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"Il Thori di Miyajima (Giappone)"

E' espressamente vietata la riproduzione
di testi e foto ai sensi e per gli effetti

dell'art.65 della legge n°633 - del 22.4.1941

VALORIZZAZIONE
O SACRILEGIO?

Riccardo Caliani

Sempre di più negli ultimi anni si è deciso di creare esercizi commerciali,
come negozi, bar, ristoranti e pub all’interno di edifici storici, antichi e pieni
di tradizione. Proprio qualche mese è stato inaugurato nella città dove vivo
un pub molto particolare, perché costruito all’interno di un’ antica porta
d’ingresso alla cittadina medioevale. Un luogo molto raffinato, suggestivo,
perché capace di legare la modernità estrema rappresentata dalle luci e dalle
rifiniture, alla storia ed alla tradizione riscontrabili nella struttura portante,
rimasta tale quale (o quasi) a come era in origine. Nonostante la porta non sia
stata modificata durante la ristrutturazione
(almeno questo è ciò che assicurano i
responsabili), ci sono due correnti di
pensiero: la prima che condivide ed
approva l’idea avuta dall’amministrazione comunale di utilizzare un edificio
storico in questo modo, cioè non come semplice museo, bensì come un luogo
di ritrovo; la seconda che invece ritiene che così facendo si sia rovinata una
parte della città, che sarebbe invece dovuta rimanere tale quale a come era.
Facendo un rapido sondaggio, soltanto pochissime delle persone che frequentano
abitualmente il pub avevano già visitato in precedenza l’antica porta, conosciuta
ed apprezzata soltanto dagli appassionati di storia ed architettura. Adesso
invece moltissimi giovani e meno giovani frequentano la porta, divenuta un
autentico punto di ritrovo, risultando così non più semplicemente un edificio
storico, ma un luogo risorto a nuova vita, conservando la struttura che era,
se pur con qualche aggiunta necessaria al nuovo esercizio. Il punto è se sia
                             più giusto adesso che tutti la conoscono, oppure se fosse
                                   meglio prima quando soltanto chi veramente voleva
                                            visitarla entrava all’interno...
                                                        Ognuno può trarre le proprie conclusioni;
                                                                         personalmente ho apprezzato
                                                                                       la nuova creatura se
                                      non altro perché
                              a l t r imenti  quasi
                                                                                        certamente non avrei
                                                           mai avuto modo di
                                                                     scoprire come fosse
                                                                                          organizzata all’interno.
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Purtroppo le vacanze sono finite per quasi tutti, ma la maggioranza dei nostri soci continuerà
a portarsi dentro le conoscenze fatte e le emozioni vissute in questi mesi estivi.
Infatti, oltre a chi ha partecipato ai nostri spettacolari viaggi in Dalmazia e in Giappone, sono
numerosi coloro che hanno intrapreso viaggi individuali interessantissimi, dal Borneo alla
Mongolia, dall'Inghilterra all'Africa.
Alcune di queste esperienze saranno fatte rivivere tramite i reportage che pubblicheremo sul
Geomondo!

LE NOSTRE ESCURSIONI

La prima escursione dell'anno:
il battesimo di primavera in
Costa Amalfitana e a Capri,
è stata effettuata in data 24 – 25
– 26 marzo 2007.
E' stato un viaggio molto bello e
divertente, il cui reportage è
riportato sul Geomondo di marzo.

Il primo viaggio all'estero dell'anno: la Provenza con la pedalata in Camargue,
è stata effettuata in data 24 aprile – 1 maggio  2007.
E' stato un viaggio di grande suggestione,
che ci ha portato in luoghi storici e in siti
affascinanti, in ambienti sempre piacevoli,
allietati da un clima perfetto sempre
soleggiato e caldo.
Per i più sportivi il viaggio è stato
impreziosito dalla splendida escursione in
bicicletta in Camargue.
Sul Geomondo di maggio è riportato il
reportage del viaggio.

dell'Accademia
Bollettino

4

http://www.accademiageograficamondiale.com/escursioni.htm
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Bollettino dell'Accademia
Il viaggio sulla "Costa e le isole
dalmate" attraverso la Slovenia,
la Croazia, la Bosnia ed il
Montenegro è stato effettuato in
data 24 giugno – 1° luglio 2007.
E' stato un viaggio bellissimo! Per tutti
coloro che non hanno potuto
partecipare sul numero di Luglio del
Geomondo è riportato il reportage
del viaggio, oltre alle impressioni di
alcuni partecipanti.

Il grande viaggio estivo in Giappone è stato effettuato
dal 4 al 20 di Agosto 2007.
E' stato un viaggio interessantissimo
e perfettamente riuscito, che ci ha
fatto incontrare ed apprezzare un
mondo e una cultura molto diversa
da quella occidentale.
L'it inerario ha permesso di
conoscere le grandi città giapponesi
di Tokyo, Kyoto,  Osaka, Hiroshima,
Nagoya e Nagasaki, ma anche i
centri storici di Nara, Takayama e
Nikko, le isole del mare interno (Mar
di Seto), fra cui la splendida
Miyajima e poi le Alpi Giapponesi, le risaie e i Parchi Nazionali.

Su questo numero del GEOMONDO è riportato il reportage del viaggio.

RICORDIAMO INOLTRE CHE SARANNO EFFETTUATE, COME DA PROGRAMMA:

”Convention dell'A.G.M. alle TERME DI
S O R A N O ”  d a t a
probabile 13 - 14 ottobre.
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Bollettino dell'Accademia
”Autunno al sole di SICILIA" con volo Ryanair da Pisa (unica partenza
in Italia) per Trapani e 4 giorni tra Segesta, Selinunte, Erice, Agrigento e le Isole Egadi, data
1 - 2 - 3 e 4 novembre.
Questo viaggio è già tutto definito, con i biglietti aerei già emessi per tutti i partecipanti e con
l'albergo ad Erice già prenotato e confermato.
Ricordiamo, che a causa della forte richiesta, abbiamo deciso di lasciare aperto il numero dei
partecipanti, che saranno 29 (dopo la scadenza delle iscrizioni
abbiamo avuto numerose altre richieste, le quali purtroppo
non sono state assecondate per mancanza di posti disponibili).
La partenza è prevista dall'aereoporto Galileo Galilei di Pisa
alle ore 6.15 di giovedì 1 novembre; all'arrivo a Trapani
prenderemo in consegna le auto a noleggio e visiteremo i siti
archeologici di Segesta e di Selinunte.
Il pernottamento è previsto all'Hotel Moderno (3 stelle) nel
centro storico di Erice; la cena sarà effettuata in locale
caratteristico siciliano ad Erice.
Il 2 novembre verrà effettuata l'escursione alle Isole Egadi con visita a Favignana e a Marettimo.
Ritorno a Trapani nel tardo pomeriggio e cena e pernottamento ad Erice.
Il 3 novembre raggiungeremo la Valle dei Templi ad Agrigento con ritorno per la cena ed il
pernottamento ad Erice.
La mattina del 4 novembre riconsegneremo le macchine all'areoporto di Trapani e prenderemo
il volo diretto per Pisa con arrivo alle ore 9.40.
Prima della partenza sarà inviata una Email con tutti i dettagli del viaggio e le informazioni
utili.

"Grande viaggio di fine anno in collaborazione con I VIAGGI di MAURIZIO LEVI
in MAURITANIA": spettacolare tour sulle coste e nel deserto della Mauritania di 11 giorni

con mezzi fuoristrada e permottamenti in antichi Ksur, campi tendati
e tende ad igloo” data probabile 27 dicembre 2007 – 6 gennaio 2008.
Per questo viaggio si richiede a tutti gli interessati una pre-adesione,
che ci permetterà di risparmiare sui costi in caso di un buon numero
di partecipanti.
Il prezzo totale del viaggio dovrebbe essere contenuto entro 2.600€ a
testa.

TUTTE LE NOSTRE ESCURSIONI SARANNO REALIZZATE CON PRIMARI TOUR OPERATOR.

Invitiamo tutti i soci a partecipare alla CONVENTION DELL'ACCADEMIA ALLE TERME
DI SORANO, dove tra relax termale e buon cibo saranno proposte alcune novità per il prossimo
anno e dove ogni socio potrà effettuare le proprie proposte ed esternare idee e/o critiche.

Infine avvertiamo tutti i fotografi dell'Accademia di prepararsi per il concorso fotografico
2008, che avrà grande risalto e ricchissimi premi!



Reportage

di Paolo Castellani

Il lungo viaggio dell'Accademia in
Giappone, attraverso le immense città, i
centri minori, le isole, i templi, i parchi
nazionali e le Alpi Giapponesi, è stato un
susseguirsi di emozioni e un'esperienza
assolutamente fuori dal normale.

La conoscenza di un popolo
gentilissimo in ogni circostanza, di uno stile

di vita completamente diverso dal nostro,
di una puntualità e di un'efficenza
eccezionali, di una pulizia e di
un'educazione civica perfette, lasciano
esterrefatti allo stesso modo della
ininterrotta, disordinata e decisamente
brutta urbanizzazione.

Già lo sviluppo edilizio in Giappone
è qualcosa di diverso da ogni
immaginazione!

7

NEL PAESE DEL SOL LEVANTE
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Reportage

Tutti sanno che ci sono tante immense
città (l'area urbana di Tokyo supera i 20
milioni di abitanti), ma fino a che non si
vedono non ci si può nemmeno immaginare
che le città non finiscono mai, infatti ogni
agglomerato urbano è contiguo con altri
senza alcuna interruzione!

Tanto è vero che i giapponesi
distinguono il loro territorio in città e
montagna, nel senso che la campagna è
praticamente inesistente e per fortuna che
ci sono molte montagne, tra l'altro
verdissime, ammantate da meravigliosa
vegetazione.

I l  n o s t r o
viaggio è iniziato da
Tokyo, visitando
prima gli splendidi
templi di Asakusa e
quindi la vita, i
traffici, l'elettronica di
Ginza.

P o i ,  p i a n o
piano abbiamo preso
conoscenza delle altre
zone della città,
sempre frenetiche,
sempre in fermento.

La mattina del quarto
giorno abbiamo preso l'autobus
che dalla stazione di Shinjuku
ci ha condotto sul lago di
Kawaguchiko, alle pendici
dello splendido Monte Fuji.

Il grande vulcano, 3776
metri slm, era lì di fronte a noi,
che si mostrava con tutta la sua
maestosità davanti ad un cielo
l i m p i d o ,  c h e  c i  h a
accompagnato per gran parte
del viaggio.

La serata nella bellissima ryokan
davanti al Fuji, con il sole che lentamente
si spegneva e lasciava il posto alle luci
lontane del serpente umano, che scalava la
montagna per assistere allo spettacolo
dell'alba dalla vetta più alta del Giappone,
rimarrà impressa molto a lungo nella mia
mente.

I tre giorni successivi, avvalendoci dei
velocissimi treni Shinkansen, molto comodi
e precisi al secondo, abbiamo visitato i
templi e i complessi monumentali di Kyoto
e Nara, le antiche capitali del Giappone.

8
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Reportage

A Kyoto, in mezzo alla
c o n s u e t a  i m m e n s a
urbanizzazione, ci sono decine
di templi buddisti e scintoisti di
rara bellezza, di cui diversi sono
Patrimonio del l 'Umanità
dell'Unesco, ubicati in ambienti
di grande suggestione: giardini, 
stagni con ninfee e fiori di loto,
boschetti di bambù, pagode 
a cinque piani....

A Nara ai margini della
città, ma al centro della vità 
culturale e religiosa, si estende un 
grandissimo parco dove vivono 
indisturbati 1200 cervi e che custodisce 
eccezionali templi, tra cui il Todai-Ji con il 
suo immenso Buddha e il suggestivo Kasuga 
Taisha dalle mille lanterne.

Dopo aver provato l'animazione, la
vitalità e la caoticità dell'immensa Osaka, la
cui area urbana, che comprende anche Kobe,
supera 6 milioni di abitanti, ci siamo diretti
a Hiroshima e da lì in traghetto alla
scenografica isola di Miyajima.

I due giorni a Miyajima sono stati forse
i più belli del viaggio: abbiamo alloggiato in
una splendida ryokan posta sulla collina
sopra il tempio scintoista, con immense
finestre panoramiche proprio sopra il Tori
galleggiante, in un'ambiente che più
giapponese tradizionalista non si può!

Poi la bellezza dell'isola è indiscutibile,
con il suo tempio arancione su palafitta sul
mare, in cui i giochi delle maree disegnano
ora sabbie controluce, ora acque che
avanzano impetuose.

Il grande Tori arancione, che
annuncia il tempio ai fedeli che
a r r i va n o  d a l  m a r e ,  è  l a
caratteristica principale dell'isola
e certamente un'immagine di
grande suggestione.

9nara

tra i templi di nara

kyoto



Ma è tutto l'insieme a formare un
quadro da Giappone romantico e
completamente diverso dall'impetuoso caos
delle città: la snella pagoda a cinque piani
sulla collina; il villaggio con il corso centrale
animato di botteghe e ristoranti; i cervi che
passeggiano per le strade, sul mare e perfino
nel tempio; la vegetazione verdissima e
lussureggiante; il Misen, la montagna che
domina l'isola; il mare stesso disseminato di
decine di isole ed isolette.

Il secondo giorno abbiamo fatto due
gite interessantissime; la prima in aliscafo
ad Hiroshima, grande città in bellissima
posizione tra le colline e il mare, tristemente
famosa per essere stata vittima della prima
bomba atomica.

A d  H i r o s h i m a
abbiamo vis i ta to  i l
Memorial Peace Park e l'
“A bomb Dome”, la cui
cupola diroccata è l'unico
edificio rimasto dopo lo
scoppio del terribile
ordigno atomico.

Tornati all'isola di
Miyajima, nel pomeriggio
siamo saliti in funivia
sulla cima del Misen, la
montagna ammantata di

foreste, dalla quale si spazia sul
Mar di Seto, costellato di decine
di isole.

Il giorno successivo abbiamo
ripreso il traghetto e poi lo
Shinkansen fino a raggiungere la
grande isola di Kyushu, alla cui
estremità sud-occidentale siamo
giunti a Nagasaki, l'altra città
bombardata dagli americani con
il secondo ordigno atomico il 9
agosto 1945.

Nagasaki non possiede grandi
attrattive, ma l'atmosfera è piacevole e  i
pendii del Glover Garden, con le case in stile
olandese sulle pendici della collina e le chiese
cristiane, mostrano l'antica vocazione
internazionale della città, in un'ambiente
molto vivo, pieno di gente, a dominio della
bella baia.

La mattina dopo ci siamo alzati presto
per intraprendere il lungo viaggio verso le
Alpi Giapponesi, risalendo l'isola di Kyushu,
raggiungendo nuovamente Hiroshima e poi
Osaka e Nagoya, da dove
abbiamo preso il treno per la
bella valle del Fiume Hida
verso Takayama.

Reportage

10
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Reportage

Takayama possiede un antico quartiere con
strette vie fiancheggiate da case di legno,
con l'Hida che scorre limpido proprio sotto,
incassato tra rive scoscese, ma tutto sommato
questa cittadina è stata la più grande
delusione del viaggio.

Infatti le montagne intorno sono poco
più che colline, le tre o quattro strade
caratteristiche, con le botteghe che vendono
il sakè (il liquore di riso) sono attorniate 
da una cittadina moderna e abbastanza 
grande senza alcun fascino; 
insomma chi si aspettava Takayama 
come una specie di Cortina del 
Giappone è rimasto parecchio
deluso!

Il luogo che invece ha mantenuto
tutte le nostre aspettative è stato
senz'altro Nikko: questo centro del nord
del Giappone, raggiunto con un altro
lungo viaggio verso le Alpi, non è
proprio in montagna (siamo a poco più

di 500 metri slm), ma è circondato da alte
vette che superano i 2500 metri.

Il paese è come al solito bruttino, ma
la vasta, meravigliosa area dei templi è
qualcosa di straordinario, con una serie
infinita di santuari buddisti in legno, con
intagli, decori, colori di eccezionale effetto,
tutto tra scalinate e viuzze esclusivamente
pedonali in mezzo ad una foresta bellissima
di alberi giganteschi: davvero un patrimonio
dell'umanità!

11 Nikko kanaya hotel

Nikko
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Reportage

Ma c'è di più: per due giorni abbiamo
alloggiato in un fantastico storico
albergo del 1873, il Nikko Kanaya, con
enormi stanze dal pavimento di legno
scricchiolante,  in un'atmosfera
rilassante, serviti oltre che con l'abituale
gentilezza, anche con un elegante tocco
di raffinatezza, con cene e colazioni
molto ricercate frutto di una cucina
giapponese con forti influenze francesi:

davvero un bell'ambiente.
Il ritorno a Tokyo doveva segnare la triste fine del viaggio, invece l'arrivo nella metropoli

per il fine settimana e l'alloggiamento in un lussuoso albergo ubicato a distanza pedonale
dal Palazzo Imperiale e dalle vie dello shopping di Ginza, ci ha riservato un elettrizzante
finale, fatto di vie centrali rese pedonali per il weekend, con i favolosi negozi di moda e gli
stupefacenti centri dell'elettronica, come il Sony Building, che francamente lasciano a bocca
aperta anche chi non ama molto il “vetring” e il consumismo.

Siete mai stati in una Ryokan?

La Ryokan è un albergo tradizionale giapponese, il cui stile è rimasto pressochè
immutato nel tempo. Si ritiene che questo tipo di struttura risalga all'epoca Edo,
cioè tra il 1603 e 1868.
Rispetto a quei tempi oggi c'è l'aria condizionata, la televisione e il telefono, ma
gli elementi tradizionali sono rimasti intatti.
In genere sono piccole o medie strutture e il numero degli ospiti è  molto limitato.
All'arrivo in una ryokan la proprietaria ci invita a togliere le scarpe e a lasciarle
in un armadietto all'ingresso.
Successivamente alla consegna delle chiavi una cameriera ci accompagna in camera.
Il pavimento è costituito da tatami, cioè pannelli fatti di paglia di riso intrecciata
e pressata e il nostro camminare è ovattato, leggero, soave.
All'ingresso della camera a destra c'è il water ed a sinistra la doccia e il lavandino,
che di solito costituiscono spazi abbastanza  ristretti.
La cameriera con inchini e modi assai gentili ci consegna un kimono da casa, detto

jucata e  le ciabattine per muoverci nella ryokan, ma da non usare in camera,  poiché lì dovremo stare rigorosamente senza
alcuna calzatura.
Ma veniamo alla camera: spaziosa, semplice, spoglia, priva di mobili e letti (che verranno distesi dopo la cena sul tatami), dotata
di una specie di nicchia nella parete, detta tokonomain, nella quale  vengono esposte sculture o composizioni  floreali o pitture.
Su  una parete c'è una grande finestra e davanti ai nostri occhi appare un giardino, un bosco o il Thori di Miyajima e in lontananza
un tempio, comunque sempre uno scenario che infonde pace e rigenera il corpo e la mente.
Questo ambiente, spesso diviso da separè o porte scorrevoli, presenta al centro un tavolo basso con ai lati cuscini o poltroncine
senza  gambe dove ci accomadiamo in ginocchio.
Le tazze e il bricco da tè sono oggetti così fini ed eleganti, che mi
danno gioa solo ad osservarli.
Spesso sul tavolino ho trovato anche un'elegante scatola di lacca
....che atmosfera!!!!
Qui gustiamo il tè verde, biscotti  e consumiamo la cena: ciò
rappresenta il fulcro della vita familiare giapponese.
In genere la colazione viene servita in una sala all'ingresso, ma
anche qui gli ambienti sono divisi da tanti separè: la privacy di
una famiglia è sempre molto rispettata.
All'ingresso della ryokan c'è una porta che conduce al bagno
giapponese, l'ofuro, che consiste in vasche di acqua calda in legno
di Hinoki.
In alcune ryokan cè l'Onsen, cioè una sorgente termale dove tutte
le tensioni della giornata si dissolvono.
Infine l'arte culinaria giapponese completa il fascino delle ryokan,
con una serie infinita di portate (in genere 15 o 16) di raffinita e
cerimoniosa presentazione e di ottima qualità, anche se di gusto
non sempre apprezzato dai nostri palati abituati ai sapori
occidentali. 12

di Tiziana Mecacci

Tokyo by night



Un volo low-
cost come tanti
per un weekend
diverso dagli
a l t r i . . . m e t a :
Dublino.
Per descrivervi questa città posso utilizzare
solamente commenti entusiasti e positivi;
dopo averla vissuta in totale relax potrete
dire che avevo ragione, poche altre città sono
così vivibili e allo stesso tempo coinvolgenti
e divertenti.
Scegliete un volo che arrivi all’aeroporto
verso l’ora di pranzo, mangiate qualcosa
prima di raggiungere l’hotel, prendere
possesso della camera prenotata via internet
e dirigervi a O’Connelly Street, via centrale
della Capitale se ce n’è una.
Non temete di sbagliare fermata, è
impossibile non riconoscere il gigantesco
obelisco posto al centro di essa (lo Spike
eretto per celebrare il nuovo millennio)!
Non avrete il tempo di fare quattro passi
alla ricerca di un ufficio turistico che, da un
negozio di souvenir (Dublino ne è piena),
una musica fiabesca insieme ad una
moltitudine di gnomi, cappelli e magliette

color trifoglio attireranno la vostra
attenzione…impossibile
resistere!
Per le strade di Dublino è
un tripudio di verde-
arancio.
Il rugby è lo sport nazionale
irlandese ed è impossibile
non notarlo data l’alta
concentrazione di magliette
della loro nazionale in
vendita nei  negozi e
indossate dalla loro gente.
Si è fatta quasi ora di cena
ed è bene “rompere il
ghiaccio” con questa nuova
realtà; cosa c’è di meglio di
un buon pasto in un pub di
Temple Bar?!

Gli itinerari dell'Accademia

Dublin
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Questo quartiere di Dublino non può non
sorprendervi, tutti sono felici ed allegri
(l’alcool li aiuta), la musica è ovunque e
nessuno si vergogna di indossare cappelli
verdi con finte barbe rosse in pieno tema
goliardico.
La pinta di Guinness presa per cena molto
probabilmente vi stenderà e data la
stanchezza per il viaggio la miglior decisione
è quella di tornare in hotel.
La mattina successiva vi consiglio di
dedicarvi un po’ allo shopping, per questo
motivo senza un attimo di esitazione
dirigetevi verso Grafton Street.
Tra una vetrina e l’altra la vostra attenzione
verrà spesso catturata da artisti di strada
particolarmente competenti che inscenano
gli spettacoli più vari.
E’ di nuovo ora di pranzo e questa volta il
programma prevede la visita al Guinness
Storehouse con pranzo nel Gravity Bar,
davanti ovviamente all’ennesima pinta di
birra fresca!
Nel pomeriggio,  r itornando dallo
stabilimento/museo della famosa birra
irlandese, fermatevi a visitare le due
bellissime cattedrali della città: St. Patrick e
Christchurch…un po’ di cultura dopo tutto
questo svago non guasta.
Terminata la visita è probabile che sia
ancora un po’ presto per mangiare di
nuovo ed essendo ancora aperto il
famoso Trinity College vi consiglio una
breve visita all’interno dei suoi cortili.
Per cena i pub in Temple Bar vi aspettano
per il bis.

14

temple bar

Trinity college

vista di dublino dal gravity bar ha'penny bridge



Gli itinerari dell'Accademia
Questa volta
t r a t t e n e t e v i
anche nel dopo
c e n a … s a r à
d i v e r t e n t e
a s c o l t a r e
l ’ a c c e n t o
irlandese che a
me è risultato
a s s a i  p o c o
comprensibile;
vi chiederete:
m a  n o n
d o v e v a n o

parlare inglese?!
Vi è rimasto di vedere il Dublin Castle, così
la mattina seguente è proprio qui che vi
consiglio di dirigervi.
Purtroppo è altamente probabile che il cielo
bianco vi accompagni per tutta la mattinata,
durante il resto della quale girovagate senza
una meta precisa, solo per il gusto di
camminare alla ricerca di dettagli che non
avete ancora notato!
Nel pomeriggio solitamente il cielo si apre

e per questo motivo vi suggerisco di dirigervi
verso il mare.
I bus 31a/b/c della Dublin Bus raggiungono
in una quarantina di minuti Howth Summit,
promontorio settentrionale della Dublin Bay
(non perdete neppure un minuto per
decidere).
Giunti all’ultima fermata della linea,
proseguite a piedi per 200 metri ed avrete
una meravigliosa vista delle cliffs.
Ci sono il faro, la casa del guardiano, la
scogliera con il pratino verde ed il mare che
si infrange sulle rocce, non manca  proprio
niente!
Il ritorno in albergo questa volta sarà più
triste perché significa ritornare a casa con il
primo volo della mattina seguente, ma dopo
quest’ultima giornata non potrete chiedere
niente di più, ve la saresti aspettata una
Dublino così?!
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INFO  UTILI

http://www.visitdublin.com/
http://www.dublintourist.com/

Trasporti
http://www.dublinbus.ie

Informazioni generali
http://www.discoverireland.com

http://www.visitdublin.com/
http://www.dublintourist.com/
http://www.dublinbus.ie
http://www.discoverireland.com
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I consigli del medico

L'assistenza sanitaria
del turista italiano all'Estero

Prima di intraprendere un viaggio all'estero
e' bene informarsi presso la propria ASL per
sapere se nello Stato meta del nostro viaggio
esiste il riconoscimento dell'assistenza
sanitaria a carico dello Stato Italiano.
In sintesi a coloro che vanno all'estero per un
temporaneo soggiorno per motivi di turismo
e/o svago si possono presentare tre diverse
situazioni:

Assistenza Sanitaria negli Stati
dell'UnioneEuropea (UE) e Svizzera;
Assistenza Sanitaria negli Stati
convenzionati;
Assistenza Sanitaria in Paesi non
convenzionati.

Nel caso di una vacanza in Europa, a partire
dal 1° Novembre 2004, e' entrata in vigore
anche in Italia la Tessera Europea di
Assicurazione di Malattia (T.E.A.M.) che tutti
noi dovremmo aver ricevuto al proprio
domicilio.

Tale tessera permette di usufruire delle
prestazioni sanitarie coperte in precedenza
dai modelli E110, E111, E119 ed E128.

La TEAM (o il certificato sostitutivo
provvisorio) permettono ad un cittadino in
temporaneo soggiorno all'estero di ricevere
nello Stato UE le cure medicalmente necessarie
(NB: non solo le cure urgenti che venivano
assicurate in precedenza dal modello E111).
Dal 1° Maggio 2004 sono entrate in Europa
anche Cipro, Malta, Ungheria, Rep.
Ceca, Slovacchia, Slovenia, Polonia, Estonia,
Lituania, Lettonia e altre Nazioni lo faranno
a breve,quindi cari soci AGM tenere sempre
la propria TEAM a portata di mano...
Nel caso di un viaggio in un Paese che ha
siglato un accordo per l'Assistenza Sanitaria
con l'Italia il turista cittadino Italiano deve
farsi rilasciare dalla ASL prima della partenza
il modello previsto.
Tra gli Stati convenzionati ricordiamo
l'Argentina, il Brasile, l'Australia, Capoverde,
la Croazia, la Bosnia, la Macedonia, San
Marino, il Principato di Monaco e la Tunisia.
Nel caso infine di un viaggio in un Paese non
convenzionato e' il turista invece che deve
pagare direttamente le spese mediche e
ospedaliere, spesso estremamente elevate.
Sarebbe allora prudente tutelarsi con una
polizza assicurativa privata contro eventi
sanitari imprevisti.
E a questo punto,come
sempre, buon viaggio
con l' AGM!

Dott. Fabio Marchetti

Tessera Europea di Assicurazione di Malattia

http://www.accademiageograficamondiale.com/argentina.htm
http://www.accademiageograficamondiale.com/brasile.htm
http://www.accademiageograficamondiale.com/australia.htm
http://www.accademiageograficamondiale.com/capoverde.htm
http://www.accademiageograficamondiale.com/croazia.htm
http://www.accademiageograficamondiale.com/bosnia-erzegovina.htm
http://www.accademiageograficamondiale.com/macedonia.htm
http://www.accademiageograficamondiale.com/sanmarino.htm
http://www.accademiageograficamondiale.com/sanmarino.htm
http://www.accademiageograficamondiale.com/monaco.htm
http://www.accademiageograficamondiale.com/tunisia.htm
http://www.accademiageograficamondiale.com/cipro.htm
http://www.accademiageograficamondiale.com/malta.htm
http://www.accademiageograficamondiale.com/ungheria.htm
http://www.accademiageograficamondiale.com/repubblicaceca.htm
http://www.accademiageograficamondiale.com/repubblicaceca.htm
http://www.accademiageograficamondiale.com/slovacchia.htm
http://www.accademiageograficamondiale.com/slovenia.htm
http://www.accademiageograficamondiale.com/polonia.htm
http://www.accademiageograficamondiale.com/estonia.htm
http://www.accademiageograficamondiale.com/lituania.htm
http://www.accademiageograficamondiale.com/lettonia.htm
http://www.accademiageograficamondiale.com/italia.htm


Reportage

di Laura Galmacci

Eccoci a Milano pronti per partire:
un po’ preoccupati per le 10 ore di volo che
ci aspettano, ma con tanta voglia di iniziare
quest’avventura.
In realtà le ore passano abbastanza bene;
l’aereo è nuovissimo (compagnia THAI) e
solo qualche turbolenza finale ci movimenta
un po’.
Arriviamo a Bangkok in primissima
mattinata: l’impatto con questa metropoli
è subito forte. Il nuovissimo aeroporto di
SUVARNA BHUMI è davvero una
meraviglia e appena si mette il naso fuori
,l’aria, o meglio l’assenza di aria, ci invade.
Il nostro viaggio prevede 3 giorni a Bangkok,
6 giorni di tour per visitare il nord della
Thailandia ed una settimana nell’isola di
Koh Samui per un po’ di relax al mare.
Ma andiamo per gradi:  Bangkok.
Il primo giorno, dopo essersi ripresi dalle
10 ore di volo e dal fuso orario (la Thailandia
è  6 ore avanti rispetto all’Italia,  5 ore

quando in
Italia vige l’ora
legale),
decidiamo di
fare “due passi
a piedi” per
girare la città:
pessima idea!
Le distanze tra
un luogo e
l’altro sono
enormi, quindi
ben presto
decidiamo che
forse è il caso
di prendere un
taxi. A
Bangkok esistono due tipi di taxi: il taxi
meter che è un vero taxi con tassametro
(diffidate da quelli che non vogliono
accendere il tassametro, ma preferiscono
contrattare il prezzo della corsa) e il tuc tuc,
un’ape con cassone dietro (dove invece è
d’obbligo contrattare).
Il tuc tuc è sicuramente da provare, ma non

mostrate mai di avere paura
perché gli autisti sono spericolati
ed è quello che cercano per andare
più di quanto non facciano
normalmente, però è molto
divertente.

Thailandia
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La sera ci siamo fatti un giro a Jaku jak
market, un mercato che è una città dentro
la città dove puoi trovare di tutto a dei
prezzi bassissimi: ovviamente ciò dipende
da quanto sei bravo a contrattare!
Il secondo giorno lo abbiamo dedicato alla
cultura: la mattina il Palazzo Reale entro il
quale si trova il tempio più importante, il
WAT PHRA KAEAO che custodisce il
buddha di smeraldo realizzato con un unico
blocco di giada. Si entra scalzi, così come in
ogni tempio e con abiti consoni (spalle
coperte, pantaloni almeno fino al ginocchio).
Questo vale per tutti i templi della
Thailandia e non solo: in alcuni casi le donne
non sono addir i t tura  ammesse ! !
Il pomeriggio lo indirizziamo alla visita dei
templi più famosi di Bangkok: quello che
mi ha colpito di più è stato il WAT POH che
custodisce il prezioso buddha sdraiato
coperto d’oro, lungo 45 metri ed alto 18.
La sera, anche se stanchi, decidiamo di
muovere verso PAT PONG, il mercatino
più famoso della città dove puoi fare i
migliori acquisti di oggetti rigorosamente
“falsi”: borse, scarpe, abbigliamento, orologi.
Pat Pong non è solo questo; è anche la strada
dei locali a luci rosse che di giorno si

mostrano come
pub e di sera…
si animano (sta
al buon senso
d e c i d e r e  o
m e n o  d i
entrare, anche perché ci spiegavano che
spesso l’entrata è gratis e l’uscita si paga!).
Purtroppo il tempo non è clemente ed inizia
a piovere proprio quando decidiamo di
chiamare un taxi.
Non importa, rimandiamo alla sera dopo
ed in fondo l’imprevisto non ci dispiace
affatto visto che la mattina dopo ci aspetta
una giornata piena.
Infatti, partenza alla 7.00 con destinazione
 il famoso DAMNOEN SADUAK, il mercato
galleggiante.
Dopo circa un’ora e mezzo di pullman
saliamo su una motolancia e ci addentriamo
nei canali dove possiamo ammirare una
vegetazione molto rigogliosa dai colori
sgargianti.

LE donne non sono ammesse
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Reportage

Dopo circa una decina di minuti entro i canali
eccoci al coloratissimo mercato galleggiante,
dove, nonostante l’aspetto ormai turistico,
si possono ancora godere alcuni scorci di
vita locale con le barche in legno, per lo più
condotte da donne che offrono prodotti
freschi di frutta e verdura, cibi cotti, prodotti
di artigianato. Il pomeriggio, dopo un lauto
pranzo (la cucina tailandese è molto buona,
forse un po’ troppo speziata e piccante, ma
di pregio sicuramente), viene dedicato ad
uno spettacolo locale in cui un turista si può
fare un’idea della vita tailandese: vengono
interpretate alcune scene tra cui il
matrimonio, la lotta con le spade, la box e
danze varie,  queste ult ime molto
caratteristiche anche se definite da molti
dalle musiche noiose. E’ vero che le melodie
assomigliano a delle ninne nanne, ma in
compenso i movimenti lenti, suadenti ed i
costumi sono bellissimi.
I nostri tre giorni a Bangkok stanno per
finire; in partenza per il nord ci lasciamo
dietro una città caotica, dagli odori quasi
nauseabondi di cibarie che vengono cotte
lungo le strade dalle centinaia di venditori
(carni di maiale, pollo, anatra, zuppe..),
dall’umidità pazzesca, ma con un fascino
incredibile.
Continuando il nostro viaggio ci spostiamo
verso nord: il pullman ci offre molti scorci

di vita thailandese: in particolare le
rigogliosissime risaie che ci accompagnano
per tutto il tour, le foreste di teak, le tribù
locali con la loro miserie e semplicità.
Visitiamo le antiche capitali di Ayutthaya e
Sukothai: lo stile è completamente diverso
da quello visto finora, con antiche rovine di
templi inserite in un contesto naturale dove
si ha modo di ammirare bellezze della natura
quali laghetti con ninfee ed immense distese
di prati verdi.
Il tempo scorre veloce e ben presto ci
ritroviamo a Chiang Mai, cittadina deliziosa
del Nord della Thailandia, caratterizzata da
antiche mura perimetrali circondate da un
fossato.
Oltre il DOI SUTHEP, la collina sulla quale
si erge il tempio più famoso della città, il
WAT PHRATAT DOI SUTHEP,  i dintorni
di Chiang Mai offrono artigianato locale
quale legno intarsiato, argento, ceramiche,
ombrelli in carta di riso variopinti ed un’area
di coltivazione di orchidee dove se ne
possono ammirare migliaia dai colori più
sgargianti. Non è neppure mancata una visita
al campo di addestramento elefanti con
passeggiata nella giungla di un’oretta su uno
dei pachidermi della scuola e spettacolo a
seguire con gli elefanti intenti a giocare al
pallone, disegnare e spostare tronchi di teak.
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Il penultimo
giorno del tour
m u o v i a m o
v e r s o  l a
cittadina di
THA TON da
d o v e
prenderemo
una motolancia
per Chiang Rai.
M a  p r i m a
come esimersi

dal visitare l’ultima tribù rimasta delle “donne
giraffa”? Ed eccoci sopra un pick up attrezzato
tipo pulmino addentrarsi in collina dove, a
piedi, cominciamo a scendere lungo un
sentiero ripido, abbastanza stretto, ma lungo
il quale membri della tribù Akha (la tribù
dalle monete d’argento che spiccano da capelli
e vestiti), tentano di vendere prodotti locali e
birmani.
L’impatto con le “donne giraffa” è stato
improvviso: alla fine di questo sentiero
compaiono delle baracche di legno in ciascuna
delle quali c’è una donna (da bambine fino
ad adulte) che stanno lavorando a telaio delle
sciarpe molto variopinte.
A dir la verità a me hanno fatto un po’ pena:
mi sembravano come gli animali allo zoo, in
mostra per noi turisti che a giornata andiamo
lì a vederle, a stupirci per gli anelli
pesantissimi che circondano il loro collo, a
volere una foto ( in questo però hanno trovato
un business, infatti la foto la paghi).
La visita è breve anche perché ci aspetta la
motolancia: un’imbarcazione da 6 persone
che lungo il fiume MAE KOK, (rigorosamente
dal colore marrone come tutti i fiumi visti in
Thailandia), ci conduce all’attracco del nostro
albergo a Chiang Rai, la cittadina più a nord
tra quelle visitate che si trova nel cuore del
cosiddetto Triangolo d’Oro, il punto

d’incontro tra Laos, Birmania e Thailandia.
Il paesaggio è uno scorcio montano che però
non abbiamo tempo di godere a lungo perché
ormai il tour è giunto al termine e all’aeroporto
ci aspetta il volo per Bangkok e quindi per
l’isola di Samui. Il tempo è pessimo e per la
prima volta tardiamo di circa un’ora la
partenza. A sera inoltrata arriviamo a Koh
Samui: è buio, ma si riesce ugualmente a
rendersi conto di essere in un aeroporto
“giocattolo” (come lo definisco io), unico nel
suo genere tra palme, banconi di legno,
vecchie stadere per il controllo peso bagagli
ed un nastro trasportatore bagagli che si snoda
in una “capanna”.
La settimana al mare trascorre nel più
completo relax.
Koh Samui mi ha colpito per vari motivi:
innanzitutto è piccola e si riesce a girare
benissimo noleggiando un motorino; è piena
di baie ed insenature un po’ nascoste e degne
di nota, tante bellezze naturali quali cascate,
rocce, coralli ed acqua cristallina.
Solo Chaweng, la spiaggia più famosa forse
è un po’ troppo turistica: la definirei la Rimini
dell’isola, ma ci vuole anche questo, no?Locali,
ristoranti e bancarelle dove trovi di tutto.
In questo viaggio ci siamo un po’ fatti un’idea
della Thailandia che oserei riassumere così:
Bangkok, la città del caos, dello smog, della
frenesia e dell’umidità per eccellenza; il nord
della Thailandia, l’area dai verdi paesaggi,
dai colori accesi e vivaci e delle risaie; Koh
Samui, l’isola del sole, dei resort da favola,
delle bianche spiagge.
Ma cosa accomuna tutto questo?
Beh, sono i thailandesi
con il loro sorriso, la
loro gentilezza, la loro
disponibilità che sfiora
quasi la riverenza.

Reportage
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Siamo alla fine di agosto,
anche se per la verità sembra di
essere in autunno inoltrato, e
Londra mette per un weekend in
soffitta l’abito tradizionale per
trasformarsi in una città carioca,
piena di danze, sfilate e colori
sgargianti.
Il Bank Holiday è quella festa tutta
anglosassone (in pratica solo un
pretesto per prolungare il
weekend…) che si  svolge
nell’ultimo lunedì di agosto, in cui
Londra celebra il carnevale, il più grande in
Europa, calamita per centinaia di migliaia di
persone provenienti da tutto il Mondo.
Carnevale è sinonimo di originalità, pazzia e
divertimento: ecco perché viene celebrato nel
quartiere che meglio sintetizza queste

caratteristiche, ovvero Notting Hill!
Un’intera municipalità si mobilita, il ricco
Royal Borought of Kensington and Chelsea
viene attraversato da carri straripanti di
ballerini che si muovono a ritmo di samba,

vestiti con colori sgargianti e talvolta
splendidi costumi allegorici.Il carnevale
rappresenta un’occasione di riscatto per
le comunità nere di Londra, danzatori
Jamaicani, di Trinidad & Tobago, di Saint
Lucia, ma anche Ugandesi e Nigeriani
invadono letteralmente le strade; io dal
mio negozio di Portobello Road mi godo
il via vai della folla, i profumi esotici
provenienti dai fumanti chioschi e le gang
di ragazzini che con magliette taglia XXL
squadrano i passanti con fare minaccioso.

Dal nostro inviato a Londra

Notting Hill
Carnival

di Andrea Castellani
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Concerto di strada

Espositori lungo Bayswater Road 1
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Probabilmente si tratta soprattutto di un
grande evento mediatico, un business
notevole per le infrastrutture londinesi
nelle quali si registra il tutto esaurito,
però è rilassante lasciarsi trasportare dalla
corrente umana festante nelle vie tra
Bayswater, Queensway e Paddington che
ormai conosco a menadito, mentre lungo
le strade si tengono concerti reggae e rock
improvvisati.
I carri sfilano nelle vie di Notting Hill
mentre giovani Inglesi che semi-nudi
approfittano del pallido sole, ballano sui
terrazzi delle case dai colori tenui; la gente
comune si accalca alle transenne dove
integerrimi poliziotti impediscono soste
prolungate.
La festa prosegue per tutta la giornata fino a
tarda notte, quando sulle strade non
rimangono altro che migliaia di lattine di birra
a testimonianza di una festa di eccessi, ma
non preoccupatevi, al mattino seguente
l’efficiente servizio di nettezza urbana avrà
nuovamente donato alla città il suo naturale
splendore…su Bayswater  Road,  i l

prolungamento verso west di Oxford Street,
anche gli ultimi espositori di quadri ripongono
le loro bellissime opere.
Domani si ricomincia, tube super affollata,
soprabito e ombrello sottobraccio….Londra
ha già dimenticato il suo carnevale!

Ragazze in maschera

Dal nostro inviato a Londra




