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10/8: Blocked Flights
L’allarme che scatta di prima mattina, decine di voli che vengono bloccati,
i controlli negli aeroporti immediatamente quadruplicati, i telegiornali

che iniziano a parlare di attentati terroristici su alcuni aerei. Questa in linea di massima
l’escalation di eventi della mattina del 10 agosto scorso, quando furono bloccati diversi
voli che erano destinati a fare una brutta fine. Migliaia di vite salvate per miracolo, la
polizia Britannica che arresta molti dei kamikaze, il traffico aereo che dopo una brusca
frenata comincia a ritrovare una sua regolarità, e la serenità di tutti che lascia di nuovo
il campo all’insicurezza ed al timore.
Solo un risveglio pieno d’ansia nel bel mezzo di un incubo? Beh la risposta è si, e no.
Certamente si è trattato di una storia che ha avuto fortunatamente per il momento un lieto
fine, perché soltanto pensare a quello che sarebbe potuto succedere se il piano fosse
andato in porto fino in fondo, fa venire i brividi; ma certamente delle ripercussioni
importanti ci sono state e ci saranno.
Il Mondo infatti, già sconvolto dall’11 settembre, dagli attentati di Madrid, da quelli di
Sharm El Sheikh, e dagli altri che si sono verificati negli ultimi anni, ha dovuto sopportare
anche quest’altro colpo basso, con tutte le conseguenze che ovviamente ne sono derivate.
Eh si, perché se è vero che l’obiettivo principale non è stato fortunatamente raggiunto,
è altrettanto vero che qualcosa è comunque cambiato. Tanto per cominciare è ovvio che
la tranquillità di tutti sia stata ulteriormente minata, ed il semplice piacere di viaggiare
sia stato offuscato da pensieri e preoccupazioni di cui tutti quanti avremmo fatto volentieri
a meno. Molte persone hanno disdetto i loro viaggi, preferendo magari un po’ di relax
casalingo, generando così conseguenze molto gravi soprattutto per l’economia. Pensiamo
a quanti soldi in meno saranno in circolazione a causa della rinuncia di alcune persone
a fare viaggi. Pensiamo ai danni per le compagnie aeree, che vedono dimezzate le loro
richieste di prenotazione, con conseguente aumento dei prezzi dei biglietti e dei servizi.
Aumenti si, ma attenzione, perché un’altra conseguenza ovvia per cercare di far riprendere
quota al traffico aereo è sicuramente quella di far crollare totalmente i prezzi dei biglietti.
Vi ricordate cos’era successo dopo l’11 settembre? Si andava a Londra con 1 centesimo,
e a New York con 10 euro. E la manutenzione degli aerei? Un gran bell’interrogativo…
Un immenso caos dunque, che comunque, lo sottolineiamo ancora una volta, è assolutamente
niente in confronto a ciò che sarebbe potuto accadere se solo qualcuno di quei voli fosse
realmente partito…
Ed allora adesso l’interrogativo più grande è capire come reagirà il Mondo a questa
ennesima provocazione; che cosa farà la gente? Si lascerà intimorire? Oppure continuerà
a fare finta di niente?
Staremo a vedere, quello che è certo è che oggi più di ieri ci sentiamo un po’ meno sicuri,
e questo certo non agevola la nostra vita e quella di chi ci sta intorno…
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Siamo appena tornati dal Togo, Benin e Ghana...

...e stiamo già ripartendo per le nostre escursioni di fine-estate inizio-autunno:

1) L'escursione a Treviso e Colli Asolani, organizzata dalla nostra socia Anna Pia
Bottacin, sarà effettuata il 9 e 10 settembre, secondo il seguente programma:
ritrovo all' uscita dell' autostrada di Treviso Sud verso le ore 11 di sabato; partenza per
Asolo, splendida cittadina d'arte. Pranzo al Castello di Asolo. Nel pomeriggio visita alla villa
palladiana di Maser. La sera cena con grigliata sui bordi della piscina del Circolo Tennis
di Treviso, con musica e balli. Pernottamento a Treviso in hotel 3 stelle. La domenica visita
di Treviso, sosta per l'ombretta in una tipica osteria e poi gita con pranzo sull'argine del
Fiume Sile.

ISCRIZIONI TERMINATE, IL VIAGGIO E' COMPLETO
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2) Il trekking sul monte di Portofino
sarà effettuato il 14 e 15 ottobre.
Sul numero di settembre del Geomondo sarà presentato
in dettaglio il programma di questa escursione.

LE ISCRIZIONI SONO GIA' APERTE

3) I centri storici e le Terme dell'alta Maremma sarà effettuato l'11 e il 12 novembre:
annunciamo fin da ora che saremo ospiti gratuiti delle Antiche Terme Acqua di Sorano,
in un ambiente rilassante di rara bellezza naturale, che metterà a disposizione dei soci
appartamenti e ville di lusso e le piscine termali con acqua cristallina a 37 gradi centigradi.
Vista l'opportunità che ci viene concessa, il numero dei partecipanti sarà senza limite, per
permettere a tutti i soci di sfruttare la favorevole occasione, quindi partecipiamo numerosi!

LE ISCRIZIONI SONO GIA' APERTE



BOLLETTINO

5

I nostri viaggi in Africa rimangono in programma per il 2007:

“Traversata del Sahara”, da Tunisi a Timbouctou attraversando in fuoristrada
Tunisia, Algeria, Niger e Mali (durata circa 30 
giorni).
Questa grande avventura dell'attraversamento del
Sahara in fuoristrada non ha ancora una data 
definita a causa della mancanza di adesioni, forse
per l'impegno fisico e per la lunga durata del 
viaggio.
La grande avventura rimarrà ovviamente in 
programma (chi è interessato ci contatti!).

Per l'estate 2007 abbiamo trovato due amici africani,  Stefano e Francesca, che
ci possono mettere a disposizione il loro mezzo 4x4 (un camion comodamente
attrezzato con tende da quattro posti utilizzate a coppia, un generatore, un
computer per scaricare le foto, gps e telefono satellitare) con il quale possiamo
costruire un itinerario attraverso Kenya, Uganda, Tanzania, Malawi e Mozambico
al massimo per 13 persone.

Si può fare un viaggio con itinerario scelto da noi di 3 settimane al prezzo di 1200 EURO
a testa (oltre al volo aereo).

CHI E' INTERESSATO CI CONTATTI: entro la fine dell'anno deve
essere composto l'equipaggio per programmare questo viaggio
per autentici sportivi e avventurosi a prezzo veramente "cheap".

TUTTE LE NOSTRE ESCURSIONI  SARANNO REALIZZATE CON PRIMARI  TOUR OPERATOR

INFINE A TUTTI I LETTORI DEL GEOMONDO RICORDIAMO L'OPPORTUNITA' DI FARSI
SOCIO DELL'ACCADEMIA GEOGRAFICA MONDIALE, in modo da poter condividere
i nostri ideali culturali e in modo di poter partecipare alle nostre pubblicazioni e ai
nostri viaggi unici ed esclusivi.
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SPAGNA
La Spagna è  s ta ta  uno dei  miei  più grandi  amori  giovani l i .
Non vi sono mai stato per due anni consecutivi, però l'ho amata così tanto da

passarvi 4 estati intere nel giro di otto anni.
Nelle prime tre estati ho viaggiato attraverso le sue città e le sue campagne

senza tralasciare alcun angolo di territorio, mentre il quarto anno ho soggiornato
per alcuni giorni nelle città che mi piacevano di più per capire le abitudini e il modo
di fare degli spagnoli.

E' così che mi 
sono innamorato di 
quattro città in 
particolare, tre 
andaluse: Granada, 
Siviglia e Cordoba e 
una castigliana: Toledo.

E' così che ho 
scoperto molti autentici
paesi spagnoli, dove il
turismo non passa, o se
per sbaglio vi capita non
lascia traccia di 

alterazione, come Muros in
Galizia, Vejer de la Frontera in 
Andalucia, Luarca nelle Asturie,
Ainsa nell'Aragona, Velez Rubio
tra la Murcia e l'Andalucia e
Tarifa sullo stretto di Gibilterra,
dall'impronta moresca, dove la
sera, al di là del mare,
occhieggiano le luci di Tangeri.

Toledo

Velez Rubio



La Spagna lungo la costa mediterranea è sole e mare; è fiori d'agave che si
stagliano nel blu del cielo e nell'azzurro delle acque.

Sono i paesi in fondo alle insenature rocciose della Costa Brava, da Cadaques
a Tossa de Mar, cresciuti troppo e venduti al turismo, ma indubbiamente belli.

E' la caotica e vitale Barcellona; è la bella Tarragona con la sua maestosa
cattedrale gotica; sono le casette strette di Peniscola; è l'imponente rupe di Calpe e
il palmeto di Elche; è la vita sfrenata e gioiosa della Costa del Sol con i lungomare
di Torremolinos, Fuengirola, Marbella ed Estepona.

L'Andalucia è invece la 
Spagna dal fascino infinito, dei paesi
bianchi arroccati sulle colline, dei 
campi riarsi dal sole, delle anziane
donne vestite di nero, dei ventagli,
delle corride e delle ferias, delle 
grandi manifestazioni religiose, 
della Serrania de Ronda e delle 
stupende città arabeggianti.

Da Cordoba, dove tra patios 
fioriti e viuzze si può raggiungere 
la Plaza de los Dolores e dove si

erge maestosa di emozionante bellezza la cattedrale-moschea, retaggio della civiltà
araba.

A Siviglia e Granada, che come inneggia il motto "chi non ha visto Siviglia
non ha visto meraviglia, chi non ha visto Granada non ha visto nulla" sono imperdibili
per il loro fascino infinito e per i ricami preziosi delle loro raffinate architetture
arabe e cristiane.

L A  N A Z I O N E  D E L  M E S E
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Velez Rubio Nel Barrio di Albacin a Granada

Leon
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La Spagna centrale, la Spagna della
Castiglia, del Leon e dell'Aragona è la 
terra degli altipiani riarsi dal sole, è la 
Mancha e i mulini a vento di Mota del 
Cuervo, è la Sierra de Guadarrama con il
Puerto de Navacerrada, sono le regge della
Granja de San Ildefonso e di San Lorenzo
de l'Escorial, è la vita senza sosta di 
Madrid dove le notti non calano mai, 
è la cultura raffinata di Salamanca, è 
l'eleganza di Saragozza, è il fascino senza
tempo di Toledo, di Segovia, di Avila, di
Burgos e di Leon.

La Spagna è migliaia di aspetti che
non possono essere raccontati, ma che 
vanno vissuti senza fretta per essere gustati
a pieno: la Spagna non può essere visitata
f re t to losamente  in  vent i  g iorn i !

Nel Barrio di Albacin a Granada
Avila

Burgos
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Solo allora si riesce a 
capire il piacere delle serate 
in Plaza de Espana a Siviglia
o sotto i portici del caffè Iruna
a Pamplona, o il fascino delle
novilladas nella storica Plaza
de Toros di Ronda o alla 
Maestranza, stretta tra le case
di Siviglia.

Solo allora si possono 
comprendere le manifestazioni
di fede, mezzo sacre e mezzo

profane che si vivono sulla scalinata
della cattedrale di Santiago de
Compostela, o alla Romeria del Rocio ad
Almonte o alla Semana Santa di Siviglia.

Solo percorrendo i vicoli di quel
villaggio bianco verso il crepuscolo sotto
gli sguardi curiosi della gente e
sorseggiando un Jerez al tavolino del bar
della piazzetta centrale, davanti alla
scalinata della chiesa barocca, si può
finalmente dire di conoscere la Spagna e
di essere stati coinvolti nel suo infinito
fascino.

Paolo Romani
Avila

Salamanca

Santiago de Compostela
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San Gimignano,
la città delle torri

La provincia di Siena riserva perle di rara bellezza e San Gimignano senza dubbio è una
di queste; arroccata a 334 m di altezza su un colle che domina l'Alta Val d'Elsa con le sue
splendide torri medioevali, è uno dei più noti borghi fortificati d'Europa.
Il viaggiatore che vi giunge, sia che arrivi dalla panoramica strada immersa nei vigneti e
nelle olivete, salendo da Certaldo, sia che provenga dalla città industriale di Poggibonsi,
non può che rimanere a bocca aperta di fronte allo scenario di questo piccolo comune di
7.000 abitanti posto nel cuore della Toscana.
Non appena si varca una delle due porte che regolano l'accesso al paese, sembra di tornare
indietro nel tempo, immersi nei vicoli dove nell'Alto Medioevo passavano i pellegrini diretti
a Roma attraverso la variante collinare della Via Francigena.
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Veduta delle torri da P.zza Pecori

In quel tempo San Gimignano era un Libero Comune e aveva una
forte economia, ne sono testimonianza le tredici alte torri, ancor oggi simbolo
della città, che sembra fossero addirittura settantadue nel '300 a rappresentare
le ricche famiglie del paese.

Tempi aspri e per certi versi 
crudeli, lotte intestine tra papato 
ed impero, aspetti tutt'oggi visibili
in uno dei musei più caratteristici
di San Gimignano, quello delle 
torture, dove sono raccolti 
strumenti e macchine che ancor 
oggi fanno rabbrividire.
San Gimignano è un pozzo 
inesauribile di testimonianze 
storiche, dal Duomo del IX secolo
con affreschi della scuola senese e
fiorentina, al Palazzo Comunale 
mirabilmente affrescato dal

Pinturicchio e da altri importanti artisti, dal
quale si innalza la Torre Grossa del 1300, alla
rocca medioevale posta nella parte più
elevata del paese dalla quale si gode di una
vista sconfinata sulla Valdelsa fiorentina e
sul Valdarno fino agli Appennini.
Non bisogna commettere però l'errore di
considerare San Gimignano una città
fossilizzata sul suo imponente passato, anzi:
tutto il centro storico risulta costellato di
enoteche ed osterie, stupende quelle nella
zona centrale di Piazza della Cisterna, dove
si servono le specialità tipiche della zona.



Quando si parla di 
enogastronomia San 
Gimignano fa rima con 
Vernaccia, il vino bianco 
prodotto esclusivamente in 
questo comune che attira 
appassionati da tutto il 
mondo; ultimamente però, 
grazie ai finanziamenti della
Comunità Europea, ha preso
piede anche la produzione di
zafferano, la spezia rossastra
prodotta sulle colline della 
zona, che da qualche anno ha

letteralmente invaso i ristoranti di San Gimignano.
I turisti apprezzano molto tutto ciò, quella combinazione arte-storia-buona tavola,
che da qualche anno sembra sia il segreto del successo delle località turistiche..il

tutto con buona pace dei sangimignanesi, che solo
nei mesi invernali si riprendono il controllo della
loro città altrimenti popolata da migliaia di 
forestieri.

Andrea Castellani

UN ANGOLO
       D’ITALIA
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Piazza della Cisterna

Scorcio da Via S.Giovanni                                Monte Oliveto



Chi desidera porre quesiti al medico può scrivere a             
    geomondo@accademiageograficamondiale.com
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LA DIARREA DEL VIAGGIATORE

 Dott. Fabio Marchetti

I CONSIGLI DEL MEDICO

E’ un disturbo solitamente di lieve entità, ma molto fastidioso, che colpisce circa la metà dei
viaggiatori in area tropicale.
E’ provocata dalla ingestione di cibi o bevande contaminate da agenti infettivi e si manifesta con
la comparsa di numerose scariche diarroiche, dolori addominali e talvolta febbre. Solitamente
si risolve nell’arco di 2-3 giorni.
In caso di attacco di diarrea profusa è opportuno reintegrare i liquidi persi mediante l’assunzione
di soluzioni saline facilmente reperibili in commercio (es. POLASE, POMAG, etc.) oppure, nel
caso queste non siano disponibili, mediante la preparazione di una soluzione casalinga (1 litro
di acqua con mezzo cucchiaino da caffè di sale da cucina, 7-8 cucchiaini da caffè di zucchero e
una tazza di succo di frutta).
E’ utile portare in viaggio un antibiotico intestinale scarsamente assorbito (es. NORMIX,
RIFACOL). La somministrazione di antibiotico ad ampio spettro (es. AMOXICILLINA) deve
essere limitata ai casi di febbre elevata, di presenza di muco e/o di  presenza di sangue nelle feci
oppure nel caso in cui i sintomi persistono per più di tre giorni.
In questi casi è tuttavia raccomandato ricorrere ai consigli del medico.
I farmaci anti-peristaltici (es. DISSENTEN, LOPEMID), che bloccano momentaneamente le
scariche, devono essere utilizzati solo se strettamente necessari e mai comunque in presenza di
sangue nelle feci, in gravidanza ed in età pediatrica.
I bambini sono più sensibili degli adulti alla disidratazione conseguente alla diarrea ed è dunque
opportuno provvedere rapidamente alla reidratazione orale.
La prevenzione della diarrea del viaggiatore si basa su alcune semplici regole:

- Assumere esclusivamente acqua e bevanda imbottigliate (preferibilmente gassate),
accertandosi che siano ben sigillate. Se ciò non è possibile è necessario bollire l’acqua
destinata ad uso alimentare per almeno dieci minuti, oppure utilizzare i prodotti di
potabilizzazione presenti in commercio.

- Non aggiungere mai ghiaccio alle bevande.
- Non bere latte, almeno che non sia stato bollito in precedenza.
- Non consumare gelati non confezionati, creme, panna o formaggi freschi.
- Tutti gli alimenti a base di carne, crostacei, selvaggina, devono essere sempre consumati

ben cotti e preferibilmente caldi.
- Le verdure crude devono essere accuratamente lavate ed la frutta sbucciata.
- Evitare i cibi manipolati, venduti all’aperto e in presenza di mosche.
- Durante un attacco di diarrea evitare di preparare cibi o bevande per

altre persone.
E naturalmente Buon Viaggio speriamo a questo punto privo di inconvenienti…



14

GLI ITINERARI DELL'ACCADEMIA

IL SOUTH-WEST DEGLI USA

Giorno 1 – partenza da Pisa e, dopo scalo a Parigi, reimbarco su volo per gli Stati Uniti.
Arrivo in aeroporto negli States nel tardo pomeriggio e trasferimento immediato all’albergo
dopo aver recuperato bagagli e auto a noleggio.

Giorno 2 – Colazione e check-out entro le 8:00 – sarà una costante per tutto il viaggio
vista la quantità di cose da vedere! – Partenza verso ovest in direzione Oceano Pacifico
US 1 Pacifica – la mitica n. 1! Si arriva sull’oceano a Ventura, famosa località balneare.
Paesaggi costieri di immensa bellezza e percorsi nell’entroterra (tante vigne e – ahinoi
– vino buono nella contea di Santa Maria) fino a Morro Bay, dove i monti incontrano il
mare: da qui in avanti il viaggio si svolge sempre verso nord sulla costa del Pacifico fino
a Monterey, dove si arriva nel tardo pomeriggio.
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Golden Gate Bridge, San Francisco

Giorno 3 – Visita all’acquario di Monterey (sulla Cannery Row – la strada dove un
tempo erano posizionate tutte le industrie di trattamento del pesce inscatolato), uno
dei più famosi al mondo: foche e otarie entrano ed escono dalle vasche all’oceano.
Partenza nel primo pomeriggio, dopo una doverosa visita a Carmel by the Sea – una
‘Forte dei Marmi’ californiana – attraversando la ‘17 miles drive’ in mezzo ai campi da
golf più famosi al mondo. Direzione: San Francisco. Sosta intermedia a Palo Alto (dove
ha avuto origine la Silicon Valley) presso la Stanford University. Visita notturna al Golden
Gate Bridge di SF.

Giorno 4 – San Francisco
downtown: Lombard Street, Coit
Tower, Fisherman’s Warf, Pier 39,
Golden Gate Park. Sarebbero infinite
le cose da vedere nella metropoli
considerata la più europea di tutti
gli States. Clima mite e vento
perenne. Piccola ed enorme allo
stesso tempo.
Ogni angolo è una sorpresa: non è
infrequente consumare un pacco di
batterie della fotocamera solo in
una mattinata! Una gran quantità
di parchi e di aree ricreative, musei
di ogni sorta, l’orto botanico, il
giardino giapponese.

Architettura: le case, anche se somiglianti, sono una diversa dall’altra e occupano, nella
maggior parte dei casi, lotti di dimensioni identiche (la città è stata così suddivisa a
seguito del tremendo terremoto del 1906)
Pier 39 – un tempo molo d’attracco dei mercantili, oggi trasormato in un’area di svago
e shopping destinato ai turisti: occhio ai prezzi!
Che dire poi degli squisiti granchi cotti al vapore acquistabili per strada al Fisherman’s
Wharf…

Giorno 5 – San Francisco > Mariposa
Ancora una mattinata per godere di San Francisco – una visita al museo di scienze
naturali, uno spuntino veloce e via verso i parchi… destinazione Mariposa, nelle immediate
vicinanze del Parco Nazionale di Yosemite.



Giorno 8 – Death Valley > Las Vegas
La Death Valley chiusa per metà a causa allagamenti:
da non credere! Eppure nel 2004 è successo proprio così… dobbiamo deviare! Il
trasferimento è forse la tratta più inquietante di tutto il viaggio: in un tempo e uno spazio
ragionevolmente brevi si passa dal deserto alla metropoli tutta luce, autostrade e aria
condizionata a livelli talvolta intollerabili. Las Vegas, un tempo luogo per giocatori
d’azzardo e altri visitatori più o meno ‘virtuosi’, ha assunto nel tempo l’aspetto più
confortante di una enorme Disneyland che possa soddisfare la stragrande maggioranza
dei turisti. E pensare che a poche centinaia di miglia c’è la famigerata ’Area 51’!
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E' una località incantevole: un unico semaforo regola il traffico (!) e una splendida e
funzionale lavanderia aperta giorno e notte propone biancheria rinfrescata. Nel percorso
l’incontro con un personaggio davvero unico e simpatico: il ‘mandorlaio matto’ –
1500 ettari coltivati a mandorle lungo la Highway n. 5!

Giorno 6 – Yosemite > Fresno
Assieme al Gran Canyon è la vera meta del viaggio. Dopo Yellowstone nel Wyoming è
considerato il più bel parco natutale deli USA. E’ ancora visibile la morena provocata dal
ghiacciaio che una volta occupava – ed ha creato - la vallata. Su uno dei lati si trova
l’Half Dome Peak, una montagna tagliata praticamente a metà dall’azione erosiva del
ghiaccio. Appena più in basso le Yosemite Falls, un lungo pennacchio d’acqua che sgorga
dalla sommità di quello che una volta era il livello del terreno. Quest’anno ci dicono sono
praticamente in secca: pochissima acqua infatti sgorga dalla cima. Animali non più
selvatici ormai ci circondano e nonostante i divieti tutti continuano ad offrire loro del
cibo… peccato! Nel complesso: un posto meraviglioso.

Giorno 7 – Fresno > Sequoia and Kings N.P. > Lone
Pine
Si parte prestissimo da Fresno per fermarsi al Fruit
Shop più famoso al mondo sulla statale 180 (purtroppo
in futuro la strada cambierà percorso) – Pesche come
meloni, susine come pesche, fragole come susine: tutto
esageratamente buono! Si attraversa la Squaw Valley
per arrivare al Kings & Sequoia NP dove talvolta si
fanno incontri ravvicinati del ‘primo tipo’ – raduna la
famiglia e scappa! Qui vive l’albero più grande del
mondo: il Generale Shermann. Di seguito il tratto più
lungo di tutto il viaggio dai parchi a Lone Pine,
circondando tutta la Sierra Nevada!
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Monument Valley

Giorno 9 – Las Vegas > Zion > Brice Canyon > Page
Dalla metropoli di nuovo alla natura (quasi) incontaminata con spettacoli paesaggistici
estremamente suggestivi e mai visti – se non nei film con i pellerossa!

Giorno 10 – Antelope Canyon > Monument Valley
Tutto in  Arizona. Una giornata di emozioni assolute! Antelope è uno dei famosi ‘slot
canyon’ – profonde feritoie verticali provocate dell’effluvio immediato e violento di grandi
quantità d’acqua… in milioni di anni.
Monument Valley – Sulla statale 163, è il posto più lontano che raggiungiamo: quasi un
girono di viaggio ma ne vale sicuramente la pena – qui i pellerossa ci sono ancora e
purtroppo per loro fanno le guide per i turisti! Ai Navaho non è rimasto un gran che da
amministrare: l’economia di questi luoghi è veramente ben poca cosa.
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Giorno 11 – Kayenta > Grand Canyon > BullsHead City
L’ambiente più rinomato, spettacolare, enorme, esagerato: tutto questo meritatamente
di sicuro: LA META. Un posto che fa riflettere quanto piccoli possiamo essere di fronte
alla natura e alle sue rappresentazioni.
Forti emozioni immediatamente - e un grande senso di pace che pervade tutta la mente
poco dopo (l’importante è stare lontano della puzza degli hamburger e patatine fritte dei
posti di ristoro!)

Giorno 12 – 29 Palms > Parco Nazionale Joshua Tree > Los Angeles
Sulla mitica Route 66! Una strada infernale, così come le temperature: ormai quasi
dismessa, un tempo era l’unica strada di lunga percorrenza per raggiungere la California.
Incontriamo Essex: una città fantasma con ancora un uffico postale funzionante. Più
avanti, verso Amboy, cassette postali per abitazioni disperse in mezzo al deserto e poi
parco Joshua Tree, il cui nome è dovuto alla presenza della Yucca, albero il cui aspetto
avrebbe ricordato il profeta Giosuè con le braccia levate verso il cielo in preghiera.

Giorno 13 – Disneyland!
Senza parole – se qualcuno ancora pensa che sia un posto dove si divertono i piccoli,
dovrà ricredersi. Apparentemente costoso (80 US$ per gli adulti) l’ingresso: alla fine
della giornata, stanchi e sfiniti come da tempo non ricordavamo ma con la mandibola
indolenzita dalle grasse risate, si capisce che sono soldi molto ben spesi. Ci aspetta
l’ultima notte di riposo negli USA…

Giorno 14 – Downtown LA and back to Italy...
Un rapido sguardo ad alcuni dei posti significativi di Los Angeles – è così immensa!
Il viaggio è terminato.

E se - come la filosofia Zen spesso ricorda - ‘il premio è il viaggio’, siamo stati sicuramente
ben premiati: uno splendido ricordo di persone, luoghi, immagini, suoni, fragranze così
diverse dal quotidiano che ci accompagnerà per la vita intera… nell’eccitante attesa del
prossimo viaggio!

Andrea Galmacci



Il viaggio che abbiamo effettuato nell'Africa Occidentale, attraverso il Togo,
il Benin e il Ghana è stato un vero arricchimento culturale di tipo geografico, ma
soprattutto etnografico, religioso, spirituale, umano ed architettonico.

E' stato un viaggio tra riti e danze, feticci e cerimonie vudu, tra gli ori e i
tessuti dei re Ashanti, tra le splendide popolazioni Tofinou, Taneka, Somba,
Tamberma, Dagomba e Konkomba, tra villaggi fatti di piccoli castelli di argilla
rossa e paglia, tra povere capanne circolari poste intorno ad un cortile lindo e
ordinato e tra imponenti forti bianchi corrosi dalla salsedine a picco sull'Oceano
Atlantico.

E' stato un viaggio tra i sorrisi della gente, che ovunque ci ha accolto con
stupore e con calore, soprattutto le migliaia di ragazzi e bambini, di cui siamo stati
perennemente circondati. 

E io che li 
fotografavo ho 
apprezzato ovunque 
le loro grida di gioia
e di approvazione nel
rivedersi nella mia 
macchina digitale, 
stringendosi intorno a
me, sfregandomi con
i loro capelli gricchi 
e inebriandomi del 
loro odore selvatico.

REPORTAGE
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V i a g g i o  i n  A f r i c a  O c c i d e n t a l e  a t t r a v e r s o
I l  T o g o  i l  B e n i n  e  i l  G h a n a



Il nostro viaggio è iniziato da Lomè, tranquilla e un po' anonima capitale del
Togo, dalla quale abbiamo percorso tutta la strada costiera in direzione est fino ad
Aneho, dove abbiamo assistito ad una spettacolare pesca collettiva nell'oceano e
abbiamo pranzato con pesce alla griglia direttamente sulla spiaggia.

Quindi, dopo aver visitato un guaritore
con i suoi riti, abbiamo raggiunto attraverso
piste di terra rossa il piccolo villaggio di 
Amenudjikodji dove abbiamo assistito ad 
un'eccezionale cerimonia vudu, dove tra 
ritmi assordanti di tamburi, canti e danze, 
uno spirito si è impossessato di alcune donne
dando luogo a sconvolgenti manifestazioni
di trance.

La serata è terminata piacevolmente in un lodge sul Lago Togo, tra silenzi,
ombre e il dolce sciabordio notturno delle canoe sulla laguna.

Il giorno successivo abbiamo passato con pazienza la frontiera con il Benin
e raggiunta la laguna di Nokoè, alle spalle di Cotonou, abbiamo preso una grande
piroga che ci ha condotto al fantastico villaggio palafitticolo di Ganviè.

Qui tra capanne
sospese sulla laguna e
commerci sulle piroghe
siamo stati accolti tra
canti e danze, tra colori
e sorrisi, dalla gente
Tofinou.

Il Benin
centro-meridionale, da
Porto Novo ad Abomey,
è ben coltivato, ricco di
campi pianeggianti e
fertili, frequentemente
irrigati dalla pioggia equatoriale, verdi di piantagioni di manioca, ananas e mais.

REPORTAGE
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Ganviè, Benin

Rito Vudu, Togo meridionale
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Ad Abomey il Palazzo Reale, costituito da grandi cortili di terra rossa è oggi
patrimonio dell'Umanità ed ha grande significato storico a ricordo della tragica
tratta degli schiavi, ma nel complesso è deludente, lasciato in uno stato di degradante
abbandono.

Il giorno successivo abbiamo raggiunto
le montagne abitate dai Taneka, con
l'emozionante visita di un grande, splendido
villaggio di capanne, dove siamo stati sorpresi
da un tremendo acquazzone tropicale.

Ci siamo rifugiati nella sala delle
adunanze del villaggio (una capanna un po'
più grande delle altre con il tetto in lamiera
anziché di paglia), dove per un paio d'ore
abbiamo parlato con il capo villaggio, mentre
un muro d'acqua bombardava il tetto della
capanna.

Superata la cittadina di Natitingou
abbiamo percorso le dolci dorsali della
catena dell'Atakora visitando gli
inimmaginabili villaggi Somba: piccoli castelli

di argilla di una 
semplicità e di una 
bellezza
ineguagliabile, i cui 
abitanti portano sul 
volto i segni 
evidentissimi delle 
scarificazioni.

Pioggia equatoriale in villaggio
             Taneka, Benin

Casa Somba, Benin
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Ma le emozioni 
provocate dalle architetture
spontanee erano appena
iniziate, perchè valicato il
confine settentrionale del 
Benin ed entrati 
nuovamente nel Togo 
abbiamo incontrato i 
numerosi villaggi 
Tamberma, le cui abitazioni
sono ancora più affascinanti
di quelle Somba.

Inoltre in un villaggio sparso sulla
collina siamo stati accolti da una
popolazione fantastica, da belle ragazze
con copricapi cornuti e petto scoperto, da
uno stuolo di bambini festosi e da uomini
gentili.

Il Togo del Nord è stato una scoperta
dietro l'altra, in cui i castelli di fango di
impareggiabile bellezza dei Tamberma, si
sono mescolati con le danze tradizionali dei
Kabye, con i mercati lungo la strada, con le
abitazioni decorate dei villaggi Bassar, con
un milione di sorrisi di bimbi chiassosi.....

L'ingresso in Ghana è avvenuto
tramite una pista sabbiosa tra Kara e
Tamale e dopo una sosta in una missione
cattolica, dove il sacerdote polacco ci ha
messo a disposizione il suo giardino per
consumare il nostro pasto, abbiamo
visitato i villaggi Konkomba e Dagomba.

Scarificazioni Somba, Benin

Donna Tamberma, Togo
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Ancora architetture tradizionali stupende, con villaggi fatti di capanne rotonde
con il tetto in paglia poste intorno a piccoli cortili di terra battuta.

Abbiamo visitato le case delle streghe, donne esiliate dai loro villaggi d'origine
con l'accusa di stregoneria, sempre circondati dai volti magnifici di decine di
bambini dagli occhi immensi e da donne vestite di sgargianti colori.

Dopo Tamale abbiamo iniziato la lenta discesa verso il sud del Ghana e la
costa atlantica, passando gradualmente dalla savana alla foresta.

In due giorni, dopo aver attraversato il Fiume Volta ed aver avvistato numerose
scimmie Colobus dalla lunga coda bianca, abbiamo finalmente raggiunto Kumasi,
la capitale degli Ashanti.

Per me, dopo le emozioni dei villaggi, delle architetture e delle etnie del nord
dei tre paesi, Kumasi, con il suo immenso ed impressionante mercato, il rito dei
funerali Ashanti, il Palazzo Reale con i suoi ori e i suoi strani cimeli, è stata
sostanzialmente deludente.

Bambini Dagomba, Ghana
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Invece sono rimasto affascinato dal Lago sacro Bosomtwi e dalla vegetazione
inestricabile della foresta pluviale del Kakum National Park, dove abbiamo potuto
osservare gli immensi alberi dall'alto del Canopy walk, 8 ponti di corda sospesi tra
le piante a 40 metri dal suolo e dove siamo stati inzuppati dall'improvvisa furia
della pioggia equatoriale.

La costa atlantica ci ha accolto con gli affascinanti forti portoghesi e poi
inglesi di Cape Coast e di Elmina, con le colorate barche dei pescatori e con
l'immenso, bellissimo litorale di Anomabo orlato di palme e sporcato da rifiuti di
ogni genere.

Accra, con il 
toccante porto dei 
pescatori di 
Jamestown, è stata 
l'ultima emozione 
vera, prima del ritorno
a Lomè attraverso i 
giardini tropicali di 
Aburi e la grande diga
di Akosombo che 
origina il Lago Volta,
il bacino artificiale 
più grande del 
mondo.

Al ritorno, dopo due settimane intense di Africa nera, di villaggi, di strade
dissestate, di alberghi spartani, Lomè ci è sembrata piacevole e un po' meno
anonima.

Paolo Castellani

Su un braccio del Volta, Ghana



Accade che...
di tutto un po'
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di Ilaria Bruni

10 Agosto : Londra, sventati attentati sui cieli della capitale 
inglese. Lo scopo: far esplodere bombe "liquide"su circa 10 voli
per gli USA, utilizzando le bottigliette della popolare bevanda 
Gatorade. Arrestate 21 persone: sarebbe stata una tragedia 
immane.

14 Agosto: Dopo 33 giorni di furiosi combattimenti scatta la tregua tra Israele e le milizie di
Hezbollah. Migliaia di profughi libanesi si sono messi in fila, dopo poche ore dalla tregua, lungo
le strade costiere per tornare ai propri villaggi e città del Sud.

24 Agosto: Plutone non è più un pianeta: lo ha deciso l’Unione astronomica internazionale,
riunita a Praga. Non più nove, ma otto i pianeti nel nostro Sistema Solare: Plutone viene definito
come pianeta nano e assume il rango di prototipo di una nuova sottocategoria di corpi celesti.

25 Agosto: In piena notte è stato compiuto il difficile trasferimento della statua del faraone
Ramsete II  dal centro de Il Cairo ad una più serena dimora vicino alle Piramidi. La decisione
è stata presa a causa della minaccia di un possibile deterioramento del colosso di granito rosa
dovuto all'inquinamento e al traffico della capitale egiziana.

25 Agosto: Presentato il progetto per la costruzione di un grattacelo di 250 metri con piani
rotanti staccati uno dall'altro, così da potersi muovere in modo indipendente. L’aspetto più
eclatante? Sarà più che autosufficiente dal punto di vista energetico, grazie allo sfruttamento
dell'energia del vento e del sole. Sarà costruito a Dubai, Emirati Arabi, ma è stato progettato
a Firenze, con la partecipazione dei miglior ingegneri ed ideatori del mondo.

30 Agosto: Nella città valenciana di Buñol impazza La Tomatina, in onore di San Luigi protettore
della città. Durante questa festa i partecipanti combattono a colpi di pomodori avanzati dal
raccolto. Una “battaglia” tra 40 mila persone , 100 mila tonnellate di pomodori e alla sera più
di 15 centimetri di salsa rossa sulle vie del paese.

….e da non perdere:
Dall’11 Agosto al 7 Settembre: “Amalfi by Night”, per cinque week-end  i vicoli e le piazze
dell’incantevole perla campana si trasformeranno in un teatro con giochi di luci, colori e musica.
Tra spettacoli  itineranti , giochi di fuoco e danze sulle melodie di mandolini sarà possibile
degustare i prodotti tipici, negli angoli più suggestivi dell’antica repubblica marinara.

fino al 7Settembre: National Gallery of Art di Washington, "Bellini, Giorgione, Tiziano e il
Rinascimento della pittura veneziana", una mostra che celebra i tre grandi maestri e analizza
la loro relazione con i pittori contemporanei.


