






“Viaggio”

Una sola, semplice e inflazionata parola cela dietro sé molteplici significati, 

parole, link diversi.. Si evocano: mare, montagna, valigie, attese interminabili, 

avventura, svago, novità.

Ma c’è di più, più di una semplice vacanza lontano dall’abitudine e dalla 

monotonia, più di un semplice fare e disfare valigie chiedendosi come è possibile 

che al ritorno non si chiudano mai; colpa di quel souvenir che il viaggio ci 

regala, quell’esperienza unica che lascia il segno.

Viaggiare è ricerca, riscoperta di qualcosa di familiare o di mai visto: specialmente 

se quest’avventura è nella Natura. Una natura che offre spettacoli sempre nuovi e 

per questo ancora più emozionanti, una natura che toglie il fiato, che da BATTITI 

al cuore. 

Un viaggio alla ricerca di un Eden incontaminato dove gli Adamo con la macchina 

fotografica non possono fare altro che restare incantati rubando più scatti 

possibili. 

Ma il percorso alla scoperta della natura non è adatto a tutti; solo chi è stato 

fulminato dalla sua bellezza e ha la capacità di meravigliarsi ancora di fronte 

alle sue molteplici espressioni vi si può avventurare…

e chi meglio di un fotografo per passione! 



“Texel”

Texel è un’isola dei Paesi Bassi nella provincia del Noord-Holland (Olanda 

Settentrionale). La distanza Amsterdan - Texel è di 119 km.

Sebbene sia scritto ‘Texel’, il nome è pronunciato ‘Tessel’ cosi’ come si chiamava 

un tempo. L’isola di Texel, che ha ricevuto i diritti della città nel 1415, era 

composta originariamente da due isole, quella di Texel a sud e quella di Eierland 

a nord-ovest. Nel 17° secolo, le due isole sono state collegate tramite dei polder. 

Oggi formano la più grande barriera naturale fra il Mare del Nord ed il paesaggio 

della duna del mare Wadden. 

Con una superficie di 25 chilometri di lunghezza, 8 di larghezza e una spiaggia 

chiara e fine lunga oltre 30 chilometri che a giugno ospita la più grande regata 

di catamarani del mondo, Texel e’ la più grande e più popolata delle 5 isole che 

compongono l’arcipelagolo delle isole Frisone anche se amministrativamente fa 

parte del Noord-Holland. 

E’ l’unica isola dove si parli olandese: nelle altre quattro si parla il frisone.

Le cinque isole, disposte ad arco a nord dei Paesi Bassi, si estendono da qui 

a Schiermonnikoog. Il loro nome deriva proprio dal mare in cui sono immerse, 

Waddenzee, ossia il Mare di Wadden. A oriente, le isole si stendono lungo la 

parte inferiore della costa occidentale dello Jutland, sino Esbjerg in Danimarca 

e lungo tutta la costa tedesca. 

L’isola comprende nel suo territorio sette villaggi De Cocksdorp, De Koog, De Waal, 

Den Burg, Den Hoorn, Oosterend e Oudeschild, i piccoli borghi di Bargen, De Nes, 

Dijkmanshuizen, Driehuizen, Harkebuurt, Horntje, Midden-Eierland, Molenbuurt, 

Nieuweschild, Noorderbuurt, Ongeren, Oost, Spang, Spijkdorp, Tienhoven, 

Westermient, Zevenhuizen, e Zuid-Eierland.





Un pomeriggio di un giorno 
d’estate ti ho incontrata, ti 

ho vista e sei volata via
restandomi nel cuore



"Un raggio di sole è sufficiente 

per spazzare via molte ombre "

S.Francesco d'Assisi 





1. "Tutto il visibi-
le è espressione, 
tutta la natura è 
immagine,

2. è linguaggio e co-
lorato geroglifi-
co." 

3. -- Hermann Hesse

...plangentibus adsonat Echo
Iamque rogum quassasque faces feretrumque 
parabant: nusquam corpus erat, croceum 
pro corpore florem inveniunt foliis 
medium cingenti bus albis...

...ed Eco accompagnava il loro lamento. 
E già si apprestavano il rogo e si 
preparavano ad agitare le fiaccole e a 
trasportare il corpo, quando si accorsero 
che quello non c’era più, trovarono al 
suo posto un fiore col cuore color di 
croco cinto da petali bianchi...

(le metamorfosi–Publio Ovidio Nasone  
traduzione G. Faranda Villa)





Tutto il visibile è espressione, tutta 

la natura è immagine

Hermann Hesse



















Ognuno di noi ha un paio di 
ali, ma solo chi sogna impara 
a volare! 

Jim Morrison





Una volta aver provato 
l'ebbrezza del volo, 

quando sarai di nuovo coi 
piedi per terra,

continuerai a guardare il 
cielo.

 Leonardo da Vinci







Eppure le stagioni seguono 

il loro corso e le creature 

continuano a nascere.

Confucio









































Per sempre me ne andrò per questi 
lidi,
Tra la sabbia e la schiuma del 
mare.
L'alta marea cancellerà le mie 
impronte,
e il vento disperderà la schiuma.
Ma il mare e la spiaggia dureranno
In eterno.

Kahlil Gibran



"Il vero viaggio di scoperta

non consiste nel cercare nuove 

terre

ma nell'avere occhi nuovi."

MARCEL PROUST





Den Hoorn

Nitticora 
Nycticorax nycticorax

Pavoncella
Vanellus vanellus

Moretta 
Aythya fuligula

Narcisi Den Hoorn

De Cocksdorp

Den Hoorn

De Wall

De Wall

Oost

Foca grigia 
Halichoerus grypus

Beccaccia di mare 
Haematopus ostralegus

Beccaccia di mare 
Haematopus ostralegus

Gabbiani comuni 
Chroicocephalus ridibundus

Oche facciabianca 
Branta leucopsis 

Avocetta 
Recurvistra avosetta

Oca selvatica 
Anser anser

Faro di Vuurtoren Eierland

Faro di Vuurtoren Eierland

Bue scozzese

Bue scozzese

Pittima reale 
Limosa limosa

Pettegola Tringa totanus

Culbianco 
Oenanthe oenanthe

Voltapietre 
Arenaria interpres

Oca colombaccio 
Branta bernicla

Corriere grosso 
Charadrius hiaticula

Beccaccia di mare 
Haematopus ostralegus

De Koog

Het Noorden, Oost

OostBeccaccia di mare 
Haematopus ostralegus

Gabbiani comuni 
Chroicocephalus ridibundus

Avocetta 
Recurvistra avosetta

Avocetta 
Recurvistra avosetta

Oca selvatica 
Anser anser

Biciclettata 
da Den Hoorn alla spiaggia

Den Hoorn

Oosterend

Oudeschild

Edredone 
Somateria mollissima

Pettegola 
Tringa totanus



“Sempre devi avere in mente Itaca

raggiungerla sia il pensiero costante.

Soprattutto, non affrettare il viaggio;

fa che duri a lungo, per anni,

e che da vecchio metta piede sull’isola, tu,

ricco dei tesori accumulati per strada

senza aspettarti ricchezze da Itaca.

Itaca ti ha dato il bel viaggio,

senza di lei mai ti saresti messo in viaggio:

che cos’altro ti aspetti?”

Costantinos Kavafis, Itaca

Texel Battiti di Viaggio ...



Finito di stampare  Dicembre 2010

w w w . m a r i o b o n t e m p i . i t

© 2010 Mario Bontempi

Ideazione e progetto grafico : Mario Bontempi

Tutti i Diritti di riproduzione anche parziale delle 
immagini sono riservati © Mario Bontempi

www.mariobontempi.it - info@mariobontempi.it


