
 
 

Domenica 17 Maggio 2009_      __CRONACA ESTERA_        _S’AS DIS A LA ROCA 
 

La nostra australiana torna a casa dopo quasi 9 mesi e un viaggio nell’Outback. 
 

ELISA IS COMING BACK HOME  
 
 

Gli ultimi emozionantissimi giorni, tra saluti, lacrime e una cena d’addio con i passatelli. 

 
 

Dai Sassi di Roccamalatina ai "sassi" australiani. 
 
Cari amici di www.roccamalatina.com, 
 
a pochi giorni dal mio rientro vi scrivo per condividere con voi la mia "ultima" 
vacanza. E dopo quasi sei mesi trascorsi a lavorare in un cafe' della mia cittadina 
australiana acquisita Kiama, in cui ho messo a dura prova le mie doti culinarie 
inesistenti, sono andata a visitare i Sassi d'Australia... 
 
So che alcuni di voi hanno avuto l'occasione di vederli ormai un po' di anni fa, e 
credo che per tanti sia stata un'emozione enorme. 
Sarà stato perché era la prima volta che mi trovavo a fare trekking nel deserto o 
l'enormità' di queste rocce in mezzo al nulla .. ma per me e' stata un'emozione 
grandissima! 
Aggiungo però anche di aver provato malinconia per i miei cari Sassi .. 
 
Dopo due ore di treno, tre ore di aereo e svariate ore di pullman e di camminata 
ho realizzato il mio sogno di sempre, ma con la consapevolezza che con solo un 
quarto d'ora a piedi dal cimitero, una bellezza altrettanto unica, quali sono i Sassi 
di Roccamalatina, e' dietro al nostro angolo! 
 
Non vedo l'ora di godermi le ultime giornate di maggio a passeggio... 
 
Ora vi saluto che nonostante abbia ancora pochi giorni in terra australiana ho la 
mia ultima cena da organizzare e da lavorare... cena tipica emiliana! 
Chiudo la mia esperienza pregustando già il sapore di casa e delle sue specialità... 
anche se con qualche variazione... avevo proposto gli zampetti di maiale ma me li 
hanno bocciati! 
 
Nonostante questo, per la prossima maialata, tra gli estimatori del nostro caro 
maiale, probabile sarà la presenza di ospiti australiani! 
Brava alla Roccamalatina apprezzata e stimata anche dall'altra parte del mondo!! 
 
As ‘dem.  (ci vediamo in dialetto... come accipicchia si scrive???) 
 
Un abbraccio e un bacione grande a tutta Rocca.  

Elisa 



      

La costa a Kiama ... il mio mare                                                        Un Kangaroo                     
 
      
                 

    
 
La vacanza nel deserto e i suoi splendidi paesaggi 
 

       
 
Aperitivo sotto l’Ayers Rock                               Sempre più sportiva.... 
 



     
 
La mia macchina... gran ferro!                       Con gli amici al Big Day Out 
 
 

 
 
A molti piace possedere le cose, terra, bagagli, anche le persone. Così si sentono sicuri ma 
tutto questo può essere portato via e alla fine l'unica vera cosa che uno possiede è la propria 
storia...cerchiamo di viverne una bella! (tratto da un film.... Australia). 
 
Quelli che smettono di sognare sono perduti ( proverbio aborigeno). 
 

 
 
 


