sacar pica: Provocare gelosia o invidia
Sacarse el pillo: Giustificarsi, argomentare una situazione.
Sapear: Spiare, ascoltare di nascosto.
Subirse por el chorro: Abusare della fiducia di un altro.
Tata: Nonno.
Talla: Barzelletta, scherzo.
Tener pata: Aver molta personalità, osare.
Tuto: Dormire. “Tener tuto”: aver sonno.
Ultimo: “Ser ultimo”: essere patetico.
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Parole d’uso comune o “Cilenismo”
Vaca: Tonto, idiota./ Raccolta di denaro tra varie persone.
Vacuna: Qualcuno che vuol apparire come non è in realtà.
Vale callampa: Senza valore, senza importanza.
Vender la pomada: Qualcuno abile nel promuovere certe cose o idee.
Viejo pascuero. Babbo Natale.
Virarse: Andarsene, ritirarsi da un luogo.
Ya: Adesso.Subito.
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Santiago del Cile

La capitale del Cile, fondata nel 1541, è la zona di maggior concentrazione urbana (poco più di
quattro milioni e mezzo di abitanti) e una delle città più moderne del continente.
Tra le sue attrazioni ci sono parchi, musei, gallerie d’arte, palazzi e monumenti. Dotata di moderni
edifici, di un’estesa ed efficiente rete ferroviaria sotterranea (Metropolitana), così come di centri
urbani e grandi aree verdi. Santiago è un passaggio obbligato per chi vuole conoscere il cuore del
Cile e serve come punto di partenza per arrivare alle altre regioni del nord e del sud.
La costa è a poco meno di due ore, ha esteso i suoi insediamenti umani verso la cordigliera, ove è
possibile avere la campagna e la città nello stesso luogo.
http://www.sematur.cl/
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Regione metropolitana

Santiago è inserita nella Regione Metropolitana, che ha un clima mediterraneo semiarido, con una
temperatura media di 13,9° ed una media di precipitazioni di 330 mm.
La popolazione della Regione Metropolitana arriva a 5.257.937 abitanti, il 97% urbana ed il resto
rurale.
L’economia si basa nella fabbricazione di macchinari, alimenti, prodotti metallici ed articoli tessili.
Esistono anche diverse fabbriche d’imballaggio e conserve di prodotti agricoli o zootecnici. E’
sviluppata anche l’industria vitivinicola, soprattutto nei settori al sud e a ponente. Il commercio al
dettaglio è un altro dei grandi stimoli per l’economia regionale.
Santiago, nella sua qualità di capitale, riceve la maggior parte dei turisti stranieri, essendo un luogo
che offre molte diversità di attività per il turismo di affari, quello d’avventura e per il
convenzionale.
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Luoghi da visitare a Santiago.

Plaza de armas (Piazza d’armi)
Cuore di Santiago, include gli edifici civici, culturali e religiosi che si trovano nei dintorni. Datata
1541, è un punto di riferimento geografico per misurare le distanze dai vari punti del paese. Nei
dintorni si concentrano importanti edifici storici, come la Real Audiencia e la Casa de los
Gobernadores del Cile (Oggi municipio di Santiago e Casa Centrale delle Poste), la Cattedrale
Metropolitana ed il Portal Fernandez Concha. In essa si trova la statua equestre di Pedro di
Valdivia, fondatore di Santiago.
Plaza de la Constitución (Piazza della Costituzione)
Situata di fronte all’ingresso principale del palazzo del Governo “La Moneda”, circondata da
imponenti edifici del cosiddetto barrio civico (quartiere civico). In essa si potrà apprezzare il
cambio della guardia del Palazzo effettuato da Carabinieri del Cile ogni due giorni.
Plaza Mulato Gil de Castro
Si trova in via José Victorino Lastarria 305 e 307. E’ un piccolo insieme di antiche case che
conformano un interessante ed armonico centro culturale ed artistico. Nelle vicinanze ci sono scuole
e laboratori d’arte, librerie, sale d’esposizione, teatri e ristoranti, che danno vita e movimento al
luogo. Vi si trova anche il Museo Archeologico di Santiago in cui ammirare mostre temporanee di
archeologia, antropologia ed arte precolombiano cileno.
Cerro Santa Lucia (Collina Santa Lucia)
Ai piedi di questa collina è stata fondata Santiago nel 1541 dal conquistatore spagnolo Pedro di
Valdivia. E’ un luogo da passeggio con piazzette, punti d’osservazione e monumenti.
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Luoghi da visitare a Santiago.

Parco forestale.
E’ una bellissima passeggiata con alberi frondosi, costruito su terreni rubati al fiume Mapocho. Si
sviluppa lungo la riviera est di questo fiume. Lo decorano vari monumenti ed alberga il Museo
Nazionale delle Belle Arti, il Museo d’Arte Contemporanea ed il museo d’Arte Popolare
Americano.
Parco Metropolitano.
Ubicato in via Pio Nono, 450 questo è il parco urbano più grande del paese. E’ composto dalle
colline San Cristobal, Chacarillas, Gemelos e Piramide. Sulla cuspide della collina San Cristobal si
trova l’immagine della Vergine dell’Immacolata Concezione, che misura 14 metri d’altezza. Tra le
sue attrazioni ci sono il giardino zoologico, due piscine, una zona di picnic, ristoranti, una zona di
giochi infantili ed un giardino botanico.
Parco O’Higgins.
Antico e ben conservato è stato inaugurato nel 1873. E’ stata una passeggiata obbligata per gli
abitanti di Santiago della fine del XIX secolo, che lo percorrevano con carri tirati da cavalli. Oggi,
continua ad essere una delle passeggiate più popolari della città. Possiede bei giardini e viali ampi,
molteplici attrazioni ed intrattenimenti come il Museo Geologico e Paleontologico, un acquario, un
insettario oltre al famoso parco di diversione infantile Fantasilandia ed una laguna con
imbarcazioni a pedale per godersi i giorni di sole.
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Luoghi da visitare a Santiago.
Parco delle sculture.
E’ ubicato in Avenida Santa Maria 2201 e vi si trova una mostra all’aria aperta di sculture di
distaccati premi nazionali e stranieri, elaborate in metallo, legno, fibre ed altri materiali. La sua
ubicazione privilegiata, sulla riva del fiume Mapocho, con intorno aree verdi fanno di questo parco
un’alternativa differente per chi gode della cultura e della natura.
Parco Quinta Normal
Ubicato in via Matucana 520, a chi piace lo sport questo parco offre campi da tennis, di calcio,
strade per il footing, per la bicicletta, aree di pattinaggio, una laguna con barche a remi e giochi per
bambini. In esso ci sono i musei di Storia Naturale, di Scienze e Tecnologia e Ferroviario. Possiede
una notevole varietà di specie arboree.
Barrio Bellavista (Quartiere Bellavista)
Ubicato sulla riviera nord del fiume Mapocho, ai piedi della collina San Cristobal, questo pittoresco
quartiere è parte del bohemien di Santiago, con gallerie d’arte, caffè, teatri e ristoranti. I giorni di
maggior attività sono il venerdì ed il sabato dalle 22.00.
Club ippico.
Si ubica in via Blanco Encalada 2540. E’ stato inaugurato nel 1870 con una chiara influenza dello
stile barocco francese con centri commerciali e giardini, terrazze e scalinate. I classici ippici si
corrono sei domeniche all’anno.
Planetario.
Ubicato nell’Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 3349, è un centro audiovisivo con schermo
semisferico che simula la volta celeste, dove si proietta lo spettacolo delle stelle e dello spazio. Vi
sono presenti sale d’esposizione, caffetteria e locali di vendita di souvenir.
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Luoghi da visitare vicino a Santiago.








Nel settore della cordigliera vicino a Santiago si distaccano i centri invernali come
Farellones, La Parva, El Colorado e Valle Nevado, che funzionano nel periodo da giugno a
Ottobre. Vicino a Valle Nevado si trova la collina El Plomo, dove si è trovata una mummia
della cultura incaica conservata nel museo di Storia Naturale.
San José de Maipo e le zone circostanti che formano un cordone della cordigliera (San
Alfonso, El Manzano, San Gabriel, El Melocotón, Las Vertientes, La Obra, El Canelo,
Guayacán, El Volcán e Lo Valdéz); il centro sciistico Lagunillas, il Parco Nazionale El
Morado, con un ghiacciaio ed una laguna; i bagni termali Morales e Colina. Questa zona si
caratterizza per avere centri di divertimento all’aria aperta, con vendita di artigianato in
cuoio e legno e per la produzione di frutta, specialmente uva.
Pirque, zona che possiede l’antica e tradizionale Viña Concha e Toro (1883) e la Riserva
Nazionale Rio Clarillo.
Pomaire, paese famoso per la sua ceramica , che comprende oggetti utilitari o decorativi e
dove è anche possibile assaporare cibi tipici del paese.
Intorno a Santiago ci sono paesi pittoreschi la cui vita gira intorno alle piantagioni
ortofrutticole, come Buin, Paine.
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Altri luoghi turistici.

San Pedro de Atacama:
E’ un piccolo paese ubicato in una
delle oasi che si trovano nell’altipiano
della II Regione del paese.
In questa zona geografica si trovano
alcune delle più alte cime delle Ande.

http://www.sanpedroatacama.com

Culla della cultura dell’Atacama, oggi
alberga circa 2500 abitanti.
La sua grande importanza attuale è
dovuta al fatto che è considerata la
capitale archeologica del Cile ed è
all’estremità dei suoi confini, privilegiato per la bellezza dei suoi
paesaggi e per l’azzurro dei cieli
sempre limpidi.
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Altri luoghi turistici.

Isola di Pascua:
Denominata dai suoi abitanti Rapa Nui o
Te Pito Te Henua, questa è l’isola abitata
più remota del mondo. In essa si era
sviluppata una delle culture più complesse,
comparabile solo con le grandi culture
megalitiche (egiziana, inca, maya), in
condizioni di estremo isolamento.

http://www.portalrapanui.cl

Mito e realtà si confondono in questo
territorio che ha dato origine a una
cultura straordinaria, che converte
Rapa Nui in un tesoro archeologico
che trascende le frontiere del Cile.
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Altri luoghi turistici.

Viña del Mar:
Si ubica a 112 km al nord di Santiago
e forma un cono urbano con
Valparaiso, di fronte all’Oceano
Pacifico sulla foce del Marga Marga.
Si conosce anche con il nome di
“Città Giardino”.
E’ un importante centro turistico ed
industriale ed una delle spiagge più
famose dell’America Latina, oltre
ad essere sede del Festival
Internazionale della Canzone.

Valparaiso:
Si ubica a 112 km, al nordovest di Santiago
su un’amplia baia dell’Oceano Pacifico.
Possiede una popolazione di 275.000 abitanti.
E’ un importante porto marittimo e centro industriale,
così come una delle maggiori città del paese.
Tra le sue attività economiche si evidenziano
il processamento alimentare, la confezione e la
fabbricazione di tele, prodotti petrochimici,
metallurgici e di pelli ed è sede del potere legislativo.

http://www.turismochile.com/guia/valparaiso_y_vina_del_mar/
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Altri luoghi turistici

Pucón:
Inserito nella pre-cordigliera ed ai piedi
del vulcano Villarrica, questa piccola
città si è convertita nel maggior centro
turistico del sud del Cile. E’ un paese
che possiede bellissimi attrattivi naturali
che risultano idonei per la pratica dello
sport avventura.

Villarrica:
Si ubica a 87 km al sudest di Temuco ed a 27 km
da Pucón. Questa città è stata fondata nel 1552
da Geronimo de Alderete, con l’obbiettivo di
sviluppare la ricerca dell’oro e consolidare un
passaggio invernale verso la pampa e l’Atlantico.
Si trova sulle rive del lago che ha lo stesso nome
ed è la città di passaggio per i turisti che ogni
anno visitano Pucón, Lican Ray ed il vilcano
Villarrica.

http:www.gochile.cl/Attr_s/htm/pucon.asp

http://www.turismochile.com/guia/villarrica/
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Altri luoghi turistici

Parco Nazionale Torres del Paine:
E’ ubicato nella XII Regione del Cile,
tra il massiccio della Cordigliera delle
Ande e la Steppa Patagonica, nella
Provincia di Ultima Esperanza, comune
di Torres del Paine.

http://www.torresdelpaine.com

Il Parco Nazionale Torres del Paine ha
un’estenzione di 181.000 ettari, con strade
per veicoli e sentieri per camminate.
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