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"All'esercito di terracotta Xi'an (Cina)"
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

L’estate della crisi economica mondiale sta per andare in archivio e dando uno
sguardo ai dati riguardanti il turismo, sembra proprio che, a confronto ad
esempio con il settore industriale, la situazione non si sia rivelata poi così
disperata. Certo, l’età dell’oro è distante dai risultati attuali, ma non c’è da essere
troppo catastrofici, dato che nei mesi di luglio ed agosto il crollo atteso non
sembra essere stato così drastico.
Certo, qualcosa in meno rispetto
agli ultimi anni c’è stato, soprattutto
per quanto riguarda il turismo
proveniente dagli stati americani,
ma in ogni caso, la crisi è stata
probabilmente assorbita in modo
più morbido rispetto a quanto
accaduto in altri settori. Stando ad
alcuni dati riportati da istituti di
ricerca specializzati sembrerebbero
in particolare le vacanze in
campagna ad aver resistito di più,
con gli agriturismi che in piena estate hanno visto una buona affluenza di ospiti.
In testa in questa particolare classifica c’è ovviamente la Toscana, meta da sempre
presa d’assalto da chi desidera trascorrere le vacanze in totale tranquillità, magari
lontano dai centri affollati ed a contatto diretto con una natura semi-incontaminata.
Circa 2 italiani su 10 infatti avrebbero deciso di trascorrere le vacanze 2009 in
campagna, per un totale di circa 4,5 milioni di turisti, che hanno fatto registrare
una crescita del 4-5% rispetto al 2008.
Tra le destinazioni preferite, oltre alla Toscana, c’è sicuramente l’Umbria, ma
anche le Marche, il Veneto e la Lombardia.
Un po’ più in difficoltà invece le località balneari, laddove si è raggiunto il picco
massimo come sempre attorno a Ferragosto, mentre nel mese di luglio l’affluenza
è stata un po’ inferiore rispetto alla media del periodo. In calo sembrano essere
soprattutto le vacanze dei più giovani, alle prese con i problemi relativi alla crisi
occupazionale. Insomma, crisi un po’ per tutti, ma soprattutto per coloro che da
poco hanno fatto il loro ingresso nel Mondo del lavoro. Speriamo che si sia
trattato in ogni caso del picco peggiore in assoluto, anche se gli esperti (tra
pessimismo e scaramanzia) continuano a sostenere che fino al 2011 non si potrà
tornare alla piena normalità.
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Bollettino
Il concorso fotografico
Ricordiamo che per tutto il mese di settembre è possibile votare la foto preferita dai lettori
del GEOMONDO tra le prime 20 classificate nella graduatoria uffciale del concorso fotografico
dell'Accademia Geografica Mondiale.
Qui di seguito riportiamo le prime 20 foto classificate.

1) Shampoo
sbagliato
(Mauritius)
Roberta Furlan

2) Saggezza ethiope (Ethiopia)
Andrea Castellani
3) Cucina messicana (Messico)
Pietro Ghizzani
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4) Un tè a Port Sudan (Sudan)
Pietro Ghizzani

5) Nella fabbrica di sigari a Sancti
Spiritus (Cuba)
Tiziana Aiazzi

6) Il fumatore (Cuba) - Adriano Pietrini

7) Bimbi Masai (Tanzania) - Maurizio Severin
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8) Costume tradizionale (Mali)
Anna Pia Bottacin

9) Suonatrice (Cina) - Maria Meniconi

10) Passeggiando in bicicletta a
Huè (Vietnam) Otello Casini
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11) Bambine di
Paolo Castellani

Zourat

(Mauritania)

12) Venditore ambulante a Karnataka (India)
Otello Casini

13) Stoccolma a passo di marcia (Svezia)
Franco Ancilli
14) Colazione al mercato
di Port Vila (Vanuatu)
Stefania Cecchi

15) Giochi orientali (Cina) - Maria Meniconi
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16) Globalizzazione (Guatemala)
Pietro Ghizzani

17) La benedizione dell'autobus a Mysore
(India) - Otello Casini

18) Concertino orientale (Cina)
Lucia Congregati
19) Il bianco e il nero
(Cuba) - Adriano Pietrini

20) Per strada verso Tien An Men (Cina)
Franco Ancilli
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Per poter esprimere la propria preferenza inviaci il tuo voto a
geomondo@accademiageograficamondiale.com
Il voto sarà valido solo se firmato con nome e cognome (non si accetteranno voti
anonimi, o con pseudonimi, o con nomi incompleti); ciascun lettore potrà esprimere un
solo voto e inviato da un solo indirizzo di posta elettronica, p.e. Il Sig. Mario Rossi potrà
esprimere un solo voto firmando con nome e cognome e dal proprio indirizzo Email non
potrà inviare altri voti sotto un altro nome.
In ogni caso siccome è una gara divertente e “sportiva” invitiamo tutti i lettori del
Geomondo a non barare con voti “pilotati o falsi”, ma di inviare solamente il proprio
giudizio in base al gusto personale.
Il vincitore di questo premio speciale sarà premiato anch'esso con un soggiorno gratuito
alle Terme di Sorano in occasione della Convention AGM di ottobre.

Le ESCURSIONI
Siamo appena tornati dala meraviglioso viaggio in Cina e Mongolia,
dove 6 soci AGM hanno effettuato un'escursione molto appassionante,
ricca di emozioni, esperienze e conoscenze.
In questo numero del Geomondo sono riportati alcuni articoli che aiutano a
comprendere le bellezze e il fascino di queste due nazioni e l'emozione del viaggio.
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Ma come al solito non ci fermiamo un attimo, infatti aspettiamo
tutti i nostri soci per la Convention alle Terme di Sorano e stiamo
preparando nei dettagli il prossimo avvincente viaggio in Africa tra i
villaggi e le culture del Burkina Faso e del Malì.
Intanto in questo 2009 le nostre escursioni attraverso le strade del
mondo non hanno conosciuto soste, infatti in questi primi 8 mesi abbiamo
già realizzato:

a gennaio la spedizione nel Sahara algerino, il cui
reportage è stato pubblicato sul Geomondo di
gennaio e a cui è stata dedicata la serata a tema
dello scorso 17 gennaio;

a febbraio la breve escursione a Bologna, con
resoconto e “angolo d'Italia” riportati nel
Geomondo di febbraio;

a cavallo tra febbraio e marzo il fascinoso viaggio in Sri Lanka, da
cui è scaturito il numero speciale del Geomondo di marzo, che
ha raccolto tanti e soddisfcenti consensi;
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ancora a marzo il fine settimana a Venezia, che ha
ispirato i due articoli dedicati a questa splendida
città nel numero di aprile del Geomondo;

ad aprile un gruppo di soci AGM ha effettuato
il viaggio alla scoperta di Cuba, lontano dai
luoghi turistici classici, raccontato nel
reportage e nei box del Geomondo di aprile;

a fine maggio l'emozionante trekking alle Cinque
Terre, il cui reportage è stato pubblicato nel
Geomondo di maggio.

A luglio il viaggio a Varsavia, con gli articoli
riportati nel numero di luglio del geomondo.
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E infine il grande viaggio in Cina e Mongolia, da cui è scaturito questo numero del Geomondo.
In tutti i casi si è trattato di viaggi molto interessanti, i più lontani e “veri” dei quali
(Algeria, Sri Lanka, Cuba, Cina e Mongolia) hanno procurato grandi emozioni e hanno
lasciato indelebili suggestioni.
A queste prime 8 escursioni hanno partecipato 56 soci AGM diversi, a testimonianza
che c'è spazio per tutti e grande interesse da parte dei nostri associati.
LE ALTRE ESCURSIONI IN PROGRAMMA SONO TUTTE CONFERMATE E IN VIA DI
DEFINIZIONE; infatti, come detto, a breve seguiranno, come da programma, le sottoelencate
escursioni:

17 – 18 ottobre: CONVENTION DELL'AGM ALLE TERME
DI SORANO - con escursione alla Civita di Bagnoregio (Lazio): la città
che muore.

21 – 22 novembre, oppure se il meteo non lo permette 28 – 29 novembre
BIVACCO SUL MONTE LE CORNATE - per ammirare il panorama dai Monti
della Corsica al Gran Sasso d'Italia.

Vacanze di natale 2009 – capodanno 2010 (date da definire):
BURKINA FASO e MALI - spedizione organizzata direttamente con
i nostri contatti in Mali. Sarà un viaggio abbastanza spartano, ma di infinito
interesse, attraverso i villaggi del Burkina Faso e i centri maliani lungo il
corso del Fiume Niger, con le perle di Mopti, Djenne e i fantastici villaggi
Dogon della scogliera di Bandiagara (costo da definire, ma probabilmente intorno a 2.000
Euro), con comodo volo da Firenze a Parigi e da lì a Ouagadougou nel Burkina Faso o a
Bamako in Mali.

Infine ricordiamo ai soci AGM ritardatari (per la verità pochi) il
rinnovo delle tessere sociali, che devono essere regolarizzate ogni anno
per poter partecipare a tutte le iniziative AGM.
Il pagamento della tessera associativa è un atto di correttezza nei
confronti di tutti i soci, infatti con le tessere sosteniamo quasi tutte le
nostre spese, che dalla redazione del Geomondo alla prenotazione dei
viaggi vanno ovviamente a beneficio di tutti i soci AGM.
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Viaggio in
Cina e
Mongolia

di Paolo Castellani

Due grandi nazioni
in un unico,
elettrizzante
viaggio
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Il Tempio del Cielo a Pechino

Reportage
La Cina delle città ultramoderne e della cultura millenaria; la Cina dei paesaggi dell'anima lungo
il Fiume Li e dei grattacieli di vetrocemento; la Cina dal caldo umido opprimente e
dall'ossessionante affollamento umano.
La Mongolia dei paesaggi sconfinati fatti di dune e di steppe, di verdi montagne nude e di valli
primordiali; la Mongolia delle gher e delle migliaia di animali al pascolo; la Mongolia dal clima
fresco e dai cieli tersi e bellissimi in ogni ora del giorno e della notte.
Il nostro viaggio alla scoperta della Cina è iniziato da Pechino, Beijing in cinese, cioè dalla
millenaria "capitale del nord".
Pechino oggi è una città di quasi 20 milioni di abitanti, costruita ad anelli concentrici di grandi
tangenziali intasate di traffico, con enormi e modernissimi palazzi di vetro come una qualunque
città americana, ma nel mezzo a questo esasperato modernismo sono conservate isole storiche
di grande fascino e di inestimabile valore artistico.
La prima sera siamo stati nell'infinita Piazza Tien'anmen popolata di gente di ogni tipo e dominata
su un lato dalla gigantografia di Mao che annuncia la "Città Proibita" e dall'altro dal Mausoleo
dello stesso profeta della rivoluzione culturale.
Poi bel giro per i vicoli pedonali della vecchia Pechino con autentiche scene di vita di strada
cinese.
La serata è finita in un ristorante affacciato su un laghetto del Parco del Lago Settentrionale.
Il giorno successivo abbiamo visitato la grandiosa "Città Proibita" con il suo immenso complesso
di templi e palazzi monumentali, ma il caldo opprimente e l'affollamento incredibile ci ha reso
tutto più faticoso e meno godibile.
L'esercito di terracotta
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Il Rynek al crepuscolo

Reportage
Molto più piacevoli e affascinanti sono risultati il Tempio buddista dei Lama e il Tempio di
Confucio nella parte nord della città.
Inoltre vicino al Tempio di Confucio, lungo la Guozijian, un vicoletto invariato nel tempo, ci
siamo fermati in un locale dove abbiamo celebrato il rito del tè, un'esperienza bellissima e molto
rilassante.
Infine il Tempio del Cielo, visitato nel tardo pomeriggio sotto un bel cielo azzurro, è risultato
il luogo più bello e affascinante di Pechino.
Il giorno successivo è stato meraviglioso, trascorso a nord della capitale, prima alle deludenti
Tombe Ming, poi percorrendo la fascinosa Via Sacra, bellissimo viale di salici fiancheggiato da
gigantesche statue di animali e guerrieri e infine salendo in cabinovia alla Grande Muraglia.
Che spettacolo!!!
Bambini a Shanghai
Il lungo serpente di pietra scavalca
montagne boscose verdissime,
sembra che la storia domini
l'intero territorio cinese.
Shanghai ci è apparsa con una
sensazionale veduta notturna di
grattacieli illuminati, con torri
altissime che si elevano per quasi
mezzo chilometro (la Television
Tower mt 468 e la Jinmao mt 420).
La Grande Muraglia
Un interno dello Zamek
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Hong Kong
La città non ha grandi attrattive storiche ed artistiche, ma le moderne soluzioni architettoniche
ed urbanistiche, i grattacieli illuminati, le visioni dall'alto ci hanno affascinato e quasi inebriato.
E come in continuità con i grattacieli di Shanghai ci è apparsa la visione fantastica di Hong Kong,
"il porto fragrante", ubicato in una posizione geografica unica tra penisole, isole, picchi e mare
ovunque.
La visione dei grattacieli illuminati, dai colori cangianti, dalle architetture arditissime, dall'alto
del Victoria Peak è qualcosa di indelebile che si stampa negli occhi e si imprime nella mente
senza alcuna possibilità di cancellarla.
Ma passeggiare di notte con la testa sempre rivolta verso l'alto ai piedi dei grattacieli firmati da
Norman Foster e da Yeoh Ming Pei è qualcosa di ancora più sensazionale.
I due giorni successivi ad Hong Kong li abbiamo passati alla scoperta della ex colonia inglese
girando in Ferry Boat, in autobus, in cable car, su per le infinite scale mobili e a piedi soffocati
dal caldo afoso e dal sudore inevitabile, figlio di un'umidità opprimente, nonostante belle giornate
di sole.
E' così che abbiamo visto Aberdeen, Deep Water Bay, Repulse Bay, Stanley e Koowloon e ci
siamo riposati nell'elegante bar dello storico Hotel Peninsula.
A Guilin è stato tutto diverso, abbiamo conosciuto la Cina interna, la Cina rurale, la Cina dai
fantastici paesaggi fatti di acque, di picchi, di nebbioline, di campi di riso, di tempietti...
La crociera sul Fiume Li ha rappresentato sicuramente uno dei punti cruciali del viaggio, sia
per la bellezza dei luoghi che per le sensazioni di struggente emozione che ci ha regalato.
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P a e s a g g i Sul fiume Li
incantati fatti di
pinnacoli di
c a l c a r e
ammantati di
vegetazione,
c h e
s i
rispecchiano
sulle placide
acque del
fiume.
Un susseguirsi
di immagini
bellissime,
romantiche,
q u a s i
commoventi,
rese ancora più fantastiche dalla leggera nebbiolina, dai campi di riso, dai larghi cappelli dei
contadini, con i loro volti solcati da rughe, che sembrano millenarie.
Alla sera abbiamo raggiunto Yangshuo, cittadina posta in un paesaggio fantastico, ma trasformata
da centro rurale ad un esasperato mercato turistico.
A Xi'an si va soprattutto per vedere una delle meraviglie archeologiche del mondo: l'esercito
di terracotta.
Ma la città ci ha sorpresi completamente per la sua piacevolezza e per le sue bellezze, come la
Torre della Campana e la Torre del Tamburo, la Pagoda della Grande Oca Selvatica, la Grande
Moschea in completo stile cinese e il quartiere musulmano.
Poi abbiamo effettuato uno spettacolare giro sulle mure di Xi'an in bicicletta, uno dei momenti
più piacevoli e divertenti dell'intero viaggio.
Il giorno successivo abbiamo
vissuto due avvenimenti
eccezionali, la visita all'esercito
di terracotta, che nonostante
l'inevitabile, orribile copertura
trasmette forti emozioni e il
viaggio notturno in treno da
Xi'an a Pechino.
Quest'ultima è stata veramente
una bella esperienza, tra l'altro
dividendo le cuccette con
un'interessante coppia di
sudafricani in viaggio verso la
In bicicletta sulle mura di Xi'an
Corea.
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Mongoli moderni

Un'intera nuova giornata a
Pechino ci ha permesso di visitare
il grandioso Palazzo d'Estate,
prima della partenza, il giorno
successivo, per la "sconosciuta"
Mongolia.
L'accoglienza in Mongolia è stata
commovente e le emozioni, le
sensazioni, i paesaggi infiniti, i
colori, i cieli, gli ambienti, gli
animali, i deserti, le praterie, le
gher, che questa nazione ci ha
donato hanno "impregnato" i cuori e gli occhi di tutti noi.
I due giorni passati nel Deserto di Gobi, allo splendido campo di gher Three Camel Lodge, sono
stati fantastici, visitando la valle di Yol con i suoi yak e le sue regali aquile, i canyon rossi delle
Flaming Cliffs, le dune di sabbia chiara delle Moltsog Els e i nomadi con i loro cammelli che
pascolano intorno alle bianche gher.
Lasciare il Gobi per tornare a Ulaan Baatar è stato un po' doloroso, ma la meta successiva,
Karakorum, ci ha rivitalizzato nuovamente.
Campo gher
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Infatti la lunga
L'Erdene Zuu a Karakorum
strada
per
raggiungere questa
antica capitale
attraversa grandiosi
p a s c o l i
verdeggianti con
una serie infinita di
colline nude di
vegetazione,
popolate
di
mandrie di cavalli
liberi di correre nel
vento e di immensi
greggi di pecore e
capre, controllate e
inseguite da pastori
a cavallo o in moto.
A Karakorum è rimasto solo il monastero di Erdene Zuu, luogo bellissimo e magico, di grandissimo
fascino.
I cavallini del Khustai
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E che sensazioni quando siamo saliti sulla sommità di un'alta collina che da un lato domina le
quadrangolari mura del monastero e dall'altro guarda un campo di gher dei pastori, abbarbicato
sul fianco verdissimo di una ripida collina.
Poco più in là si spazia sulla primordiale, bucolica, fantastica valle dell'Orkhon, con il fiume
sinuoso che si allarga in vari bracci, prati verdissimi, colline nude e centinaia di animali al
pascolo: mucche, cavalli, pecore e capre.
Qualche gher sullo sfondo e silenzio antico, interrotto solo dal suono ruscellante dell'acqua del
fiume e dai belati delle greggi.
Poi siamo giunti nel Parco Nazionale di Khustai, dove in paesaggi primordiali corrono selvaggi
cavallini dal manto chiaro, ma con il collo e la testa marroni.
In questo regno della natura è stato molto bello anche il pernottamento nel campo gher, dove
abbiamo dovuto accendere le grandi stufe a legna poste al centro delle tende, per difenderci dal
freddo pungente della notte estiva della Mongolia.
Infine è stato piacevole anche il ritorno a Ulaan Baatar, la grande e disordinata capitale mongola,
che sembra stonare in questo dominio della natura.
Ad Ulaan Baatar abbiamo visitato l'interessante monastero buddista di Gandantegchenling e
vari musei, tra cui quello di storia naturale con eccezionali scheletri di Sauri.
Ma non è mancata neppure una visita a teatro, per vedere un fenomenale e sorprendente
spettacolo di balli, canti, contorsionisti e sciamani accompagnati da costumi e musiche emozionanti.
I nostri amici mongoli ci hanno preparato una dolcissima festa finale al bellissimo Hotel Mongolia,
un lussuoso campo di gher alle porte di Ulaan Baatar, prima di riprendere la lunga via del
ritorno, che ci ha portato prima a Pechino e poi a Roma.
Risaie a Guilin
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La Mongolia

di Patrizia Civeli
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Le Moltsog Els

ASIA
Affascinante, culturalmente remotissima, con un cielo di un celeste mai visto, puro, limpido
come acqua, immenso, aperto fino all’orizzonte.
Un cielo che sovrasta e avvolge, che fa sentire liberi e al tempo stesso piccoli, così piccoli da
scomparire nel suo infinito, come parte del tutto.
E’ una terra di misteriosi guaritori, profeti, stregoni, indovini e sciamani; una terra di spazi
infiniti, distese solitarie e di sconfinate steppe.
E poi praterie declinate in ogni tonalità di verde e rese profumatissime, inebrianti, da una specie
di salvia che sa di lavanda, di menta, di buono come l’alito di un essere amato.
Un miracolo di sensazioni e emozioni che ti assale e travolge non appena fuori dalla capitale
Ulaan Baatar, e dove lo spazio infinito, finalmente vuoto di gente, di strade, di auto, ti proietta
in una dimensione affascinante e inconsueta, fatta di spazio, di aria, di respiro profondo.
Solo pianura immensa, verde senza confini, distese infinite giallo oro del deserto di Gobi: è la
Natura padrona dell’uomo, il vuoto umano signore assoluto.
Il senso di libertà che si prova sta nella mancanza di tutto il superfluo che fino a pochi giorni
prima ci riempiva la vita. Libertà dalla fretta, dagli oggetti, dalle mille cose da fare, dalle tante,
troppe incombenze che abbiamo consentito occupare, soffocare, la nostra vita. Libertà dalla
ricchezza, dalle cose, dai soldi che qui non servono a niente.
E’ il colpo di fulmine, la scoperta, l’innamoramento fatale del vuoto, dell’assenza.

Gher nell'immensità del Gobi
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I popoli nomadi che abitano queste distese appaiono anch’essi Natura; forgiati dall’ambiente
estremo in cui vivono, sono forti, tozzi, coraggiosi e soprattutto, per sopravvivere mentalmente
alla potenza del tutto, in assoluta, totale sintonia con la natura che li circonda e che li fa sentire
filo d’erba, pietra e poi ancora, sabbia, vento, splendente cielo stellato. Così anche noi, capitati
in questi territori primordiali quasi per caso.
Quel senso profondo di rispetto nei confronti della natura e del mondo sono così intimamente
radicati nella loro cultura che i mongoli hanno creato i loro tradizionali stivali con le punte
rivolte verso l’alto in modo da non offendere la terra, non smuoverla affatto. Un retaggio della
loro ancestrale radice sciamanica che considera peccato scavare la terra.
E infatti non
Un campo gher
sono mai stati
contadini,
stanziali ma
solo e soltanto
p a s t o r i ,
nomadi, da
sempre. Per
vocazione
u m a n a ,
spirituale, per
profonda
i n d o l e
anarchica,
libera scelta di
vita.

La valle dell'Orkhon
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N e i l o r o s p a z i Yak
sconfinati non c’è alcun
senso di solitudine o di
paura ma solo
altrettanta sconfinata
poesia, armonia, senso
di pace, di tregua dal
tempo, dal mondo e
alla fine, da noi.
Al rientro da questo
viaggio, al ritorno alla
cosiddetta civiltà, un
senso di oppressione si
sente
salire.
Oppressione di oggetti,
di gente, di cose e di
affanni. Oppressione di mancanza di spazio, mancanza di assenza.
Una sensazione di perdita che trafigge dolorosamente l’anima.
Rimane negli occhi e nel cuore l’emozione indimenticabile delle splendide distese ocra del deserto
di Gobi, il miraggio di piccole isole lontane oltre l’orizzonte dove lo sguardo finalmente si perde;
le dune di sabbia dorata Moltsog Els stagliate d’incanto contro un limpido cielo cobalto.
Alle Moltsog Els
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ASIA
Flaming Cliffs

Il rosso tostato delle suggestive Flaming Cliffs, Rupi Fiammeggianti, che regalano una spettacolare,
multiforme immagine di canyon e picchi fiabeschi: imponenti e altere ci sembrano forti,
indistruttibili ma la loro composizione, la loro anima è così sensibile e fragile che se le prendi
a piccoli pezzi e premi forte le mani, si sgretolano a cipria.
Un sogno ad occhi aperti la gola stretta fra ripide rocce della mistica Valle di Yol dove abbiamo
in silenzio ammirato falchi e aquile liberi in volo, regali. Sui fianchi più dolci dei rilievi che
conducono a questa valle
Verso la valle di Yol
incantata che sembra
rimasta fuori dal tempo,
piccole mandrie di
tenerissimi, preistorici yak
che brucano l’erba e i loro
strani, profondi lamenti
risuonano simili al “canto
di gola” (khoomii) dei
nomadi mongoli, un canto
incredibile e unico, il cui
ascolto sconcerta, stupisce,
crea in noi meraviglia.
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Il rito del tè
Testo di
Beatrice Battisti

Dopo aver visitato il
tempio di Confucio,
inoltrandoci in vicoletti
pieni di gente e piccoli
negozi, ci siamo ritrovati,
per caso, a passare nel
vicolo Guozijan Jie dove
abbiamo notato una dolce
e raffinatissima casa da tè.
...CONTINUA

Foto di Paola Battisti
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Il rito del tè
Appena entrati nel locale un'atmosfera rilassante e quieta ci ha subito
catturato; una graziosa cameriera vestita di rosso ci ha fatto accomodare ad
un tavolo circondato da divani e poltrone carichi di cuscini comodissimi,
mentre intorno tutto l’ambiente, con la musica diffusa, era meravigliosamente
studiato per celebrare il rito del tè.
Dopo qualche minuto la ragazza è
tornata con una specie di vassoio in legno
e bambù con sopra splendide tazze,
molto piccole, e bicchierini di porcellana
finissima, gialli, ed una serie di pennelli
e oggetti strani e mai visti.
Mentre preparava i nostri tè, con molta
calma, ci spiegava in inglese ogni
particolare della cerimonia e anche quale
fosse il modo giusto, diverso per gli
uomini e per le donne, per prendere le
tazzine. La ragazza parlava piano e con
un tono di voce dolce, flebile, forse per
non turbare l’atmosfera magica, intima,
che si era creata.
I nostri tè alle essenze di cinnamon,
peonia, tè verde, accompagnati da piccoli
frutti canditi, non sono stati per una volta,
semplici, solite, tazze di tè.
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Un medico
in Mongolia
Dott. Emilio Battisti

Quando gli amici di Ulaan Baatar mi hanno chiesto di visitare alcune persone in Mongolia,
pensavo a tre o quattro parenti, ma è stata una grande sorpresa trovare una quindicina di
persone in trepidante attesa. Erano tutte vestite con eleganza ed emozionate per l’arrivo del
medico specialista reumatologo dall’Italia con cui risolvere i vari problemi osteoarticolari.
Abbiamo organizzato un ambulatorio di fortuna nei locali del Ristorante Dolce Vita (ristorante
mongolo con raffinata
cucina italiana) e con un
tavolo ed alcune sedie, a
guisa di lettino, ho
effettuato il più
impensabile e originale
pomeriggio
in
ambulatorio. La
conversazione, anch’essa
assai straordinaria,
avveniva in lingua
inglese con traduzione
dal mongolo!
Non è stato facile perché,
oltre al problema
linguistico, non avevano
esami di laboratorio o
strumentali né potevo
richiederli e quindi ho
fatto ricorso agli
insegnamenti dei miei
maestri ai tempi
dell’università:
“dialogare con il
paziente, eseguire tutte
l e
m a n o v r e
semeiologiche per
studiarlo e arrivare
quindi ad una diagnosi
differenziale”.
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Un medico in Mongolia

Durante le visite ho appreso che in Mongolia
non si trovano medicinali e quei pochi
reperibili sono di provenienza russa e di
scarsa qualità, infatti la loro gioia giungeva
al culmine quando, oltre alla novità che un
medico spiegasse il significato delle manovre
effettuate durante la visita, alla prescrizione
della cura facevo seguire i medicinali
necessari alla terapia e qualche piccola scorta
per eventuali recidive.
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Un medico in Mongolia
La meraviglia più grande oltre
che un'innegabile soddisfazione,
è stata che, insieme ai parenti
degli amici mongoli, c’erano
personaggi importanti nell’ambito
sociale e politico: il Presidente
della Camera di Commercio
Mongolia - Cina e Console
Onorario in Cina, la Direttrice di
una grossa impresa mineraria, la
Direttrice del Balletto Nazionale
della Mongolia(l’equivalente della
nostra Scala) con un ballerino e
soprattutto con l’Etoile del Balletto (il loro Bolle) impossibilitato ad eseguire alcuni passi di
danza. Infine, oltre a manager di varie imprese, tra i pazienti c’era con sua moglie anche il
Ministro degli Esteri della Mongolia, il quale aveva modificato i suoi impegni per venire a
farsi visitare.
Come è andata? Quando, al termine del mio giro per l’affascinante Mongolia, sono rientrato
dopo alcuni giorni ad Ulaan Baatar mi hanno riferito che i miei nuovi pazienti stavano meglio
e con grande sorpresa la Direttrice del Balletto e l’Etoile sono venuti a salutarmi e a
ringraziarmi perché il loro problema era risolto e soprattutto il ballerino era in condizioni
di riprendere a ballare. Che bella soddisfazione!
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I paesaggi
dell'anima
di Patrizia Civeli

Lungo il fiume Li
La pittura cinese raccoglie un certo numero di stili ma nessuno rappresenta la sensibilità
orientale quanto i paesaggi. Una meditazione sulle brume, le montagne e gli ampi spazi mette
in evidenza l’estetica cinese, fatta di grazia e compostezza. In Cina il paesaggio ha un'importanza
reale e simbolica per la sua presenza fisica in un paese così grande ed ancora di più perché
riflette il divino. Paesaggio in cinese si dice “SHAN SHUI”, montagna e acqua, considerati i
due poli della sensibilità umana, cioè il cuore e lo spirito.
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ASIA
Dipingere un paesaggio equivale così a ritrarre l’uomo nella sua interiorità, con le sue contraddizioni
e le sue gioie: il pittore cinese non dipinge mai in esterni, la sua arte scaturisce dalla meditazione
che segue l’aver osservato, respirato, assorbito
con tutto il suo essere le sensazioni e le emozioni
generate dal paesaggio stesso.
Li chiamano infatti “paesaggi dell’anima” ed è
proprio attraverso questo singolare genere di
pittura che i cinesi esprimono il loro sogno di
comunione totale, sublime con la natura.
L’assenza di un punto centrale dove di sicuro
indirizzare lo sguardo all’interno di questi dipinti,
rispecchia il desiderio di evitare tutto ciò che è
scontato, definito e rende l’atmosfera evanescente,
vacua, vuota.
Gli spazi vuoti, le sfumature dell’inchiostro, il
contrasto ed un attento uso del colore creano
luce e contribuiscono a rendere la sensazione di
una pacificante atmosfera soffusa, impalpabile
che invita chi guarda a farne parte e lo aiuta ad
essere in pace, in armonia, in simbiosi con il
mondo.
Picchi a Guilin
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Tra realtà e
leggenda ...

Ambiente

di Laura Galmacci

Spesso la parola “uomo – scimmia” viene associata al “parente” tibetano, lo yeti, o a quello americano, il
bigfoot.
In realtà pare che anche in Mongolia esista una creatura leggendaria
di tal genere: l’ALMAS.
Secondo la tradizione l’Alma (o Almas) abita le montagne mongole
ed il suo significato è letteralmente “uomo selvaggio”.
L'alma sarebbe una specie di ominide, la cui esistenza non è ancora
confermata dalla scienza. I testimoni oculari affermano che è alto
più o meno come un uomo, curvo, più peloso di un essere umano.
Nella cultura della Mongolia questa creatura occupa un posto
di primo piano, basti pensare alle numerose località geografiche
che traggono il proprio nome da esso. È il caso ad esempio di Almasyn dobo (le colline degli Alma o le
tombe degli Alma), dell' Almasyn ulan oula (le montagne rosse dell'Alma) o ancora delle Almasyn ulan
khada (le rocce rosse dell'Alma).
Si ritiene che gli Almas vivano sui monti Altai (o monti d’oro) in Mongolia e sui monti Tien Shan (o monti
celesti) nella vicina regione di Sinkiang in Cina.
Gli scritti più antichi riferiti agli Almas sono del bavarese Hans
Schiltberger, che intorno al 1420 fu prigioniero dei mongoli sui monti
Tien Shan. Egli scrisse:
"Su quelle montagne vive un popolo selvaggio che non ha niente in
comune con gli altri esseri umani. Queste creature sono coperte da
una folta pelliccia; solo le mani ed il volto sono senza peli. Essi si
muovono sulle colline come animali e si cibano di fogliame ed erba
e di tutto ciò che riescono a trovare. Il signore del luogo fece dono
ad Egidi di una coppia di creature della foresta, un uomo ed una donna, insieme a tre indomiti cavalli e di
altri animali che non esistevano nel territorio germanico e ai quali, per questa ragione, non ho potuto dare
un nome".
Esistono numerose testimonianze di avvistamenti di Almas, risalenti principalmente alla fine del
diciannovesimo secolo ed all'inizio del ventesimo.
Nel 1950, l'antropologo Emmanuel Vlcek cominciò a studiare due antichi testi di antropologia ed anatomia
che erano conservati nel monastero di Gandan (Ulaan Baatar). Il libro che consultò era stato pubblicato alla
fine del 1700. Era un manoscritto di storia naturale e conteneva anche un disegno dell'"uomo selvaggio"……
……. una creatura indubbiamente bipede, quasi interamente ricoperto di peli eccetto che per le mani ed i
piedi.
I nomi usati per indicarlo erano: samdja (Tibet), bitchun (Cina) e Kunchin gorugosu (Mongolia); tutti questi
nomi possono essere approssimativamente tradotti come "uomo-animale".
Sembra inoltre siano creature notturne, timide, inoffensive ma non particolarmente socievoli. Mangerebbero
piccoli mammiferi e piante che crescono spontaneamente . All'occorrenza sarebbero in grado di usare
semplici strumenti ma non avrebbero sviluppato un linguaggio vero e proprio (si limiterebbero a grugniti
e suoni gutturali).
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Notizie da Accademici

A proposito di Cina
e Mongolia
a cura della Redazione

Hong Kong
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Notizie da Accademici
La Cina è la terza nazione più estesa del pianeta (dopo Russia e Canada) con una superficie
di circa 9.536.499 kmq e la più abitata, con una popolazione di oltre un miliardo e 300 milioni
di persone.
Quindi la Cina è circa 32 volte più grande dell'Italia, ma ha una popolazione di "solo" 21 volte
superiore a quella italiana.
Per cui, nonostante una persona ogni cinque sulla Terra sia cinese, la densità dell'immenso
territorio della Cina è ben inferiore a quella dell'Italia (in Cina 136 abitanti per kmq contro i
quasi 200 dell'Italia).
Ma la massa enorme della popolazione cinese si avverte soprattutto nelle grandi città, che oggi
sono megalopoli ben maggiori delle metropoli europee, per esempio l'area urbana di Pechino
sfiora i 20 milioni di abitanti e quella di Shanghai raggiunge i 16 milioni, ma la città più popolosa
è Chongqing, con forse 29 milioni di abitanti.
La densità relativamente bassa della Cina è dovuta all'enorme e varia superficie della nazione,
che comprende vastissime regioni montane (l'Himalaya, il Tibet) e desertiche (il Xinjiang con
il Deserto del Taklamakan) scarsamente abitate e lontane dal progresso e dal modernismo della
Cina orientale, cioè quella di Pechino, di Shanghai, di Hong Kong, di Cantoon....

Pechino
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Notizie da Accademici
La Mongolia ha una
superficie di 1.564.100
kmq, cioè è oltre 5 volte
più grande dell'Italia ed
ha una popolazione di
soli 2.500.000 abitanti, di
cui circa la metà vivono
nell'unica vera città
mongola, cioè la capitale
Ulaan Baatar.
Quindi la densità
Sete, nell'Herault
scarsissima della nazione
(solo 1,6 abitanti per
kmq) è in realtà ancora
minore, perchè se si
esclude l'area ristretta
della capitale, nei grandi spazi della Mongolia, fatti di deserti (il Gobi), di grandi praterie e
steppe e di immense foreste (nei Monti Altai) si incontra molto meno di un abitante ogni kmq!
Ed è per questo forse che la Mongolia appare immediatamente come un territorio ancora
primordiale, dominio assoluto della natura, dove gli animali, soprattutto cavalli, cammelli, yak,
capre e pecore sembrano sovrastare la razza umana.
Il Parlamento di Ulaan Baatar

Karakorum
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Il Geomondo ha parlato di...

ITALIA
Alta Maremma (ott 06 - ott 07)
Alta Val Tiberina (apr 07)
Arcipelago della Maddalena (feb 06)
Ascoli Piceno (lug 08)
Asolo (set 06)
Bergamo (mag 09)
Bologna (feb 09)
Bolzano (feb 08)
Capri (feb 07 - mar 07)
Cinque Terre (mag 09)
Civita di Bagnoregio (giu 07)
Costa Amalfitana (feb 07 - mar 07)
Dolomiti (feb 07)
Ferrara (mar 08)
Gole dell'Alcantara (gen 07)
Isola d'Elba (feb 06 - apr 06)
Isole Borromee (nov 06)
Isole Egadi (apr 08)
Isole Eolie (gen 06)
Lago di Bolsena (ott 08)
Lago di Garda (lug 06)
La Verna (gen 09)
Lerici (set 07)
Marche e Abruzzo (mag 08)
Matera (gen 08)
Montalcino (lug 09)
Monte di Portofino (ott 06)
Monteriggioni (nov 08)
Norcia e i Sibillini (set 08)
Pisa (nov 07)
Portofino (apr 06)
Portovenere (set 07)
Roma (mag 07)
Sicilia (nov 07)
Siena (giu 06)
S.Gimignano (ago 06)
Tivoli (giu 08)
Treviso (mag 06 - lug 06)
Venezia (apr 09)
Val di Fiemme (mar 06)
Val Venosta (mar 08-mag 08)

EUROPA
Austria (gen 08)
Bosnia Erzegovina (mag 07 - lug 07)

Città del Vaticano (giu 09)
Croazia (mag 07 - lug 07 - ott 08)
Danimarca (gen 06 - giu 09)
Finlandia (mar 06)
Francia (giu 06 - nov 06 - mar 07 - mag
07 - giu 07 - set 07 - giu 09)
Germania (apr 06 - giu 06 - lug 08 nov 08)
Grecia (mag 06)
Irlanda (gen 06 - ago 07 - apr 09)
Lituania (giu 07)
Malta (apr 07)
Montenegro (mag 07 - lug 07)
Paesi Bassi (giu 08)
Polonia (lug 09)
Regno Unito (set 06 - gen 07 - lug 07 ago 07 - set 07 - nov 08 - apr 09)
Russia (lug 08 - feb 09)
Slovenia (mag 07 - lug 07)
Spagna (ago 06 - apr 08 - mag 08 - giu
08 - set 08)
Svezia (ott 07 - gen 08 - giu 09)
Svizzera (giu 08)

AMERICA
Bolivia (feb 06-mag 08 - set 08)
Brasile (giu 07)
Canada (giu 06 - lug 07 - ott 08)
Colombia (feb 08)
Cuba (feb 09 - apr 09)
Ecuador (gen 08)
Guatemala (nov 06 - mar 07)
Honduras (giu 08)
Jamaica (ott 07)
Mexico (mag 06 - lug 06 - feb 07)
Nicaragua (giu 08)
Perù (apr 07)
USA (mar 06 - ago 06 - set 06 - mag 08
- ott 08 - nov 08 - gen 09)

AFRICA
Algeria (gen 09)
Benin (ago 06 - set 08)
Botswana (mar 07)
Capo Verde (gen 07 - set 08)
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Egitto (mar 06 - feb 09)
Ethiopia (ott 06 - ott 07 - mar 08)
Ghana (ago 06 - lug 08)
Kenya (nov 06 - gen 09)
Mauritania (gen 08 - apr 08)
Namibia (mag 06)
Sudafrica (gen 06 - feb 09 - mag 09)
Sudan (mag 09)
Togo (ago 06 - nov 07)

ASIA
Cina (apr 07 - ago 09)
Emirati Arabi Uniti (mag 07)
Giappone (ago 07 - giu 08 - giu 09)
Giordania (mar 08)
India (apr 06)
Iran (gen 07)
Kazakistan (apr 07 - feb 08)
Kirghisistan (apr 07)
Maldive (apr 09)
Malesia (set 07)
Mongolia (ott 06 - ago 09)
Myanmar (feb 07)
Oman (apr 08)
Pakistan (apr 07)
Siria (set 06)
Sri Lanka (mar 09)
Thailandia (ago 07)
Turchia (mar 08)
Uzbekistan (apr 07 - feb 08)
Vietnam (feb 08)

OCEANIA
Nuova Zelanda (lug 06)
Australia (apr 08)
Tonga (ago 08)
Vanuatu (ago 08)
Samoa (ago 08)
Fiji (ago 08)

