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L'unione linguistica...
			Il Mondo nel quale viviamo, risulta essere, al di là delle distanze reali, 				
particolarmente piccolo poiché, soprattutto dopo l’avvento su larghissima 			
scala di Internet, basta un semplice “ click “ sulla tastiera del computer di 

casa nostra, per poter comunicare con persone che abitano dalla parte opposta del globo. Per 
questo motivo oggi ci siamo resi conto di quanto sia importante conoscere le lingue, e non 
solo per sopravvivere, cioè per ordinare un panino ad un Fast Food, oppure per prendere 
un autobus in un paese straniero, ma anche per comunicare, e sentirsi più vicini. In realtà 
il problema della lingua è certamente molto importante, non solo per la comunicabilità fine 
a se stessa, ma anche perché le lingue hanno la caratteristica non comune, di riuscire a riunire 
oppure a dividere le persone, in maniera veramente molto forte. Senza andare a cercare 
esempi particolarmente complessi, pensiamo a cosa accade in Europa, dove nonostante la 
relativa vicinanza tra i paesi non solo dal punto di vista geografico, ma anche per cultura e 
tradizioni, le persone non si sentono unite tra di loro, bensì distanti e trovano difficoltà 
notevoli a comunicare. Non basta avere la stessa moneta oppure fare parte di una stessa 
comunità per sentirsi uniti, ma ci vuole qualcosa di più. Gli Stati Uniti hanno una situazione 
totalmente diversa, infatti, pur essendo costituiti da vari stati ed etnie anche molto differenti, 
sono fortemente riuniti dalla stessa lingua, che in qualche modo li fa sentire molto più vicini 
di quello che realmente non sono per storia e tradizioni. L’Inglese ( Americano ) rappresenta 
una specie di vincolo che accomuna il ragazzino di San Francisco con l’anziano di New York, 
che al di là del loro stato di appartenenza si sentono semplicemente Americani. In Europa 
tutto questo non succede, o comunque in maniera molto minore, ed anche se oggi ci 
consideriamo cittadini del mondo in realtà forse ancora non lo siamo affatto. Chi lo sa se 
questa tendenza ad allargare totalmente i mercati avrà come conseguenza una maggiore 
unione anche sotto forma di “ lingua Europea “, certo è che la Globalizzazione dei mercati 
impone il confronto anche concorrenziale tra paesi diversi, che dunque dovranno per forza 
trovare un punto di intesa anche per quanto riguarda l’aspetto linguistico, per non rischiare 
di ostacolare enormemente lo sviluppo, per una “ non volontà “ di collaborazione. Tra qualche 
anno, o forse decennio, chi lo sa, non avremo più il made in Italy oppure il made in France, 
ma come avviene negli Stati Uniti avremo semplicemente il made in Europe, e chi sa se in 
quella data, avremo anche la possibilità di comunicare, senza fare ricorso a conoscenze remote 
e scolastiche, in un'unica lingua. 
Comunque al di là dei problemi linguistici, uno degli scopi della nostra accademia, è anche 
quello di far sì che questo Mondo sempre più “ piccolo “, non rimanga però inesplorato, per 
questo cerchiamo di renderlo accessibile e fruibile a tutti, in modo che, se mi ritrovo a chattare 
con un coetaneo che abita in un angolo sperduto del globo, sappia almeno qualcosa su di 
lui e sul suo paese.
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	Dopo neppure 4 mesi di attività gli ingressi al nostro sito si sono assestati su circa 
10.000 visitatori al mese.	

In quest'ultimo periodo ci sono giunti numerosi consensi per il GEOMONDO e per 
l'escursione all'Isola d'Elba, che è piaciuta in modo unanime a tutti i partecipanti. 		

A proposito delle nostre escursioni riportiamo in questo numero i commenti e le 
impressioni di alcuni partecipanti al trekking all'Isola d'Elba, che si è svolto nei giorni 8 e 
9 aprile 2006.

         Il viaggio in Germania lungo la 
Romantische Strasse sarà effettuato 
dal 1 al 7 giugno 2006 e tra le altre mete 
interesserà Salisburgo, Ratisbona, 
Norimberga, Bamberga, Coburgo, 
Rothemburg ob der Tauber, Monaco di 
Baviera, Fussen e i Castelli di 
Neuschwanstein e Hohenschwangau.
L'itinerario del viaggio è pubblicato su 
questo numero del GEOMONDO, ma 
ricordiamo che le iscrizioni sono chiuse 
avendo già raggiunto il numero massimo di partecipanti.
Tutti i soci che sono rimasti esclusi dal viaggio troveranno sul GEOMONDO di giugno un 
ampio servizio su questa meta e nel caso ci fossero numerose richieste per partecipare 
ancora al viaggio, sarà valutata la possibilità di ripeterlo in altra data.	

La grande avventura dell'attraversamento del Sahara in fuoristrada non ha ancora 
una data definita a causa della mancanza di adesioni (ad oggi è iscritto un solo avventuroso), 
forse per l'impegno fisico e per la lunga durata del viaggio.	

La grande avventura rimarrà ovviamente in programma (chi è interessato ci contatti!), 
ma non escludiamo che possa essere effettuata nel 2007.	

Nell'estate 2006 sarà comunque realizzato un viaggio alternativo in Africa in 
collaborazione con i Viaggi di Maurizio Levi, attraverso il Ghana, il Togo e il Benin.
Sarà un viaggio indimenticabile per pochi avventurosi (come al solito numero massimo 
di 10 partecipanti: per ora ci sono già 2 iscritti) che nella prima metà di agosto ci porterà 
in 12 giorni dall'Oceano Atlantico alle savane dell'Africa nera dei riti e delle tradizioni.
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	Sarà un viaggio etnografico e culturale insolito, in un tripudio di colori e di 
popolazioni, la cui quotazione dipenderà dal numero dei partecipanti (quindi chi è 
interessato ci contatti e non esiti ad iscriversi) e il cui prezzo sarà un'esclusiva dell'accordo 
con I VIAGGI DI MAURIZIO LEVI.

PER MOTIVI ORGANIZZATIVI ABBIAMO LA NECESSITA' DI CHIUDERE LE 
ISCRIZIONI ENTRO LA FINE DI MAGGIO O LA PRIMA META' DI GIUGNO, QUINDI 

CHI E' INTERESSATO NON ESITI AD ISCRIVERSI!!!

Ecco il programma dettagliato:
Alla scoperta dei popoli e dei paesi dell’Africa Occidentale

12 giorni
1° giorno / Italia – Casablanca – Lomè
Partenza in giornata da Milano Malpensa o da Roma Fiumicino con volo di linea Royal Air Maroc per 
Casablanca e coincidenza per Lomè. Arrivo in serata (23,45), accoglienza e trasferimento in hotel. 
Pernottamento.

2° giorno / Lomè – Lago Togo (guaritori e cerimonie vudù)
Visita di Lomè, il mercato dei feticci dove gli adepti del vudù trovano gli ingredienti necessari ai loro 
culti, e il ‘’grand marché’’, dove le famose ‘’Nana Benz’’ espongono i loro colorati tessuti. Lomè è un 
importante punto di transito per l’arte africana: arte tribale, antichità, pittura africana contemporanea e 
artigianato. Alcune gallerie di Lomè sono rinomate per esporre antichi oggetti rituali degni dei migliori 
musei d’arte primitiva, artigianato d’autore e oggetti d’arte popolare, pitture della “scuola togolese” ora 
alla moda in Francia, Germania e Stati Uniti. Insomma un vero paradiso per lo shopping. Dopo pranzo 
partenza per il lago Togo. In un minuscolo villaggio saremo invitati ad assistere a un’autentica cerimonia 
vudù. Questa esperienza religiosa è molto più ricca e complessa dei cliché diffusi in Europa, secondo i 
quali il vudù non sarebbe altro che una bassa forma di magia nera. Si tratta invece di una religione che 
da’ senso e ordine alla vita di milioni di persone, qui e altrove nel mondo. Durante la celebrazione alla 
quale parteciperemo succederà che tra suoni di tamtam e canti uno spirito si impossessi d’alcuni adepti, 
dando luogo ad autentiche manifestazioni di trans. In un altro villaggio visita a un guaritore. I popoli 
che incontriamo nel nostro viaggio hanno soluzioni complesse, fondate su una visione “semplice” 
dell’uomo. La loro antropologia associa strettamente il materiale e lo spirituale. Niente da stupirsi allora 
se la malattia fisica è curata tenendo conto anche dello spirito. Il nostro guaritore tratta i suoi malati a 
base d’erbe e sacrifici sui vari altari che riempiono la sua corte. Parleremo con lui; lo assisteremo nel suo 
lavoro; incontreremo i pazienti.
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	3° giorno / Lago Togo – Ganviè – Abomey (il villaggio sull’acqua)
Prima colazione passaggio della frontiera con il Benin. A Calavi, sul lago Nokoè, prenderemo una grande 
piroga che ci condurrà a Ganviè, il più grande e spettacolare villaggio palafitticolo africano. Gli abitanti, 
dell'etnia Tofinou, costruiscono le loro case su pali di teck e ricoprono i tetti con uno spesso strato di foglie. 
La pesca è l'attività principale di questa popolazione, il cui isolamento ha permesso di conservare usi e 
costumi arcaici. Dopo pranzo partenza verso l’interno. Se ci sarà la possibilità in un villaggio assisteremo 
all’uscita delle maschere Gelede, che dalle movenze di marionette, raccontano storie a carattere morale-
umoristico per l’educazione e il divertimento dei villaggi. Arrivo ad Abomey. Cena e pernottamento in 
hotel.

4° giorno / Abomey, i palazzi dei Re negrieri - Natitingou
Visita del palazzo reale d’Abomey antica capitale del Regno del Dahomey, le cui mura sono decorate con 
bassorilievi. Il palazzo è attualmente un museo che conserva documenti e oggetti rituali della corte dei 
re. Vi si trovano le grandi tombe che accolsero le spoglie mortali dei re e un tempio in argilla impastata 
con polvere d'oro e sangue umano. Il regno di Dahomey, un tempo potente, stabilì la sua forza su uno 
stato di guerra permanente che gli permetteva di catturare dei prigionieri per il suo commercio di schiavi. 
Le armate reali erano tra l'altro composte dalle famose Amazzoni, che erano lanciate nella battaglia nel 
momento più critico per influenzare la volontà del dio della guerra. Pranzo  e partenza verso Nord. 
Raggiungeremo un importante luogo di culto vudù. La presenza di diversi bastoncini di legno ricorda 
l’innumerevole serie di preghiere che sono state rivolte al dio locale per soddisfare bisogni della vita di 
tutti i giorni: un buon raccolto, un felice matrimonio, un parto senza problemi, una promozione scolastica. 
Proseguimento verso la montagna abitata dall’etnia Taneka. Breve passeggiata alla scoperta dei villaggi 
e dei suoi abitanti. Arrivo a Natitingou, cena e pernottamento in hotel.

5° giorno / Natitingou – Kara (castelli d’argilla)
Visita delle abitazioni dell’etnia Somba. Passaggio della frontiera con il Togo. Sulle montagne dell’Atakora, 
in una delle regioni più arcaiche dell’Africa occidentale vivono i Tamberma. Le dimore fortificate di 
queste genti sono minuscoli castelli d’argilla edificati su tre livelli. Il modello di queste case fortezza è 
antico quasi un millennio e si perpetua immutabile attraverso i secoli, la sua funzione protettiva risale 
all’epoca della prima tratta negriera, quella proveniente dal mondo arabo. Questi “castelli di fango” sono 
di singolare bellezza, la loro architettura in cui l’armonia si fonde alla funzionalità hanno ispirato le nostre 
avanguardie d’architettura contemporanea e soprattutto Le Corbousier. Per ragioni protettive ogni 
“castello” dispone di un solo ingresso, davanti all’ingresso grandi feticci in forma fallica difendono 
l’edificio. Nel pomeriggio assisteremo a danze tradizionali in territorio Kabye. Pranzo a picnic, cena e 
pernottamento in hotel a Kara.
In un villaggio tradizionale Kabye presso la casa del capo assisteremo a delle danze, il cui nome è Gbadja. 
Danze di festa, solitamente tenute in occasione del ritorno dalla caccia o dei raccolti. I danzatori sono in 
tenuta tradizionale: conchiglie cauri e pelli di animali. Alla loro testa un anziano, che non potendo 
accompagnare il ritmo con il movimento del corpo, dà il passo con urla e suoni di flauto. Gli strumenti 
sono appunti flauti, tratti da corna di  animale, e gli onnipresenti tamburi. Nelle mani uomini e donne 
esibiscono rami di alberi.  Nell'aria aleggia un profumo di birra di miglio, la cui degustazione precede, 
accompagna e segue il tempo della danza.
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6° giorno / Kara – Tamalè (Streghe!)
 Dopo la prima colazione partenza per i villaggi Bassar. Visita in particolare di un villaggio che conserva 
le antiche tradizioni decorative e le conoscenze di fusione del ferro. Gli abitanti ci testimonieranno modi 
quasi alchimistici di produzione  del metallo che è poi trasformato in zappe, coltelli e altri utensili 
importanti per la vita. Passaggio della frontiera con il Ghana. Visita di villaggi Dagomba. Questa 
popolazione rappresenta un ottavo dell’intera popolazione ghanese. I loro villaggi si caratterizzano per 
un numero importante di case rotonde, con tetto in paglia. Gli abitanti, dediti all’agricoltura, si sono 
stabiliti da tempo su questi territori, condividendolo con altri gruppi, tra i cui i Konkomba.
Stop in un villaggio Konkomba, popolato da... streghe. In un quadro di architettura tradizionale saremo 
accolti cordialmente da donne sulle quali pesa l’accusa di essere delle streghe. La stregoneria è una 
soluzione culturale per giustificare la presenza dell'ingiustificabile: la morte di un giovane, una malattia 
improvvisa, un raccolto mal riuscito... Considerate come responsabili di tali eventi, queste donne sono 
esiliate a mo’ di capro espiatorio. Le incontreremo ed ascolteremo le loro storie. Arrivo a Tamale, cena 
e pernottamento in hotel.

7° giorno / Tamale - Kumasi
La strada verso Sud ci porterà attraverso un paesaggio che muterà gradualmente dalla savana alla foresta. 
Visita ai villaggi Gondja. Lungo la strada sugli alberi più fittamente ricoperti di vegetazione, può capitare 
di avvistare le scimmie Colobus che hanno un manto di lunghi peli neri su tutto il corpo all’eccezione 
della coda e del volto cerchiato di bianco. Ricercate per la pelliccia e per la carne, le Colobus sono in via 
d'estinzione in tutto il resto del continente africano. Pranzo a picnic, cena e pernottamento in hotel a 
Kumasi.

8° giorno / Ashanti, il reame dell’oro
Giornata dedicata alla visita di Kumasi. Visita del museo del Centro Culturale, ricco d’oggetti d'arte 
tribale. Il re Ashanti, il suo palazzo e la sua corte hanno ancor oggi una grande influenza sulla popolazione. 
Capitale storica e morale del paese, Kumasi fu fondata alla fine del XVI secolo. Saremo a Kumasi nel 
giorno dei funerali (non è garantito che tutte le settimane si svolgano). I partecipanti a tali cerimonie, vestiti 
in magnifiche tenute nere e rosse, si danno appuntamento per un ultimo ricordo ufficiale del defunto, 
morto forse da qualche anno. Intrattenuti dalla musica e dalle danze tradizionali, essi presentano le loro 
condoglianze e i loro doni alla famiglia del defunto. Se lo stato della famiglia lo permette i doni possono 
essere molto ricchi e sono esibiti con orgoglio. Compaiono allora dei pendenti d’oro, offerti al congiunto 
o ai figli. I funerali terminano al tramonto del sole in un clima disteso e festoso. I partecipanti si danno 
allora appuntamento per il sabato seguente, per dei nuovi funerali. L’indomani, seguito della visita della 
città: le sue tipiche architetture coloniali, uno dei più grandi mercati dell’Africa occidentale che corre per 
chilometri in una valle al centro della città, il museo del palazzo reale e le sue collezioni di gioielli ashanti. 
Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel.
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 9° giorno / Kumasi – Anomabu ( i castelli della tratta degli schiavi)
 Partenza per la costa del golfo di Guinea. Si raggiunge Elmina dove si trova la più antica costruzione 
europea sul continente africano. Nel 1482 Cristoforo Colombo e Bartolomeo Diaz arrivarono qua con una 
dozzina di caravelle per costruire un castello sotto l’autorità portoghese. I luoghi scelti erano legati alla 
scoperta dello sfruttamento dell’oro. Ecco l’inizio della storia d’Elmina: un castello, un porto, un villaggio, 
da cinque secoli in contatto con le popolazioni europee. Il castello è il risultato dei lavori realizzati da 
Portoghesi, Olandesi, Inglesi. Nel corso della sua storia è stato utilizzato come magazzino d’oro, d’avorio, 
di legno pregiato, ma anche di schiavi. Oggi è considerato Patrimonio dell’Umanità. La città d’Elmina è 
un tipico porto di pesca con centinaia di grandi piroghe colorate che tutti i giorni affrontano l’oceano. I 
vicoli di questo antico villaggio di pescatori ci faranno respirare un’atmosfera vivace e fuori del tempo. 
Arrivo in serata all’Anomabu Beach Resort. Cena e pernottamento.

10° giorno / Accra, metropoli d’Africa
 Trasferimento ad Accra, la capitale del Ghana. Interessante metropoli africana in rapida evoluzione, 
Accra ha saputo conservare un’identità che si riflette nei quartieri moderni come anche in quelli più 
antichi, dove si moltiplicano le attività tradizionali. Particolarmente interessante il museo, realizzato per 
essere al servizio della conservazione dell’arte di tutto il continente e per la sviluppo produzione artistica 
moderna. Interessante anche il centro d’artigianato con una grande scelta di kentè, il tessuto cucito a mano 
e indossato dai capi tradizionali in giorni di festa. Di fronte all’oceano si organizza la vita del quartiere 
indigeno: un villaggio circondato da una città! Qui le attività economiche seguono criteri ben diversi da 
quelli che governano la city, distante solamente qualche centinaio di metri. Pranzo in ristorante, cena e 
pernottamento in hotel. 

11° giorno / Accra – Lomè - partenza
Partenza per il Togo. Pranzo lungo la strada in una casa privata e grigliata di pesce. Arrivo a Lomè e e 
pomeriggio dedicato ad acquisti del bell’artigianato locale e antiquariato. Cena libera, alcune camere in 
day-use a disposizione prima della partenza per cambiarsi fino all’ora del trasferimento verso le 22,30. 
Partenza del volo Royal Air Maroc alle 00,35. Pernottamento bordo.

12° giorno / Casablanca – Italia
Arrivo a Casablanca al mattino presto (06,35) e proseguimento  alle 08,15 per l’Italia. Arrivo nel pomeriggio 
a Milano Malpensa o Roma Fiumicino.	

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.

La Redazione
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INDIA
	Una volta, confidando nelle mie capacità di sintesi, ho provato a far capire l'India in 

poche parole.
Ma dopo decine di minuti che parlavo mi accorgevo che avevo sempre più cose da raccontare 
sull'India, sulle sue città, sulla sua monumentalità, sulle sue genti, sulle sue religioni, sui 
suoi riti, sui suoi colori, profumi, odori; sulle sue strade, stazioni, fiumi; sui suoi santoni, 
incantatori, divinità; sulla promiscuità tra le persone e gli animali, sulle sue povertà, sulle 
sue malattie....
E oltretutto mi accorgevo che il mio interlocutore non si annoiava, ma continuava ad 
ascoltarmi con interesse.
L'India è un caleidoscopio, l'India è un girotondo di emozioni e di sensazioni che non 
lasciano indifferente nessuno.
A Varanasi (Benares per gli occidentali), 
la città più antica e più santa dell'India, 
bisogna arrivare prima dell'alba, quando 
le strade di solito affollate da oltre un 
milione di abitanti e dai 2 o 3 milioni di 
fedeli che vi giungono ogni giorno, sono 
ancora quasi deserte.
E bisogna scivolare sul sacro Gange e 
aspettare l'alba che illumina i ghats, le 
scalinate di pietra da cui si accede al 
fiume, dove si bruciano le salme e dove 
si coglie dal vivo la realtà spirituale dell'India.
Benares è la città dei morti, ma proprio per questo è il luogo dove con maggiore evidenza 
si rivela il fondamento del pensiero brahamanico con la credenza nel ciclo di rinascite senza 
fine.
Qui l'anima viene portata in cielo dal fumo stesso delle pire funerarie, raggiungendo così 
la liberazione, perchè Shiva rivelerà all'anima del defunto, ma anche a quella del devoto 
pellegrino, la formula magica che spezza il ciclo delle rinascite.
E qui, accanto a sari multicolori, all'odore forte delle pire funerarie, alle persone che si 
immergono nelle acque color cioccolato del sacro fiume, a santoni, fede e credenze, si 
colgono in maniera intensa le povertà dell'India, con le pire dei più derelitti fatte di legna 
insufficiente per cremare il cadavere, che verrà gettato nel Gange malamente abbruciacchiato.

I ghats di Varanasi
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	Il viaggio tra fede e misticismo può continuare da Benares verso la vicina Sarnath, 
uno dei luoghi più sacri del buddismo, dove il Buddha, che aveva raggiunto l'illuminazione 
pronunciò il suo primo sermone.								

Oppure si può raggiungere Khajuraho, 350 								
chilometri a sud-ovest di Benares, una delle 								
maggiori attrazioni dell'India, dove un 										
immenso, stupendamente ben conservato 									
complesso templare (IX – XII secolo), incanta 								
per la perfetta armonia tra le decorazioni 									
scultoree e le forme architettoniche.								
Qui si fondono la luce abbagliante dell'India, 								
il colore ambrato delle arenarie dei templi, 								
i sari di seta delle giovani donne del vicino 								
villaggio, la superba architettura indio-ariana 

e soprattutto le fantastiche decorazioni erotiche.
Ma attenzione, le ornamentazioni dei templi più che pornografiche sono sacrali, in quanto 
i brahamani non escludevano l'amore fisico, perchè l'erotismo aveva una funzione sacra, 
rivelando l'aldilà tramite 
la fusione dei corpi e dei 
cuori; inoltre la fertilità 
umana aveva la magica 
capacità di promuovere la
fertilità della natura.
Gwalior è la perla 
dell'Hindustan, dominata 
dall'antico ed enorme 
forte, lungo circa 3 
chilometri, con mura 
possenti alte 10 metri, che 
precipitano a 
perpendicolo sulla città.

I templi e i palazzi racchiusi entro il forte sono straordinari, ma non da meno è il bazar 
animatissimo di Gwalior.
Orcha è una cittadina colorata, dove donne dai sari sgargianti ed eleganti si muovono tra 
il traffico convulso dei motocicli e degli Api Piaggio.
La cittadina è dominata dall'immenso palazzo diroccato, di un fascino unico!

Khajuraho

Il forte di Gwalior
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Agra è la città dell'amore, 							 	 	 	 	
è la città del Taj Mahal, 												
forse il monumento 													
simbolo dell'India, che 													
oltre alle perfette linee 													
architettoniche, affascina 												
per la sua collocazione 													
paesaggistica, in un 													
bellissimo giardino tra 													
giochi d'acqua, su una 													
terrazza quadrata di 94 												
metri di lato a picco sul 												
Fiume Yamuna, da cui si 												
gode una splendida vista 				 	 	 	 	 	 	 	
del Forte Rosso, 														
meravigliosa opera degli 	

imperatori Moghul.
A quaranta chilometri a sud-ovest di 										
Agra sorge Fatehpur Sikri, la città 
morta, ma non in rovina, più 
affascinante del mondo, con le sue 
architetture rossastre ben conservate.
Qui l'imperatore Akbar trasferì la sua 
corte nel 1573, ma la città fu 
abbandonata già nel 1585, quando la 
capitale Moghul fu spostata a Lahore 
(oggi in Pakistan).
Delhi, oltre che la capitale dell'India, 
è una città enorme (oltre 8 milioni di 
abitanti), monumentale e piena di vita.
Nella vecchia Delhi spiccano il Forte Rosso e la Jama Masjid (la grande moschea), ma la 
spina dorsale della città è la Chandni Chowk, la via dell'argento, un chilometro di bazar, 
dalla quale si dirama un reticolo di vicoli perennemente intasati dalla folla indiana di pedoni 
e risciò, di gente senza casa che si accalca sui marciapiedi e di venditori ambulanti, tutto 
tra grida, fragori, rumori del traffico, animali che transitano indisturbati, in un miscuglio 
di odori repellenti e di profumi squisiti.
Ma forse l'India più affascinante si trova un po' più a sud: nel Rajasthan (la terra dei re), 
la regione senza dubbio più esotica e colorata dell'India.

Taj Mahal ad Agra

Fatehpur Sikri
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Qui si rimane stupiti dalle architetture di Jaipur con i suoi palazzi rosati e di Udaipur con 
i suoi aggraziati edifici bianchi posti sulle rive e sugli isolotti di due laghi smeraldini.
Qui si rimane affascinati dal colore giallo della meravigliosa Jasalmer, cittadina arroccata 
su una rupe a dominio del deserto di Thar.
Qui si sale a dorso di elefante al Forte Amber del 1592, connubio di potenza militare e di 
raffinatezza architettonica, con le sue verande ornate di mosaici di vetro colorato.
Qui si rimane estasiati dai turbanti rossi degli uomini e dai sari multicolori delle donne.
Ma come ho premesso l'India è molto più di ciò che ho brevemente accennato.
L'India è un miliardo di persone che si accalcano ovunque, che vivono con gli animali, che 
abitano sui marciapiedi, che aspettano accovacciati che qualcuno li chiami per un lavoro 
giornaliero, che fanno i loro bisogni fisiologici sul bordo della strada, tutti insieme, gli 
uomini su un lato, le donne sull'altro.
L'India è i villaggi, le migliaia di villaggi sparsi ovunque e le città, le megalopoli di Bombay 
(Mumbay) e di Calcutta, con i palazzi sfavillanti e con le chilometriche baraccopoli dove 
la vita non si chiama vita, ma inferno.
L'India è il sud, soffocante e appiccicosa; sono i Tamil e i Sikh; l'India è l'ascetismo, sono 
le pratiche yoga in cui si cerca la fusione dell'individuo con il cosmo; l'India sono le grotte 
di Ajanta e di Ellora, simboli profondi delle fedi  buddiste e induiste.
L'India è una nazione immensa che non può essere visitata, ma che deve essere vissuta!  

Paolo Castellani

Jaipur
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PORTOFINO
	L'antico Portus Delphini di pliniana memoria 

giace in fondo ad un'insenatura naturale 
all'estremità meridionale del Monte di Portofino, 
resa spettacolare dall'ambientazione paesistica fatta
di mare, rocce, promontori e macchia mediterranea, 
a cui fa da cornice un orlo di case liguri, 
alte, strette, vivacemente colorate.	

Il vecchio borgo di marinai e pescatori è stato 
puntigliosamente conservato, sia nelle architetture 
che nel paesaggio ed oggi ci appare come un luogo 
di bellezze straordinarie.		

E' un posto da visitare e da frequentare fuori stagione, quando lo si può raggiungere 
con l'auto e parcheggiare nel piccolo posteggio a ridosso del paese.	

L'abitato è precluso alle auto e il numero molto limitato di posti di parcheggio impone 
nell'alta stagione (almeno 6 – 7 mesi all'anno) lunghe code di attesa sulla strada costiera che 
proviene da S.Margherita Ligure.												

Portofino è costituito 												
da una piazzetta a 													
mare, da pochi vicoli 												
che vi sboccano e da 												
un molo naturale 													
perfettamente 														
riparato dalla punta 												
del Castello di 														
S.Giorgio, per cui la 												
visita del paese è  													
facile e piacevole.

Il golfo del Tiguglio dal Castello di San Giorgio
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									Per apprezzare a pieno gli scorci 											
paesistici unici di Portofino bisogna 										
intraprendere la faticosa, ma breve 										
salita che da un angolo della piazza, 						 	 	 	
davanti agli yacht d'ogni bandiera e 				 	 	 	 	 	
dai nomi illustri (soprattutto dei loro 									
possessori), porta alla chiesetta di 											
S.Giorgio a dominio delle alte coste 										
rocciose del mare aperto verso ovest 							 	 	
e del racchiuso, bellissimo porto 											
naturale giù sotto, con spettacolari 										
scorci delle alte case colorate, del 											
campanile della parrocchiale e delle 

ville di fine secolo (ovviamente il XIX°) abbarbicate sulla collina, tra lecci e pini, a dominio 
dell'abitato e del mare.
Continuando il percorso in 
salita si raggiunge il 
Castello di S.Giorgio, una 
ricostruzione ottocentesca 
di un preesistente edificio, 
balcone naturale e 
spettacolare su Portofino.
Qui si domina il borgo, le 
barche nel porto, tutto il 
Golfo del Tiguglio e gran 
parte della riviera di 
levante e si ha di fronte la 
macchia fitta del Monte di 
Portofino.	

Dal castello il sentiero continua, tra scorci di mare e di costa unici al mondo, fino al 
faro della punta del Capo, ultima propaggine del promontorio di Portofino, da cui la vista 
spazia fino a Sestri Levante.

La Chiesetta di San Giorgio

Mare e ville a Portofino
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	Ridiscesi al porticciolo si può raggiungere in barca, costeggiando le dirupate coste 
liguri, l'abbazia benedettina di S.Fruttuoso, nell'isolato, minuscolo villaggio di pescatori, 
in una stupefacente insenatura.	

Lo storico complesso, voluto dai Doria nel secolo XIII°, comprende l'abbazia, la chiesa 
e nel piccolo chiostro romanico il sepolcreto dei Doria.	

Nell'insenatura è ben visibile con acque calme la statua del Cristo degli Abissi, 
protettore dei subacquei, collocata a 15 metri di profondità.	

Da Portofino si può percorrere un sentiero tra la macchia mediterranea fino a 
raggiungere la cima del Monte di Portofino (m 416), da cui si può ridiscendere verso 
Camogli, attraverso sentieri e stradine bordate di pini, con ambienti di bosco montano, di 
macchia mediterranea e di terrazze di ulivi e viti, sempre con viste stupende sul mare e 
sulle coste.	

Questo trekking rappresenterà una delle prossime escursioni dell'Accademia Geografica 
Mondiale, nel nostro spirito di rispetto della natura e del paesaggio e di conoscenza degli 
ambienti naturali del mondo.								

Riccardo Caliani

Le case colorate del vecchio borgo
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GLI ITINERARI DELL'ACCADEMIA

CENTRI STORICI DELLA 				
  BAVIERA E 	LA 							

ROMATISCHE					
STRASSE

	

Questo itinerario rappresenta l'escursione in Europa dell'Accademia Geografica 
Mondiale e verrà effettuato da alcuni nostri soci dal 1 al 7 giugno 2006. 	

Il primo giorno raggiungeremo la storica e bellissima Salisburgo, la città natale di 
Mozart, di cui quest'anno si celebra il 250° anniversario della nascita.	

A Salisburgo dormiremo la prima sera in pieno centro storico, in modo da assaporare 
completamente le atmosfere della città e dopo la visita dei suoi straordinari monumenti e 
della fortezza del principe-vescovo entreremo nel cuore del nostro itinerario.	

La seconda meta sarà Passau (km 141), città di fiume, alla confluenza dell'Inn e dell'Ilz 
con il Danubio, in posizione scenografica con eccezionali monumenti.	

Da Passau raggiungeremo in breve la splendida Ratisbona (km 264), dove passeremo 
la notte in uno storico albergo nei pressi della gotica cattedrale.

Per le strade di Salisburgo
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Anche Ratisbona è adagiata 
sulle rive del Danubio (il 
centro storico è sulla riva destra) 
ed è costituita da numerosi 
monumenti, che testimoniano 
il suo bimillenario passato e 
conserva atmosfere e aspetto 
medievale in un gradevole 
contesto ricco di  piacevoli 
strade pedonali.	
Il terzo giorno raggiungeremo 
prima la grande Norimberga 
(km 366), ricca di inestimabili 
tesori d'arte e quindi concluderemo 
la giornata nella vicina, raccolta e bellissima Bamberga (km 427).	

Questa cittadina sul Fiume Regnitz è costituita da una parte bassa e da una alta, dove 
è ubicata la Domplatz, una delle più belle e preziose piazze vescovili della Germania.	

Il quarto giorno, dopo il pernottamento a Bamberga, ci sposteremo nella vicina Coburgo 
(km 474), altra piccola città d'arte, dove spicca il Markt, la quadrata piazza centrale e quindi 
raggiungeremo Wurzburg (km 580), incantevole città barocca, apice settentrionale della 
Romantische Strasse.	

Il primo tratto di questa splendida strada ci condurrà a Rothenburg ob der Tauber 												
(km 630), il centro più 													
fantastico della 														
Romantische Strasse, forse 											
la più bella cittadina 													
tedesca in assoluto.

Rothenburg ob der Tauber

Torri e campanili a Ratisbona
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	Dormiremo a Rothenburg, entro la cerchia di mura medievali, in un hotel romantico 
del 1300 gustando le intatte atmosfere dei secoli passati.	

Il quinto giorno, percorrendo la Romantische Strasse verso sud, ci fermeremo negli altri 
centri medievali di Dinkelsbuhl (km 675) e di Nordlingen (km 706) e infine raggiungeremo 
il capoluogo della Baviera, la bella e vitale Monaco (km 836), in tempo per visitarne i 
monumenti più importanti e per vivere le frizzanti atmosfere.	

La mattina successiva visiteremo il Deutsches Museum, il museo della Scienza e della 
Tecnica su un isola al centro del Fiume Isar e quindi percorreremo i circa 100 chilometri 
che ci separano dall'incantevole Fussen (km 940), dove tra paesaggi alpini visiteremo i 
castelli di Hohenschwangau (m 865) e di Neuschwanstein (m 964).	

A Fussen effettueremo la cena di gala a chiusura dell'itinerario e pernotteremo il 
sesto giorno.	

Il 7° giorno, attraverso Garmisch Partenkirchen e Innsbruck, riprenderemo la strada 
che ci riporterà a casa.

Paolo Castellani

Lungo la Romantische Strasse
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L'escursione 		
all'Isola d'Elba vista 				

dai partecipanti

L'Elba di Roberta
L'escursione mi è piaciuta tantissimo.
Ho visto degli aspetti dell'isola che me l'hanno fatta apprezzare molto, dopo la mia prima 
visita, anni fa,  abbastanza deludente!								

Le spiagge, i panorami ed il contrasto tra 								
mare e monti sono veramente incantevoli.								
Naturalmente, la cosa che porterò nel 									
cuore di questo viaggio, saranno un 									
gruppo di caprioli che,  in fila indiana, 									
attraversano una stradina di montagna 									
avvolta dalla nebbia!												

Roberta Furlan             

L'Elba di Ilaria
Una passeggiata tra paesaggi mozzafiato lungo sentieri impervi e un po' faticosi, ma 
senza dubbio affascinante e molto 
interessante; anche perchè, senza 
l'iniziativa dell'AGM mai e poi mai 
avrei avuto l'occasione di conoscere 
e di effettuare un simile sentiero in 
quota, in un' isola conosciuta 
dai più per le spiagge e le acque 
cristalline.
Naturalmente l'Accademia ed i suoi 
soci si distinguono dalla massa...!!

Ilaria Bruni
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L'Elba di Andrea
Veramente bella l'Elba ad aprile, ancora priva dei turisti che la affollano, rendendola 
caotica e poco vivibile, in agosto, ma già così verde e fiorita!
Interessante poi, trovarsi con persone mai viste, ma accomunate dall'idea di scoprire e 
vedere ed insieme percorrere crinali, tagliando trasversalmente, la più grande delle isole 
dell'Arcipelago Toscano!										

Inoltre che piacere 												
passeggiare tra le viuzze e le 										
piazzette di Porto Azzurro 											
in attesa della cena, meritata 										
ricompensa dopo una 												
giornata trascorsa a 												
camminare...lo stesso vale 											
per i vicoli e le enoteche di 											
Marciana Marina, tirati a 											
lustro per la Domenica delle 										
Palme.										
Poco importa alla fine se 											
qualcosa poteva funzionare, 

forse, meglio; l'importante è esser stati presenti alla prima uscita ufficiale dell'AGM, 
per migliorare c'è tanto tempo...											

Andrea Castellani     

L'Elba di Giovanni& Carolina
Raggiungere la cima, e da lassù poter ammirare sempre qualcosa di unico ed allo stesso 
tempo meraviglioso...ogni volta che ci trovavamo di fronte una salita impervia, non ci 
preoccupavamo della fatica che avremmo dovuto sopportare, perchè i panorami che di 
volta in volta ci trovavamo di fronte valevano questo ed altro.
In quanti possono dire di aver potuto ammirare un luogo inaccessibile come il castello 
del Volterraio da un postazione ben più alta?!
Di Porto Azzurro che dire...un incanto.
Citazione particolare per la cena: l' ambiente intimo e caratteristico ( ristorante a palafitta 
sul mare) ha dato modo a tutti noi di conoscerci meglio, grazie a chiacchierate infinite 
facilitate da un buon piatto di pesce ed un buon bicchiere di vino..																

Giovanni Cortigiani & Carolina Granai
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L'Elba di Laura
Dal punto di vista organizzativo 
non credo possano esserci molte 
critiche: nonostante il cospicuo 
numero di partecipanti i due giorni 
sono trascorsi velocemente, 
piacevolmente e senza grossi 
problemi.
Malgrado poi il tempo un po’ 
avverso del secondo giorno, per lo 
stesso si è prospettato un percorso 
alternativo da me molto apprezzato.
Ma veniamo alle impressioni……..
L’Elba me la sono sempre immaginata come una meta turistica per il mare stupendo e 
limpido ormai ben conosciuto.
La cosa sorprendente è che, invece, l’Elba “a piedi” è stata l’occasione per conoscere 
questa piccola grande isola sotto un altro aspetto, di sicuro non meno interessante.
Camminare sui sentieri elbani mi ha dato la possibilità di scoprire e conoscere un paesaggio 
incredibile: macchia e bosco molto rigogliosi alternati a vette rocciose uniche.
Ma soprattutto, nonostante la fatica (e posso dire che in alcuni tratti non è stata minima), 
un panorama incredibile: mare e insenature percepibili da tutto un altro punto di vista: 
“dall’alto”; il tutto con una comitiva veramente gradevole.									

Il secondo giorno, sebbene il 											
programma fosse saltato a causa del 									
tempo, si è trasformato in 											
un’escursione” sugli scogli e nella  										
visita di alcune spiagge dell’isola 										
con luoghi caratteristici; insomma 										
qualcosa di più “soft” della giornata 									
precedente, ma ugualmente 											
interessante.									

In conclusione, a mio avviso,  questi 									
due giorni sono stati un bel 											
connubio tra montagna e mare.

Laura Galmacci
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L'Elba di Francesca

" Non ero mai stata all'Isola d'Elba e questa occasione l'ho presa al volo. La 
passeggiata è stata impegnativa (quasi 20 km a piedi!!!) ma la giornata di 
sole e il paesaggio bellissimo hanno ripagato tutti gli sforzi. Abbiamo potuto 
vedere l'isola da un punto di vista insolito ai visitatori abituali. La degna 
conclusione poi con la cena a base di pesce in un ristorante sul mare. Il tutto 
molto ben organizzato e adeguato ai ritmi del gruppo. Un bel modo per 
staccare la spina dalla routine quotidiana. 
Insomma....Bravi!"  

Francesca Dei


