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"Minareto di Nizwa (Oman)"

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

EFFETTO:
GRANDE FRATELLO
Che cos’è la privacy? Una domanda che sempre più spesso oggi ci
poniamo, dato che abbiamo la sensazione di vivere realmente all’interno
di un attentissimo “Grande Fratello”. In realtà forse la situazione non
è così disperata, nel senso che non siamo ancora arrivati al punto di
essere monitorati mentre tranquillamente stiamo passeggiando per la
strada, ma una forma di controllo viene comunque esercitata da parte
per esempio del Mondo del Web. Pensiamo per esempio a cosa accade
quando effettuiamo una connessione ad internet. I nostri dati, i nostri
gusti e le nostre preferenze vengono immediatamente incamerate e
rielaborate, costituendo un archivio di informazioni molto precise sui
nostri usi e costumi. Pensiamo a cosa accade quando vogliamo acquistare

qualcosa tramite Internet. Ci viene sottoposto un
documento che ci chiede la disponibilità a trattare
i nostri dati personali. In realtà non è
semplicemente una domanda, perché se noi non
accettiamo ci viene reso spesso impossibile il
proseguimento dell’operazione. Siamo allora
costretti ad accettare, e la conseguenza di questo

è che forniamo delle indicazioni importanti circa qualcosa che
teoricamente dovrebbe appartenere alla nostra sfera privata. Ed allora
ecco che la nostra posta viene invasa da messaggi pubblicitari, newsletter
e promozioni varie di cui diventiamo inconsciamente “ vittime “. Lo
stesso accade con i telefoni cellulari, che non solo danno la possibilità
agli operatori del settore di memorizzare le telefonate o gli sms, ma
nello stesso tempo ci rendono in ogni momento rintracciabili e
localizzabili sul pianeta. Non ci possiamo davvero più nascondere!
Non so se questo sia giusto o meno, ci sono diverse opinioni
sull’argomento, alcune delle quali molto catastrofiche ma, secondo il
mio punto di vista, l’annullamento quasi totale della privacy è il prezzo
da pagare per poter usufruire dei vantaggi forniti dalla tecnologia.
Non sta a me dire se sia o meno giusto da un punto di vista
etico…Ognuno è libero di pensarla come vuole e di reagire come vuole.
Quello che voglio dire è che probabilmente nel terzo o quarto mondo
non hanno di questi problemi…ma forse ne hanno di più seri…

Riccardo Caliani
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dell'Accademia
Bollettino

Siamo da poco tornati dal viaggio in Oman e stiamo ripartendo per l'escursione in bicicletta
in Val Venosta.
In questo numero del
Geomondo è dedicato un
vasto spazio all'escursione
effettuata a marzo in Oman:
ben due servizi completi di
f o t o  p e r  c e r c a r e  d i
trasmettere a tutti i lettori le
emozioni provate dai
partecipanti!

Al momento di uscire con questo numero quindici nostri soci stanno
partendo per l'escursione in bicicletta in Val Venosta: nel numero di
maggio del Geomondo sarà pubblicato un ampio reportage del viaggio.

Questo è il programma per la tre giorni altoatesina:

25 APRILE VENERDI
Ritrovo di tutti i partecipanti a Tirolo (a 6 km da Merano direzione Val Passiria) ore 12.00/12.30
davanti alla Gasthaus Sclhoss Tirol.
Pranzo già prenotato alla Gasthaus Sclhoss Tirol.
Visita al Castel Tirol (ingresso 6 euro, per i soci AGM 4,20 euro) sede tra l'altro del Museo
Storico Culturale della Provincia di Bolzano.
Nel pomeriggio trasferimento a Merano per prendere in consegna le proprie camere all'Hotel
Conte di Merano (3 stelle) (costo euro 51,00 a testa al giorno con cena, buffet di insalate e
colazione a buffet).
Visita pomeridiana e serale a Merano (l'albergo è proprio a due passi dalla pedonale Via dei
Portici e dal Duomo).
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26 APRILE SABATO
Dopo la colazione trasferimento a piedi alla vicina stazione ferroviaria
per prendere il trenino della Val Venosta delle ore 8.16. Arrivo a Malles
(alta Val Venosta) alle ore 9.38. A Malles prenderemo le biciclette (già
prenotate) (costo biglietto treno + bicicletta giornaliero euro 14,00, per i
soci AGM euro 12,00).
In bicicletta percorreremo tutta la Val Venosta da monte verso valle,
come dall'itinerario riportato nel Geomondo di marzo; prima sosta (3 km circa) alla splendida
cittadina medievale di Glorenza e poi lungo la valle negli altri centri che desidereremo visitare
(decisione al momento in base al tempo e non solo atmosferico).
Il pranzo del sabato sarà effettuato al sacco lungo il percorso (i luoghi adatti certo non mancano):
ognuno si dovrà organizzare per i propri viveri, che possono essere portati da casa, oppure
acquistati a Malles o Glorenza o lungo il percorso, ma tutti devono capire che fermarsi per
comprare da mangiare per 15 persone comporta una sosta di almeno un'ora, quindi si richiede
un po' di organizzazione o di comprensione!
Arrivo a Merano in serata (in tempo per doccia e cena e ovviamente per il dopocena!).
Chi non ce la farà a fare l'intero percorso potrà ricorrere
al treno, anche solo per un tratto parziale, ma tutti insieme
andremo con il vento (specie in discesa).
Cena e pernottamento all'Hotel Conte di Merano.

27 APRILE DOMENICA
Dopo un meritato e per chi vuole anche prolungato riposo, prima colazione all'Hotel Conte
di Merano, poi trasferimento a piedi (pochi passi) alle Terme di Merano (ingresso euro
10,50/16,00 a seconda se uno decide di stare 2 ore o 3 ore o l'intera giornata).
Pranzo nel parco termale o nel centro di Merano secondo i gusti e le necessità personali.
Nel pomeriggio rientro alle rispettive destinazioni.

Tutte le altre nostre escursioni sono confermate!
Ricordiamo a tutti i soci che è necessaria l'adesione definitiva ai viaggi per poter effettuare
le prenotazioni soprattutto dei voli aerei.
Quindi ciascuno controlli attentamente le date entro le quali è necessario chiudere le iscrizioni;
oltre tale limite non sarà possibile accettare ulteriori partecipanti, perchè è difficile e talvolta
impossibile modificare le prenotazioni aeree e alberghiere.
In questo momento sono chiuse le iscrizioni per i viaggi in Val Venosta (15 partecipanti), a
Siviglia (13 partecipanti) e in Polinesia (6 partecipanti); per tutte le altre escursioni è possibile
prenotare la partecipazione, in particolare il viaggio a Berlino, chiuderà le iscrizioni a breve
(20 maggio), quindi invitiamo gli interessati a comunicare le proprie adesioni in tempo utile.
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Ecco in dettaglio il programma dei viaggi da effettuare:

"15 – 17 MAGGIO: SIVIGLIA (Spagna) "

con volo economico diretto da Pisa con partenza il 15
maggio alle ore 17.40 e arrivo a Siviglia alle ore 20.15.
Ritorno il 17 maggio con partenza da Siviglia alle ore
20.50 e arrivo a Pisa alle ore 23.15.
A Siviglia pernotteremo all'hotel Zenit Sevilla (4 stelle)
nello storico quartiere dei toreri e del flamenco di Triana,
sulla riva sinistra del Guadalquivir, proprio di fronte
ai grandi monumenti della città (Torre de Oro, Plaza
de Toros della Maestranza, Cattedrale e Giralda).
Il programma di massima prevede:
Sevilla by night, con giro notturno per le strade del
Barrio di Triana con spettacolari vedute del centro
storico illuminato e soste nei locali del Flamenco;

venerdì 16 maggio visita del centro storico della città e cena in locale tipico;
sabato 17 maggio visita della storica Plaza de Toros e del Barrio de la Macarena, poi partenza
per l'aeroporto verso le ore 18.00.
Il viaggio è definito: all'escursione parteciperanno 13 soci AGM!

"21 – 28 GIUGNO: LA CORNOVAGLIA (Regno Unito) "

con volo economico su Bournemouth e viaggio di 8 giorni
con auto a noleggio per le baie, i castelli e i villaggi di
pescatori della Cornovaglia e con escursione in nave alle
Isole Scilly.
Il programma prevede le visite di Dorchester, Exeter, del
villaggio di pescatori di Polperro, di Truro, Falmouth,
della storica Abbazia di St. Michael's Mount, di Penzance,
delle Isole Schilly, del Land's End (l'estrema punta
occidentale dell'Inghilterra), di St. Ives, della storica
capitale Bodmin e sulla via del ritorno della bella Salisbury
con la sua magnifica cattedrale e del suggestivo sito
preistorico di Stonehenge.
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"11 – 13 LUGLIO: BERLINO
(Germania)"

con volo economico diretto da Pisa
(costo indicativo voli e albergo 2 notti
circa 350 Euro).
biglietti aerei a prezzo contenuto è
necessaria l'iscrizione entro il 20
maggio 2008 (entro questa data devono
essere emessi i biglietti aerei, quindi
coloro che non si saranno iscritti non
avranno alcuna possibilità di
partecipazione).

Bollettino dell'Accademia



"AGOSTO: GRANDE VIAGGIO ESTIVO IN POLINESIA"

attraverso gli arcipelaghi-stati (molto diversi tra di loro) delle Vanuatu, Figi, Tonga e Samoa.
Il viaggio è completamente definito. La partenza avverrà la sera del 1° agosto; il ritorno è
previsto dopo 23 giorni la sera di sabato 23 agosto. La partenza sarà da Roma per Seoul in
Corea e quindi Brisbane in Australia, da cui raggiungeremo le Isole Vanuatu il 3 agosto.
Soggiorneremo alle Vanuatu con spettacolari escursioni per 4 giorni, poi effettueremo un
breve volo di trasferimento per le Isole Figi, dove ci fermeremo per 5 giorni, soggiornando
in uno splendido albergo sul mare tra Nadi e la capitale Suva, con escursioni in tutta l'isola
di Viti Levu. Quindi trasferimento alle Tonga con un volo di 2 ore e venti. Alle Tonga visiteremo
alcune isole da sogno per 5 giorni, con soggiorno anche nell'esclusivo Fafa Island Resort
sull'isola di Fafa.
Poi ci trasferiremo alle Isole Samoa dove rimarremo per altri 4 giorni, soggiornando al
fenomenale Coconuts Beach Hotel e con escursioni sull'isola di Upolu e sull'atollo di Manomo.
Il ritorno è previsto via Auckland (Nuova Zelanda) e quindi Seoul (Corea) dove ci fermeremo
per un giorno, quindi rientro in Italia. Sono previsti tutti i trasferimenti e i pernottamenti in
splendidi resort 4 stelle in ogni stato, ad esclusione dell'ultima notte a Seoul, dove pernotteremo
allo Hyatt Regency 5 stelle. Il prezzo definitivo comprensivo di tutti i viaggi aerei e i trasferimenti
interni, delle assicurazioni (medico, bagaglio, annullamento), delle tasse aeroportuali, degli
hotel 4  e 5 stelle con prima colazione all'americana è di euro 5.390,00, a cui devono essere
aggiunti i pasti e le eventuali escursioni.
I viaggi aerei saranno effettuati con voli di linea Alitalia, Korean Air, Air Vanuatu, Air Pacific,
Air New Zealand.

Il viaggio è definito:
a l l ' e s c u r s i o n e
parteciperanno 6 soci
AGM!

Bollettino dell'Accademia
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"14 SETTEMBRE: GARA DI
ORIENTEERING FOTOGRAFICO "
si svolgerà con una formula innovativa ideata
dall'AGM nel centro storico e negli splendidi
dintorni di Poggibonsi (Toscana) con la
collaborazione della Pro Loco e con il patrocinio
dell'Amministrazione Comunale. Sarà un
appuntamento da ripetere ogni anno nelle città
d'Italia che vorranno ospitarci per questa
manifestazione.

"11 – 12 OTTOBRE: CONVENTION DELL'AGM ALLE
TERME DI SORANO"
con escursione al Lago di Bolsena (Lazio).

"27 DICEMBRE – 5 GENNAIO 2009: IL
DESERTO DELL'ALGERIA"

spedizione di 10 giorni tra le guglie dell'Hoggar e il deserto
del Tassili nell'Algeria meridionale, con mezzi fuoristrada
4x4, 2 notti in albergo a Tamanrasset e alcune notti in campo
tra paesaggi spettacolari (costo da definire, ma probabilmente
di circa 2.000 Euro).

Ovviamente le escursioni saranno meglio definite nei prossimi mesi e i programmi dettagliati
e i costi definitivi dei viaggi saranno comunicati tempestivamente a tutti i soci.

Invitiamo tutti i soci che desiderano partecipare alle escursioni dell'AGM
di effettuare la pre – iscrizione per non perdere il diritto di partecipare
in caso di numerose richieste e per consentire l'organizzazione dei viaggi,
che richiedono sempre le prenotazioni degli alberghi e degli aerei con
largo anticipo.

T U T T E  L E  N O S T R E  E S C U R S I O N I  S A R A N N O  R E A L I Z Z AT E  C O N  P R I M A R I  T O U R O P E R AT O R

Bollettino dell'Accademia
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Ricordiamo a tutti che è necessario rinnovare la tessera associativa, per
la quale è sufficiente versare la quota annua di euro 50,00.
Chi non è in regola con il pagamento della tessera non può usufruire di
alcun servizio dell'Accademia Geografica Mondiale.

INFINE RICORDIAMO A TUTTI I NOSTRI FOTOGRAFI CHE E' POSSIBILE INVIARE
LE FOTO PER IL CONCORSO FOTOGRAFICO 2008 RISERVATO A TUTTI I SOCI
DELL'ACCADEMIA GEOGRAFICA MONDIALE: ASPETTIAMO MOLTE FOTO, LA
GIURIA DEL CONCORSO SARA' PROBABILMENTE PRESIEDUTA DA UN FOTOGRAFO
DI FAMA INTERNAZIONALE.

LE FOTO IN FORMATO DIGITALE DOVRANNO PERVENIRE
ALLA REDAZIONE DEL GEOMONDO ENTRO IL 31 MAGGIO
2008.

Nel numero di giugno del Geomondo sara' riportata la graduatoria
finale dei primi 10 classificati.
Ogni partecipante potrà presentare un massimo di 5 foto.
I primi 3 classificati saranno premiati con uno dei viaggi dell'AGM.
Il titolo del concorso è: IL BIANCO E L'AZZURRO.

L E  F O T O  D E V O N O  E S S E R E  I N V I AT E  A L  S E G U E N T E  I N D I R I Z Z O :
geomondo@accademiageograficamondiale.com

Bollettino dell'Accademia
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Reportage

Oman

11

di Paolo
Castellani

Il viaggio aereo è stato
relativamente lungo, da Milano
a Zurigo e da lì a Dubai e 
finalmente a Muscat, dove 

siamo arrivati solo alle 11
  di sera dopo un intero 
   giorno di voli, attese e 
       soste.

 Ma una volta
  in Oman le 

formalità 
burocratiche 

per il 
visto e

      ...(segue)



... il cambio degli Euro in Rial sono
state molto veloci e le prime
emozioni provocate da una nuova
nazione hanno immediatamente
preso i l  sopravvento sul la
stanchezza causata dal lungo
viaggio.

Dopo la prima notte a Muscat
siamo immediatamente saliti a
bordo del nostro fuoristrada guidato
da Mohammed per dirigerci verso
il sud del paese.

Chi pensava di percorrere una strada
costiera affacciata sul mare si è dovuto
subito ricredere, perchè appena usciti da
Muscat abbiamo iniziato a serpeggiare su
aride montagne sassose, le montagne
dell'Oman, deserte e riarse dal sole, sulle
quali si insinuano i numerosi wadi, le belle
oasi e persino il mare, dove quasi sempre
le montagne finiscono bruscamente, come

nella stessa Muscat.
La prima sosta l'abbiamo fatta nel bel

villaggio di pescatori di Qurayat, avvolti da
una foschia diffusa, a causa del caldo umido,
che dopo un paio di giorni ha lasciato il
posto ad un clima più secco e a bei cieli
azzurri tersi, che ci hanno accompagnato
per tutto il resto del viaggio.

Reportage
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Il Bimah sinkhole, una splendida
cavità carsica quasi circolare di grandi
dimensioni e molto profonda, ci ha stupito
poco dopo con le sue acque verdi-azzurre.
Il sinkhole è una dolina sprofondata con un
diametro di circa 40 metri, le cui acque dai
colori fantastici inviano riverberi di luce
sulle pareti calcaree, che scendono a
strapiombo sul laghetto.

Pochi chilometri dopo il Bimah
sinkhole abbiamo raggiunto Fins con le sue
belle coste. Questa zona è famosa per le
spiaggie di sabbia bianca, che per la verità
h a n n o
d i m e n s i o n i
ridotte e sono
infestate da
migliaia di
p i c c o l e
meduse (che
c i  h a n n o
i n d o t t o  a
rinunciare alla
programmata
nuotata), ma
gli scogli che
si alternano
alle spiagge

sono bellissimi, con i loro
banchi  d i  conchig l ie
cementate, sulle quali si
muovono veloci centinaia di
grossi granchi.

Poco prima di Tiwi
abbiamo lasciato la costa e
il nostro fuoristrada per
addentrarci a piedi lungo il
Wadi Shab, il cui letto
ghiaioso si insinua tra alte
rupi rocciose e il filo d'acqua
d e l  wa d i  s i  a l l a r g a

frequentemente in pozze di acqua
trasparente, che invita a nuotare, tra ciuffi
di palme verdi che contrastano con la nudità
delle vertiginose pareti  montane.

Prima dell'arrivo a Sur ci siamo
concessi un'ultima interessante sosta a
Qalhat, per ammirare le strane e suggestive
rovine della tomba di Bibi Miriam (che solo
al ritorno a casa abbiamo scoperto essere
una discendente del profeta Alì), alla quale
a suo tempo si era fermato anche Marco
Polo, per ammirare questa costruzione
realizzata in gran parte di coralli fossili.

Reportage
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Dopo una giornata intensissima ci
siamo concessi il relax della piscina e della
calma atmosfera dell'albergo di Sur.

Il giorno successivo la visita alla
cittadina ci ha riservato pochi e deludenti
dowh, le tipiche barche di legno dei pescatori
e una bellissima gita in barca al pittoresco
villaggio di Ayajh, con le sue merlate torri
di guardia e il caratteristico faro.

A Sur abbiamo acquistato pochi
viveri per il picnic di mezzogiorno,
che abbiamo consumato tra le
spettacolari piscine naturali del
Wadi Bani Khalid, che, essendo
venerdì (giorno festivo nel mondo
arabo), era frequentatissimo di
omaniti intenti a preparare
succulenti pranzi all'aperto al
“fresco” di quasi 40°C.

Dalle acque del wadi siamo
passati alle altissime dune del

deserto del Wahiba Sands: un improvviso
mare di sabbie, che dopo centinaia di
chilometri finiscono direttamente in mare.

Il deserto non è dei più belli, però il
tramonto vissuto in solitudine sulla sommità
di barcane alte centinaia di metri, soli con
la sabbia e il vento, è stato qualcosa di molto
particolare, una sensazione che solo la natura
può infondere.

Wahiba Sands
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La serata e la notte al campo fisso nel
mezzo alle dune è stata relativamente
spartana, allietata da un bel gruppo di
rumorosi indiani locali.

Dalle dune del Wahiba Sands abbiamo
percorso molti chilometri in direzione nord
verso la meta più interessante dell'Oman: la
storica città di Nizwa.

Ma che emozioni prima di giungere a
Nizwa in serata!  Prima lo splendido forte
di Jablin, poi Bahla, con il suo gigantesco
forte e l'intrico delle casupole tra le palme
dell'oasi, dove in forni di argilla si cuociono
belle terrecotte grezze e infine il Jebel Shams,
3.010 metri, la montagna più alta dell'Oman.

Il Gran Canyon d'Arabia, che
profondissimo taglia la montagna, ci ha
stupito per la sua grandiosità, ma tutti siamo
rimasti affascinati soprattutto dall'oasi
montana e dal bel villaggio di Misfat Al
Abrein, arroccato sul fianco della montagna,
con la macchia fantastica delle palme che

crescono miracolose sulla roccia arida.
All'arrivo a Nizwa ci ha accolti uno

splendido albergo, con due cortili
ombreggiati che racchiudono altrettante
piscine: la serata è stata piacevolissima,
conclusa con una visita notturna ai
monumenti illuminati della città vecchia.

Nizwa è stata meravigliosa e ci ha
trasmesso sensazioni uniche, quelle che solo
i  luoghi magici  sanno infondere.

La cittadina è posta ai piedi delle
m o n t a g n e
d e l l ' H a j a r ,
circondata da
una folta oasi
di palme ed è
arricchita da
s p l e n d i d i
m o n u m e n t i
restaurati con
a t t e n z i o n e .

Reportage
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Il souk è piccolo e recentemente
ripulito, ma è comunque interessante e la
gente è autentica.

La moschea, con la cupola e il minareto
piastrellati in blu e oro, è una delle più
scenografiche dell'Oman, soprattutto se
occhieggiata dai merli, dalle strette aperture
e dagli scorci del forte.

Infine il Nizwa Fort, dall'enorme torre
a pianta rotonda, è talmente interessante ed
offre vedute così affascinanti sulla moschea,
sul souk, sul mare di palme che circonda la
città e sui Monti Hajar, che ci ha invogliato
a rimanere a lungo e a lasciare la città più
tardi possibile.

Gli ultimi tre
giorni a Muscat e nei
suoi dintorni sono
stati piacevoli e
molto rilassanti,
passati tra il Palazzo
del Sultano Qaboos
bin Said, i  forti
p o r t o g h e s i
(memorabile è stata
la salita alle tre del
pomeriggio al Forte
di Mutrah con la
Corniche fiorita e il
porto sotto di noi), la

grande moschea di Sultan Qaboos
con l'enorme tappeto persiano (mt
70 per 60), i lampadari viennesi e
la profusione dei marmi di
Carrara, il divertentissimo souk di
Mutrah e infine una giornata di
relax sulla spiaggia dell'Omani
Dive Centre, incastonata in una
profonda baia rocciosa: un angolo
di deserto in cui si insinua un mare
trasparente.

Alla fine abbiamo lasciato
l'Oman con belle sensazioni, causate da un
paese dove le tradizioni sono profondamente
radicate e dove il progressismo sta crescendo
molto velocemente; dove l'islamismo è uno
stile di vita che influenza e comanda le
attività politiche e sociali, ma dove la
tolleranza verso gli occidentali è assoluta;
dove grandi paesaggi, fatti di deserti, oasi,
montagne aride e coste affascinanti, si
alternano a siti storici ben conservati e
sapientemente restaurati; dove il benessere
è palese e la popolazione è cordiale, un paese
dove prevale un concetto fondamentale: pace
e amicizia con tutti e verso tutti i popoli!

ReportageNizwa
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Europa

di Paola Salvestrini e
Giuseppe Acquaviva

Lanzarote

Oltre lo stretto di Gibilterra, dove le
tranquille acque del Mediterraneo si uniscono
alle più agitate  dell’Oceano Atlantico, si
trova l’isola di Lanzarote. Insieme a
Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La
Palma, Gomera, Hierro e altre isole minori
appartiene all’arcipelago delle Canarie e fa
parte della Spagna.
Con Capoverde, Madeira e le Azzorre
formano l’ecoregione della Macaronesia.
Questo nome deriva dal greco makarôn nêsoi
e significa Isole dei Beati. Questi arcipelaghi
di origine vulcanica, situati nella parte più
a settentrione dell’Oceano Atlantico, non
distanti dalle coste del Marocco, erano
conosciuti gia nell’antichità e si riteneva che
fossero abitati dagli Dei che qui ricevevano
eroi e mortali di natura straordinaria (Flavio
Filostrato, Vita di Apollonio di Tiana, Libro II).
L’isola di Lanzarote fu scoperta da Lanzarotto
Marocello, un marinaio genovese che vi
approdò nel XIV sec.
Fra tutte le isole, Lanzarote è forse la meno
mondana, ma è indubbiamente la più
interessante dal punto di vista geologico e
naturalistico. L’aspetto dell’isola che
maggiormente colpisce il visitatore è il  suo
paesaggio “lunare” perché caratterizzato da
terre rosse e brune che contrasta con il cielo
azzurro e con il blu del mare.
Geologicamente Lanzarote, come tutto
l’arcipelago canarigno, si trova su un arco

vulcanico originato dal movimento
convergente della placca africana e di quella
eurasiatica. Infatti in passato l’isola è stata
coinvolta dall’alternarsi di fasi di
sollevamento e da eruzioni vulcaniche.
Attualmente i numerosi crateri che
punteggiano l’isola sono quiescenti, ma su
vaste aree sono evidenti altri fenomeni di
attività magmatica nel sottosuolo.
L’odierna morfologia è sicuramente dovuta
in massima parte all’ultima e violenta
eruzione vulcanica, avvenuta il 1 settembre
1730 e che ha interessato la parte meridionale
dell’isola.
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Tutto sembra iniziato con un gran boato
accompagnato da un violento tremore del
suolo che all’improvviso ha cominciato a
lacerarsi, aprendosi in lunghissime fenditure
dalle quali la lava ha raggiunto velocemente
il mare. Probabilmente per più di 2000 giorni
la terra ha continuato a eruttare lava,
ricoprendo quasi
metà dell’isola.
Ciò ha costretto
gli  abitanti a
spostarsi a nord
o addirittura ad
a b b a n d o n a r e
l’isola. L’ingente
q u a n t i t à  d i
m a t e r i a l e
e r u t t a t o  h a
aumentato la
superficie  di
Lanzarote che
oggi misura circa
846 Km2.
Il territorio di
L a n z a r o t e  è

condizionato,
oltre che dalla
sua  or ig ine
v u l c a n i c a ,
a n c h e
dall’assenza di
considerevoli
rilievi (il monte
più alto è il M.
Corona di 609
m) in grado di
bloccare i caldi
venti alisei e di
s p i n g e r l i  a
rovesciare la
loro umidità a

terra.
I  contadini  dell ’ isola,  che stanno
abbandonando i campi per dedicarsi al
turismo, attività di maggior reddito e
garanzia, si sono attrezzati costruendo piccoli
muretti in pietra per riparare le piantine dal
vento.

Europa
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Le colture più sfruttate sono quelle di vite,
olivo, aloe e cactus. Questi ultimi sono
coltivati non tanto per i loro frutti (i fichi
d’india), quanto per gli insetti che la pianta
ospita. Sui Ficus indica Lin. infatti vive una
particolare specie di Cocciniglia che si nutre
della linfa vitale della pianta. La femmina

di questo insetto è sedentaria e
ha una cuticola esterna color
rosso vivo. I contadini, abili
ormai a schivare le spinose
e s c r e s c e n z e  d e i  c a c t u s ,
raccolgono questi insetti per
venderli all’industria alimentare:
da essi infatti si ricava il colorante
per il Campari!

Il Parco Nazionale di Timfaya
è sicuramente una delle zone più
affascinanti dell’isola. Il nucleo
centrale del parco è costituito

dalle Montañas del Fuego. Una divertente
escursione con i dromedari ci porta sino al
fianco della montagna per godere la
splendida vista sul paesaggio circostante.
Percorrendo a piedi o con un bus la Ruta de
los Volcanes  veniamo rapidamente avvolti
dal fascino di questo paesaggio.

Europa
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La lava solidificata assume infatti forme
curiose: può apparire porosa oppure vetrosa;
in certe zone le colate si allungano
dolcemente fino al litorale e in altre formano
ripide scogliere. L’aspetto più interessante è
rappresentato dalla lava che, una volta
raffreddatasi, ha assunto una forma
colonnare a base esagonale. Raggiunta l’Islote
de Ilario, una guida ci mostra l’elevata
temperatura del sottosuolo (fino a 300 °C nei
primi 6 metri!).
La via del ritorno passa dalla Valle della
Tranquillità ricoperta interamente da cenere
vulcanica.
A parte i licheni che occupano buona parte
del panorama, dal punto
di vista botanico le poche
specie presenti sono quelle
p i o n i e r e  c h e
silenziosamente tentano
d i  f a r s i  l a r g o  i n
quest’ambiente inospitale.
Data la scarsa qualità e
quantità di cibo, neanche
gli animali hanno finora
trovato un adeguato
habitat: sono presenti solo
alcuni tipi di aracnidi e di
insetti che visibili per lo
più di notte.

Cueva de los Verdes, che si trova alle pendici
del vulcano Corona, è un insieme di gallerie
vulcaniche originatesi quando la superficie
della colata lavica si è raffreddata a contatto
con l’aria e al di sotto di questa il magma
basaltico fuso ha continuato a scorrere.
Queste gallerie, che si sviluppano per vari
chilometri fino alla costa e su vari livelli,
erano usate dagli abitanti dell’isola come
rifugio durante le scorribande dei pirati.
Piccole stalattiti si trovano sulle pareti a
testimoniare una parziale rifusione della lava
solidificata a seguito di passaggio di lava
bollente.

Europa

...con i dromedari
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Il crollo della volta di una
galleria vulcanica genera una
cavità, chiamata jameos. La più
famosa è la Jameos del Agua.
In questa zona sono state
create sia una struttura
ricettiva che il museo dei
Vulcani dell’isola. Queste
gallerie sono collegate con il
mare e durante i periodi
d’innalzamento del livello
marino l’acqua percorreva
queste gallerie verso il
vulcano. Testimone di questo
momento tettonico è un piccolo granchio
millenario cieco e albino che è rimasto
intrappolato in questa pozza.

Il panorama più suggestivo di tutta l’isola,
anche se molti sono i luoghi di belvedere, è
sicuramente il Mirador del Rio. Questo

terrazzo, arroccato su una scogliera a picco
sul mare, si affaccia su un braccio di mare
chiamato el Rio che separa la costa dell’isola
da altri isolotti che picchiettano l’azzurro del
mare.
L’isola è servita da un aeroporto e da un
porto, entrambi non distanti dalla capitale

Arrecife. Un secondo porto, ma più
piccolo, si trova a sud, nella Playa Blanca.
Da qui partono le navi per Fuerteventura.
Numerosi ciclisti decidono di visitare
l’isola su due ruote perché le strade sono
pulite e ben curate e i rilievi sono pochi
e di modeste dimensioni.
Nei villaggi si conduce tranquilla vita di
paese e facilmente si trovano buone
strutture ricettive per il pernottamento.
L’isola è bordata da svariate spiagge con
sabbia chiara (non proprio bianca!), rossa
e nera dove si possono trovare bagnanti
di ogni nazionalità.
Per il clima mite in ogni periodo
dell’anno, l’originalità del suo paesaggio
e la gentile accoglienza dei suoi abitanti,
Lanzarote è certamente da considerare
una meta obbligata tra i luoghi da visitare
se si transita in queste meravigliose zone.
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L'angolo d'Italia
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di Andrea Castellani

Isole Egadi
Le Isole Egadi sono un piccolo arcipelago nel cuore
del Mediterraneo poste a poche miglia di distanza
dalla costa occidentale siciliana.
Le isole sono tre, Favignana (la maggiore che dà
anche il nome al Comune che le comprende),
la piccola Levanzo e Marettimo la più
distante dalla terraferma;
fanno parte delle
(segue)...



...Egadi anche alcuni isolotti rocciosi delle
dimensioni poco maggiori di uno scoglio.
Tali isole, amministrativamente poste sotto
la giurisdizione della provincia di Trapani,
sono un piccolo gioiello naturalistico, con
caratteristiche profondamente diverse le une
dalle altre.
In gran parte pianeggiante e arida
Favignana, poco estesa e disseminata di
grotte carsiche Levanzo ed infine aspra e
rigogliosa Marettimo.

Da quando nel 2003 è stato potenziato
l'aeroporto di Birgi, posto tra Trapani
e Marsala ed intitolato al magnate
i n d u s t r i a l e  Vi n c e n z o  F l o r i o ,
raggiungere le Egadi è molto più
semplice che in passato; dal porto di
Trapani poi, frequenti e comodi
traghetti consentono i collegamenti con
l'arcipelago.
Appena sbarcati a Favignana, se avrete

la fortuna di visitarla nel periodo di bassa
stagione, sarete sorpresi dalla rilassante
sensazione di calma che pervade tutta l'isola:
gli abitanti, quasi tutti over 60, che giocano
a carte scherzando con la tipica inflessione
sicula, i pescatori schivi che riparano le loro
reti ed il porto dominato dalla grande
tonnara, ormai praticamente dismessa, a
testimonianza di un tempo non troppo
lontano in cui la pesca era ancora una risorsa
abbondante e produttiva.

L'angolo d'Italia
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Il mare di Favignana è
molto bello, peccato che
la costa occidentale
dell 'isola, lungo la
strada che dal centro
abitato, costeggiando
cave antiche e profonde
d i  c a l c a r i ,  p o r t a
all'imponente e un po'
scolori to  faro,  s ia
disseminata di casette
esteticamente bruttine.
Anche qua la natura ed
il paesaggio devono
cedere al richiamo del
turismo e delle seconde case.
Levanzo è invece un'isola completamente
differente: poco distante da Favignana, ma
di dimensioni molto più piccole e priva di
strade rotabili.
Paradiso degli amanti del trekking, popolata
da oltre quattrocento specie vegetali
endemiche, ma soprattutto costellata di
grotte; cavità riempite dalle acque marine,
ripari e abitazioni fino al XIX° secolo, motivo
di studio per le pitture rupestri ivi ritrovate.

Insomma non un centro di mondanità, bensì
un angolo verde e isolato, dove ricaricare le
batterie e guarire da crisi di stress.
Infine Marettimo, la più distante dalla costa
sicula, isolotto impervio e montuoso
(raggiunge un'altitudine superiore a 600 m
s.l.m.), ma non per questo meno attraente e
intrigante, anzi.
Durante il tragitto da Favignana a Marettimo,
se vi capiterà di scambiare due parole con i
marinai dei traghetti sentirete molti aneddoti,

sui turisti e
sugli abitueè
dell'isola: pare
infatti che molti
uomini politici
e  d e l l o
s p e t t a c o l o
a m i n o
t r a s c o r r e r e
nell'anonimato
l e  v a c a n z e
p r o p r i o  a
M a r e t t i m o .

L'Isola di Levanzo

Nelle cave di Favignana

L'angolo d'Italia
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Marettimo non può non lasciarvi incantati:
un piccolo paesino, protetto dal mare da
un'insenatura, con una miriade di vicoletti
in cui è facilissimo perdersi e il campanile
azzurro acceso della chiesa, svettante sopra
le bianche abitazioni, a far da guida.
Ogni piccola cosa, in quest'isoletta agli

estremi confini dell'Italia, è caratteristica:
il minuscolo ufficio postale, l'unica strada
lunga qualche centinaio di metri, la mini –
ambulanza ed il castello normanno arroccato
sulle falesie a picco sul mare, a testimonianza
di un passato glorioso quando Marettimo
era un avamposto della Cristianità di fronte

all'avanzata araba.
Insomma le Egadi sono
un mix di storia, natura e
mare incantato fusi con il
rispetto delle antiche
tradizioni espressione di
un meridione ancora non
troppo toccato dalla
d i l a g a n t e
globalizzazione...almeno
da settembre a giugno......

Il mare a Marettimo 25
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I consigli del medico

Non tutti sanno che una dieta equilibrata ricca
di calcio e una buona esposizione ai raggi UV
solari(con conseguente sintesi di Vitamina D)
sono un'ottima prevenzione nei confronti
dell'Osteoporosi.
La Osteoporosi e' una malattia caratterizzata
dalla perdita di massa ossea con alterazione
dellaarchitettura scheletrica.
Si distinguono una Osteoporosi primitiva
(post-menopausale,senilee idio-patica) e una
Osteoporosi secondaria (da varie condizioni
patologiche e da farmaci-es.cortisone).
La malattia e' contraddistinta dalla presenza
di dolore osseo diffuso, deformita' scheletriche
e facilita' alle fratture, in particolare al polso,
alle vertebre e al femore.
Le fratture rappresentano la conseguenza piu'
grave dell'Osteoporosi perche' comportano
lunghi periodi di disabilita', necessita' di
assistenza  infermieristica, interventi chirurgici
e incremento della mortalita' negli anziani.
Calcio e Vitamina D sono di fondamentale
importanza sia nella prevenzione che nella
terapia dell'Osteoporosi, sia da soli che in

associazione ad altri
farmaci che vanno ad
agire direttamente
sul turn-over osseo
( B i f o s f o n a t i ,
R a l o x i f e n e ,
T e r i p a r a t i d e ,
Ranelato di Stronzio).

Il Calcio alimentare possiamo trovarlo nella
carne,nel pesce,nelle uova,nella verdura,in
alcuneacque minerali ma soprattutto nel latte

e nei suoi derivati.
Per un buona prevenzione è  necessario
assumere perlomeno un grammo di Calcio al
giorno (tanto per fare un esempio pratico sono
sufficienti una tazza di latte, uno yogurt e un
etto di formaggio).
Lo scheletro e' la banca del Calcio e in caso di
bisogno l'organismo attinge Calcio dalle ossa
pergarantire livelli ematici adeguati.
La Vitamina D invece viene sintetizzata sulla
cute in seguito alla esposizione alla luce
ultravioletta.
Per un fabbisogno sufficiente sono necessari
 almeno 15-20 minuti di esposizione al sole
tre volte alla settimana.
E' evidente quindi che,a parte certe situazioni
particolari (anziani che vivono rele-gati in
casa,suore di clausura ecc.), e' difficile che un
soggetto giovane abbia carenze particolari.
Inoltre la Vitamina D si trova anche negli
alimenti come il pesce (in particolare il
salmone), nella verdura e nel latte, seppure
in quantita' ridotte.
Infine si raccomanda una buona dose di
attivita' fisica giornaliera in quanto un buon
tono muscolareaiuta molto nella prevenzione
della Osteoporosi.
Ottime notizie quindi per i soci AGM alle
soglie dell'estate: sole, dieta sana, attivita'
fisica e magariuna bella vacanza con una o
piu' delle nostre escursioni e l'Osteoporosi
non sara' mai un problema!

Sole, Dieta e
Osteoporosi
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Dopo aver attraversato per due
giorni il deserto del Maqteir, con le sue
sterminate pianure sabbiose interrotte da
ampie dune, arriviamo all'improvviso ad un
mare di altissime barcane gialle, bianche ed
arancioni che sembrano invalicabili.

Mentre cerchiamo il passaggio giusto
tra le dune, con le Land Cruiser che scavalcano
le creste e scendono per arditi pendii sabbiosi,
vediamo sullo sfondo un'impressionante
depressione asciutta, scintillante di
incrostazioni saline.

Trovato finalmente il passaggio tra le
dune attraversiamo
la depressione salata,
al centro della quale
appare irreale un
fortino dell'esercito
m a u r i t a n o ,  c h e
sembra un antico
ksur abbandonato
alla fine del mondo.

I  soldati  c i
prendono patenti e
carte di circolazione
e noi  dobbiamo
a s p e t t a r n e  l a
restituzione dopo i

controlli di rito, accampati intorno al pozzo
di El Ghallaouiya, che dà il nome al fortino.

I soldati sono in ciabatte, fanno il bucato
intorno al pozzo e asciugano i loro poveri
panni.

Dopo circa mezz'ora ci vengono
restituiti i documenti, così possiamo
raggiungere il piccolo canyon dietro il fortino
per ammirare i numerosi graffiti preistorici
scolpiti sulle nere pietre basaltiche avvolte
dalla sabbia giallo-ocra.

Partiamo da El Ghallaouiya alle tre e
mezzo e decidiamo di andare un po' avanti
per montare il campo appena entrati nella
grande caldera del Guelb er Richat.

Dai diari di viaggio...

di Paolo CastellaniFuga con
onore
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Finiamo di montare le nostre tende e
il campo e mentre ci laviamo in attesa della
cena, che il nostro cuoco Ahmed sta
preparando intorno al fuoco, alle sei e mezzo,
cioè neanche tre ore dopo che abbiamo
lasciato El Ghallaouiya, arriva una chiamata
da Nouakchott sul telefono satellitare.

Al telefono ci avvertono che dobbiamo
fuggire per rifugiarsi ad Oudane, distante 60
chilometri, per un viaggio nel deserto di notte
e a fari spenti, perchè è troppo pericoloso
passare la notte sotto le stelle, in quanto
alcuni terroristi di Al Qaeda hanno attaccato
il fortino di El Ghallaouiya uccidendo 4
militari.

Se i terroristi stanno fuggendo nella
nostra direzione o se si imbattono
casualmente in noi probabilmente non
avremo scampo!

Ahmed, che ha combattuto 12 anni nel
Sahara Occidentale con il Fronte del Polisario,
organizza la fuga: la prima Land Cruiser a
fari accesi con il cuoco; le altre due macchine
dietro più distanziate e a fari spenti.

Infatti un eventuale attacco in genere
colpisce la prima macchina e quindi le altre
avrebbero il tempo di fuggire o ripararsi.

Il tentativo di viaggiare a fari spenti
fallisce dopo 20 metri, quando ci troviamo
insabbiati su una duna.

Procediamo a distanza, ma a fari accesi.
Intanto arrivano notizie più precise: sembra
che i terroristi abbiano finto un guasto,
fermando il loro fuoristrada con il cofano
aperto a distanza dal fortino.
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Dai diari di viaggio...
I soldati di pattuglia si sono avvicinati

alla macchina dei terroristi con la loro
camionetta, un vecchio Land Rover pick up,
sul cui cassone è montata una mitragliatrice:
lo stesso mezzo che aveva fermato noi poche
ore prima.

I terroristi, esperti e ben addestrati
guerriglieri, hanno ucciso tutti i soldati di
pattuglia,  rubando loro le armi, la
mitragliatrice e, sembra, due ruote del loro
pick up.

Con il fiato in gola, dopo mille peripezie,
giungiamo ad Ouadane a notte fonda,
preoccupandoci di avvertire la polizia locale
che stavamo arrivando, per evitare che i
poliziotti impauriti più di noi e all'erta dalla
notizia dell'attentato ci sparino addosso.

Oltrettutto la situazione nel paese è già molto
tesa, in quanto appena tre giorni prima sono
stati uccisi 5 turisti francesi, forse da banditi
o forse dagli stessi terroristi di Al Qaeda.

Alla fine troviamo riparo dentro le basse
mure che recingono lo spartano Auberge
Aguedir, ai piedi della città vecchia di
Ouadane.

Siamo in salvo!!!
Ma sorge spontanea una domanda: visto

che l'attentato è stato effettuato appena noi
siamo partiti da El Ghallaouiya, i terroristi
sapevano del nostro passaggio e hanno atteso
che partissimo, lasciandoci andare, perchè
erano interessati solo alle armi dei soldati,
oppure sono arrivati qualche minuto dopo
che noi ce n'eravamo andati e quindi ci hanno
mancato per un pelo?

Perchè forse avrebbe fatto molto più
clamore internazionale uccidere 7 occidentali,
che non 4 soldati dell'esercito mauritano!
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Sapevamo che in Oman non avremmo
incontrato realtà come quella di Dubai, dove
luci, palazzi e grattacieli la fanno oramai da
padroni,  ma avevamo comunque il timore
di imbatterci in un'evidente sperequazione
economica e sociale e in una forte arretratezza
culturale.

Così non è stato! Già all’arrivo in
aeroporto e lungo la strada che ci porta
all’albergo dove siamo alloggiati a Muscat ci
accorgiamo subito della pulizia e della cura
che caratterizzano persone e cose: è già notte,
ma la città appare ordinata e ben tenuta, senza
t r a c c i a  d ’ u m a n i t à  s o f f e r e n t e .  E ’
un’impressione che diventa realtà nei giorni
successivi, anche quando lasciamo la città per

iniziare la visita del territorio omanita. Così,
anche nei centri lontani dalla capitale di cui
la costa è disseminata, come Qurayat, Dibab
o Tiwi, o in quelli situati all’interno, come
Bahla o Nizwa, le abitazioni sono in generale
ben tenute e le persone sono occupate nelle
loro attività, mostrandosi serene e disponibili
a comunicare con noi. Molti omaniti lavorano
come autisti o accompagnatori nel settore del
turismo, altri sono dediti alla pesca, altri
mantengono vive alcune tradizioni artigianali
come quella della terracotta, altri ancora
hanno conservato l’anima tradizionale del
commercio e hanno la loro bottega nel suq.
L’impressione è che il lavoro non manchi a
nessuno; scopriamo anzi che parte d’esso
viene appaltato: è il caso, ad esempio, di una
società turca prima e cinese ora che stanno
costruendo l’autostrada che collegherà Muscat
a Sur.

Attualità

di Osmano Oasi
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modernità in Oman

Nel suq di Nizwa
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Impressiona l’investimento che il
Sultanato sta facendo nelle infrastrutture
stradali (in Oman non ci sono ferrovie): ampie
strade asfaltate collegano tra loro i centri
abitati più importanti e la merce può quindi
spostarsi rapidamente. Colpisce anche che
la manodopera, nonostante sia in questi casi
proveniente da paesi stranieri (Pakistan e
India in particolare), non costituisca un
gruppo di persone ammassato alla periferia
della capitale o delle cittadine vicino alle
q u a l i  è
i m p e g n a t a .
Non sapre i
d i r e  s e  è
u n ’ e r e d i t à
storica di un
popolo che,
p u r
sottomesso ai
Portoghesi per
molti anni, è
stato in realtà
d a  s e m p r e
abituato ad
e n t r a r e  i n

c o n t a t t o  c o n
culture differenti;
o se è la diffusione
di istruzione e di
cultura a costituire
in generale un
f a t t o r e  c h e
favorisce questa
p a c i f i c a
convivenza. Sta di
fatto che si ha
l’impressione di un
paese in forte
sviluppo, ma senza
eccessivi traumi da

cambiamento repentino.
Mentre viaggiamo siamo sorpresi

anche dalla frequenza con cui il nostro autista
indica scuole e costruzioni di pubblica utilità
(caserme di polizia, ospedali, punti di ristoro
pubblici): d’altra parte, molti dimostrano di
conoscere l’inglese e a Nizwa abbiamo
l’occasione di osservare una scolaresca di
bambini di 6-7 anni, accompagnata da due
maestre, che visitano con noi il forte.
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Scolaresca a Nizwa

Nel suq di Mutrah



Pensiamo allora all’attenzione che, da parte
del Sultanato, è data al patrimonio storico,
ma anche alla fiducia accordata a queste
giovani maestre. E non è il solo esempio. A
Muscat, all’interno di un ufficio cambi, è
una giovane ragazza, con il capo comunque
coperto, a rifornirci di rial omaniti parlando
un perfetto inglese. Un’eccezione? Direi di
no, guardandosi un po’ in giro.

Ma attenzione: questo non fa trapelare
la minima intenzione di abbandonare
tradizioni lunghe secoli e non implica che
donne con il classico chador siano
scomparse. A noi dà più l’impressione di
un tentativo, per ora ben riuscito, di
coniugare l’eredità storica e le spinte verso
un progresso di tipo occidentale. Insomma,
un popolo aperto, ma che rimane legato e
sa mantenere le sue tradizioni.

Gran parte del merito di tutto questo
è da attribuire al Sultano Qaboos bin Said,
che da quasi quarant’anni sta governando

il paese e di cui molte strutture pubbliche
e private (alberghi compresi), ma anche
piccoli negozi, hanno un ritratto appeso.
Quando, nell’ormai lontano 1970, prese il
potere, l’Oman si presentava come un paese
conservatore e chiuso: prevaleva nel padre
di Qaboos il timore che l’influsso di modi
di pensare e culture straniere potesse
nuocere al paese. Tracce di questo
atteggiamento sono ancora rintracciabili nei
resti delle numerose porte che, per esempio
nella capitale, rimanevano perlopiù chiuse
fino ad alcuni decenni fa, dando il chiaro
messaggio di voler minor contatti possibili
con l’esterno.

La trasformazione che l’Oman ha
subito negli ultimi decenni è perciò notevole
e forse qualcuno potrebbe immaginare che
il “Sultano Illuminato” sia stato favorito in
questo suo processo d’innovazione da ciò
che ha reso tutti i paesi della zona “ricchi”,
cioè il petrolio.

Il mercato del pesce a Mutrah
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Anche qui, invece, una sorpresa.
L’Oman non ha giacimenti di petrolio così
rilevanti come altri paesi della penisola
arabica, ma i prezzi della benzina sono
estremamente vantaggiosi (1 litro di gasolio
costa a Muscat 120 baisa!! Più o meno 35
centesimi di Euro!!). L'Oman possiede invece
un importante giacimento di gas naturale,
numerosi impianti di raffinazione e
soprattutto ha puntato anche su altri introiti:
in particolare, il turismo e il mercato
immobiliare. Sono stati costruiti alcuni
insediamenti alberghieri, lussuosi e, per
quello che abbiamo potuto vedere,
relativamente rispettosi del paesaggio (per
intenderci, non colate di cemento o
costruzioni su molti piani); in generale, sono
molti i cantieri civili aperti.

Ma ciò che sostiene l ’Oman
dall’interno e in modo ancora più consistente
è l’attenzione che Qaboos ha dedicato al
benessere del suo popolo: è tradizione del

sultano fare
ogni anno un
viaggio nel
suo  paese ,
raccogliendo
b i s o g n i  e
richieste direttamente dalla popolazione e
promettendo la loro soddisfazione in breve
tempo. Cosa che sembra avvenire e che, a
quanto ci ha raccontato qualche locale, trova
ulteriore conferma in una serie di servizi
(scuola, sanità, ecc.) che il sultano ha voluto
gratuiti per il suo popolo.

Qualche giorno fa la fiaccola olimpica
ha attraversato Muscat, unica capitale dei
paesi arabi ad essere toccata da questo
simbolo sportivo che, almeno in questo caso,
riesce ad essere portavoce di vicinanza e di
to l leranza  e  non di  d is tanza  e
incomunicabilità.
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Nella più conosciuta città australiana
vivono oltre 4 milioni di abitanti, cioè circa
un quinto della popolazione dell'intera
nazione.

Essi vivono in una città che condivide
poco degli stress delle metropoli del mondo
occidentale, infatti Sydney si distende dalle
propaggini delle verdi e bellissime Blue
Montains fino alle spiagge del South Pacific
Ocean di Bondi e di Manly, passando per la
magnifica baia, una delle più spettacolari del
mondo, paragonabile forse solo a quelle di
S.Francisco e di Rio de Janeiro.

Sulla baia e sulle sue spiagge splende
il sole mediamente per 342 giorni all'anno
ed è facile comprendere perchè tutti qui
viaggiano in barca o comunque vivono
costantemente il mare, con le sue insenature
riparate, le ville e villette che scendono
direttamente in acqua, i parchi che anche in
pieno centro cittadino bordeggiano il mare

e che invitano alla vita aperta e al jogging.
Ovviamente le parole traffico, ingorghi,

smog e inquinamento sono poco conosciute
a queste latitudini e gli abitanti di Sydney
vivono la loro città in simbiosi continua con
la natura che li circonda.

Sydney è senza dubbio una città
bellissima! Ma attenzione, questo superlativo
esce dai canoni della bella città europea: qui
non esiste un centro storico affascinante e
pedonale; qui non ci sono monumenti antichi
o cattedrali gotiche; la grande bellezza di
Sydney sta tutta nella sua splendida posizione
nella baia, nel mare, nel sole, nella
congiunzione metropoli-natura, nei suoi
parchi che finiscono in mare, nel modo di
vivere rilassante e sicuro.

Il miglior modo per conoscere Sydney?
Scendere al Circular Quay alla Sydney Cove
(il porticciolo del centro di Sydney) e
prendere un water taxi o un qualunque
battello che fa il giro della baia.

Città del Mondo

L'Harbour Bridge dall'Opera House

di Riccardo CalianiSYDNEY

Manly Beach34



Scoprirete la città passando
proprio accanto all'Opera House
e al di sotto dell'Harbour Bridge,
vedrete l'AMP Tower Centrepoint,
bordeggerete The Rocks e godrete
della meravigliosa baia.

Dallo stesso punto partono
di continuo i battelli per Manly e
Bondi,  le due più belle e
frequentate spiagge oceaniche di
Sydney, sull'Oceano Pacifico,
appena fuori della baia.

Come qualunque cittadino di ogni città
del mondo prende l'autobus per un parco,
un museo o un centro commerciale, qui
troverete sempre gruppi di abitanti di Sydney
che si imbarcano per andare a passare una
giornata o qualche ora a Manly, godendo di

un'ora abbondante di traversata per la baia
e dell'atmosfera rilassante dei negozi
distribuiti su “The Corso” (la via principale
di Manly, che conduce dal molo alle spiagge)
e del mare magnifico che si affaccia
sull'oceano tra scogli e spiaggette sabbiose.

I l  Sydney Cove,  dove si
affacciano gli imbarcaderi per la
baia, i ristoranti alla moda e The
Rocks, è limitato sulla punta
orientale dalla magnifica Opera
House,  uno dei  capolavori
dell'architettura moderna.

L'Opera House, costruita tra il
1959 e il 1973, è un teatro, un luogo
dove si danza, si suona, si ascolta
musica jazz, dove si fanno oltre 3000
spettacoli l'anno.

Visto dal mare o dall'Harbour
B r i d g e  è  u n a  c o s t r u z i o n e
fenomenale, appare come una serie
di grandi conchiglie bianche che
aprono le loro valve verso l'azzurro
della baia, costantemente solcata da
centinaia di imbarcazioni, che girano
intorno al nuns' scrum (come
un'insieme di cuffie bianche delle
s u o r e ) ,  c o m e  è  c h i a m a t a
anichevolmente l'Opera House.

The Cove

L'Opera House

Manly
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L'Harbour Bridge chiude invece il lato
occidentale del Cove e getta la sua immensa
arcata di 502 metri da Dawes Point a Milsons
Point e dalla sommità dell'arco (134 metri
di altezza) si può dominare Sydney o fare
il Bridge Climb.

Ma se volete conoscere la vera anima
di Sydney e il suo stile di vita conviene
percorrere a piedi, tranquillamente, The

Rocks,  dove troverete bei
localini, come l'MCA Caffè,
il Sydney Visitor Centre, il
Cadman's Cottage (la più
antica abitazione di Sydney:
1816) ,  i l  Museum of
Contemporary Art, George
Street (la più vecchia strada
in Australia) e molti altri
luoghi che è bello scoprire
lentamente.

A Sydney sarà una
scoperta continua per tutti

i gusti, sicuramente da non mancare i Royal
Botanic Gardens, anche solo per i fenomenali
scorci di mare, il Taronga Zoo popolato di
koala e canguri,  il Sydney  Aquarium e
sicuramente l'Olympic Park con gli
avveniristici impianti sportivi costruiti per
le Olimpiadi del 2000.

Ma se alla fine rimane ancora qualche
giorno a disposizione sarà bene gustare le

magnifiche spiaggie oceaniche e
quindi salire nell'entroterra per
percorrere le verdi e spettacolari
Blue Montains e capire perchè
Sydney è una città così speciale,
dove la natura è parte integrale del
paesaggio e della vita urbana.

Città del MondoHarbour Bridge

La baia dai Royal Botanic Gardens

Opera House dai Royal Botanic Gardens
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di Laura Galmacci

Spesso si sente parlare di impatto
ambientale, inquinamento e risparmio
energetico.

Mettiamo insieme queste parole ed ecco
qua…..
nasce la singolare “casa – laboratorio” alle
porte di Milano, ad Assago.
La sfida dei progettisti nella costruzione
dell'edificio è stata quella di ottenere il
massimo dell'efficienza energetica con il
minor impatto ambientale possibile
fornendo al tempo stesso uno strumento
concreto per la  valutazione e la
comparazione dei vari sistemi termici in
termini di resa e inquinamento.
La casa è stata concepita per una famiglia
tipo di quattro persone e si sviluppa su una
superficie di circa 120 metri quadri reali.
Naturalmente, per sfruttare al meglio
l'integrazione tra le fonti di energia

convenzionali e quelle rinnovabili si sono
dovuti rispettare parametri precisi come
l'esposizione ideale in rapporto all'asse
eliotermico e la direzione dei venti
prevalenti, isolamenti termici per le pareti
e il tetto, l'adozione di infissi a bassa
trasmittanza e il controllo dell'irraggiamento
solare sui fronti est, sud e ovest (necessario
nei mesi estivi per abbassare la temperatura
interna).

Bene, quindi il look esterno è paragonabile
ad una casa moderna, ma entriamo più nello
specifico.
Il nocciolo della casa-laboratorio è costituito
dai sette diversi sistemi di generazione di
energia che possono essere utilizzati in modo
i n d i p e n d e n t e  e  c o n t a b i l i z z a t i
autonomamente per verificare con mano
apporto e consumi.

Ambiente

Casa laboratorio - Assago

CASA DEL

FUTURO??



In part icolare s i  può
ammirare la semplice stufa
a  p e l l e t ,  l a  p o m p a
geotermica (a pozzo e a
trincea)
che estrae il calore dal
terreno,  le  ca ldaie  a
condensazione, i pannelli radianti del pavimento (che consentono una temperatura di un
paio di gradi inferiore rispetto al riscaldamento tradizionale), i due impianti fotovoltaici
(uno con celle di silicio monocristallino, l'altro con policristallino), i pannelli solari.

E’ interessante notare come tutto sia
stato realizzato all'insegna della
funzionalità e della flessibilità (un esempio, le pareti interne sono scorrevoli e consentono di
ottenere una rapida variazione degli spazi interni) e soprattutto…………..la struttura così
concepita può ottenere una certificazione ambientale variabile tra le classi A+ , A e B.  Non
solo: tali risultati potranno essere ancora migliorati dall'arrivo (previsto entro i 2015) dei
nuovi pannelli fotovoltaici organici

La casa-laboratorio della Buderus (Buderus, antica società tedesca del settore riscaldamento
e climatizzazione, acquisita nel 2003 dal Gruppo Bosch) serve a dimostrare che se ancora
l'energia generata da risorse rinnovabili, da sola, non basta a coprire l'intero fabbisogno
energetico, l'integrazione con fonti non rinnovabili, può essere limitata a tutto beneficio del
risparmio energetico e dell'ambiente.
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Pompa geotermica

Pannelli radianti del pavimento



ITALIA
Alta Maremma (ottobre 2006 - ottobre
2007)
Alta Val Tiberina (aprile 2007)
Arcipelago della Maddalena (febbraio
2006)
Asolo (settembre 2006)
Bolzano (febbraio 2008)
Capri (febbraio 2007 - marzo 2007)
Civita di Bagnoregio (giugno 2007)
Costa Amalfitana (febbraio 2007 -
marzo 2007)
Dolomiti (febbraio 2007)
Ferrara (marzo 2008)
Gole dell'Alcantara (gennaio 2007)
Isola d'Elba (febbraio 2006 - aprile
2006)
Isole Borromee (novembre 2006)
Isole Egadi (aprile 2008)
Isole Eolie (gennaio 2006)
Lago di Garda (luglio 2006)
Lerici (settebre 2007)
Matera (gennaio 2008)
Monte di Portofino (ottobre 2006)
Pisa (novembre 2007)
Portofino (aprile 2006)
Portovenere (settebre 2007)
Roma (maggio 2007)
Sicilia (novembre 2007)
Siena (giugno 2006)
S.Gimignano (agosto 2006)
Treviso (maggio 2006 - luglio 2006)
Val di Fiemme (marzo 2006)
Val Venosta (marzo 2008)

EUROPA
Austria (gennaio 2008)
Bosnia Erzegovina (maggio 2007 - luglio
2007)

Croazia (maggio 2007 - luglio 2007)
Danimarca (gennaio 2006)
Finlandia (marzo 2006)
Francia (giugno 2006 - novembre 2006
- marzo 2007 - maggio 2007 - giugno
2007 - settembre 2007)
Germania (aprile 2006 - giugno 2006)
Grecia (maggio 2006)
Irlanda (gennaio 2006 - agosto 2007)
Lituania (giugno 2007)
Malta (aprile 2007)
Montenegro (maggio 2007 - luglio 2007)
Regno Unito (settembre 2006 - gennaio
2007 - luglio 2007 - agosto 2007 -
settembre 2007)
Slovenia (maggio 2007 - luglio 2007)
Spagna (agosto 2006 - Aprile 2008)
Svezia (ottobre 2007 - Gennaio 2008)

AMERICA
Bolivia (febbraio 2006)
Brasile (giugno 2007)
Canada (giugno 2006 - luglio 2007)
Colombia (febbraio 2008)
Ecuador (gennaio 2008)
Guatemala (novembre 2006 - marzo
2007)
jamaica (ottobre 2007)
Mexico (maggio 2006 - luglio 2006 -
febbraio 2007)
Perù (aprile 2007)
USA (marzo 2006 - agosto 2006 -
settembre 2006)

AFRICA
Benin (agosto 2006)
Botswana (marzo 2007)
Capo Verde (gennaio 2007)

Egitto (marzo 2006)
Ethiopia (ottobre 2006 - ottobre 2007
- marzo 2008)
Ghana (agosto 2006)
Kenya (novembre 2006)
Mauritania (gennaio 2008 - aprile 2008)
Namibia (maggio 2006)
Sudafrica (gennaio 2006)
Togo (agosto 2006 - novembre 2007)

ASIA
Cina (aprile 2007)
Emirati Arabi Uniti (maggio 2007)
Giappone (agosto 2007)
Giordania (marzo 2008)
India (aprile 2006)
Iran (gennaio 2007)
Kazakistan (aprile 2007 - febbraio 2008)
Kirghisistan (aprile 2007)
Malesia (settembre 2007)
Mongolia (ottobre 2006)
Myanmar (febbraio 2007)
Oman (aprile 2008)
Pakistan (aprile 2007)
Siria (settembre 2006)
Thailandia (agosto 2007)
Turchia (marzo 2008)
Uzbekistan (aprile 2007 - febbraio
2008)
Vietnam (febbraio 2008)

OCEANIA
Nuova Zelanda (luglio 2006)
Australia (aprile 2008)
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