
New Orleans dopo Katrina 

 

Il 29/8/05 l’uragano Katrina ha fatto la sua comparsa entrando con devastante impeto nel cuore di 

New Orleans. L’acqua è andata ad ingrossare il lago Pontchartrain e i suoi affluenti che hanno rotto 

gli argini allagando una città  che era già in parte al di sotto del livello del mare . Eppure i luoghi 

più amati  dai turisti abituali si sono rapidamente ripresi .Il Quartiere francese è di nuovo pieno di 

vita,il garden District è incantevole come sempre , lo stesso per NOLA (New Orleans Louisiana ). 

Certamente il ricordo di Katrina non è cancellato , c’è dovunque,sui grandi tabelloni , sulle T-shirts, 

ma le persone oramai considerano l’uragano come parte della storia della “Crescent City” ( un altro 

affettuoso nome della città ). Il Visitors Bureau Information Center  è pieno di brochures invitanti 

per giri nella città,sul fiume Mississipi , nei dintorni , a piedi, in battello o in carrozza trainata da 

cavalli. Sono visite guidate praticamente obbligatorie.  

Una di queste visite è  la “Haunted New Orleans tour “ (passeggiata stregata attraverso il Quartiere 

Francese) , una passeggiata serale per la “Vieux Carrè” . La guida locale  racconta storie 

terrorizzanti  partendo da Napoleone e dal pirata Jean Lafitte , il tutto accompagnato da spaventose 

leggende  di amanti perduti, soldati feriti e bimbi dimenticati . Poi conduce alla casa Lalaurie , la 

più infestata da fantasmi, dove il dott. Louis e la moglie Delphine , nel primo Ottocento 

,maltrattarono orribilmente dozzine di schiavi fin quando alcuni vigili del fuoco arrivati in soccorso 

per spegnere un incendio , non scoprirono  gli orribili crimini . Nessuno dei successivi inquilini 

della casa  è rimasto a lungo nella casa  che è poi stata abbandonata, è diventata una scuola , un 

saloon , un negozio ma è sempre rimasta avvolta nel mistero con testimonianze di urla notturne e 

fenomeni paranormali .  

Un altro Tour è il “Super City “, perfetto per chi visita New Orleans per la prima volta.La partenza 

è sempre dal Gray Line nel Quartiere Francese , toccando la riva sud del lago Pontchartrain, 

Causeway,il City park (con uno stop ai Giardini Botanici ) ,le Università di Loyola e Tulanee 

Garden District.,Canal Street , campo neutro durante le lotte continue tra i Quartieri Francesi e 

Americani . Nel Quartiere Francese  vale la pena di fermarsi nelle due strade principali Bourbon 

Street e Royal Street ,non solo per lo shopping ma nache per ammirare l’architettura .  

L’interesse di New Orleans sono comunque anche gli incontri, spesso strani, stravaganti di gente 

che ha voglia di divertirsi . Il clime è generalmente caldo , con temperature tra i 20 e 30 e più gradi 

passando dall0inverno all’estate .  Non conviene girare la città affittando un’auto per la difficoltà di 

parcheggio , meglio sono i mezzi pubblici e i taxi . Certamente da vedere è il Cafè Du Monde , 

aperto 24 ore su 24,  con fantastiche ciambelle francesi e bignè . 

 



 

 


