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di testi e foto ai sensi e per gli effetti

Avremmo voluto dedicare l’editoriale del mese di aprile ad una
tragedia che ha sconvolto una regione.
Avremmo voluto esprimere la nostra inutile, ma sentita solidarietà
a quelle persone che, a causa di una calamità naturale forse senza
precedenti nel nostro paese, hanno perso tutto: la casa, la felicità, i
beni materiali e gli affetti personali.
Per non parlare di chi invece, più sfortunato, ha addirittura perso la
vita.
Magari ne parleremo il mese prossimo, perchè
in questo numero ci troviamo costretti a fare
alcune puntualizzazioni in merito a quanto
accaduto in seguito all’uscita del numero di
marzo del Geomondo, interamente dedicato allo
Sri Lanka e che ha riscontrato numerosissimi
consensi da parte di molti appassionati lettori
del nostro giornale. In particolare è nostro (mio)
dovere rettificare in merito all’editoriale, che
trattava un argomento tanto scottante, quanto
spiacevole come la guerra civile che da anni è in corso nello Sri Lanka.
Abbiamo ricevuto molte critiche per il fatto di aver denunciato questo
fatto, per aver semplicemente raccontato quello che purtroppo accade
in questo meraviglioso paese, per aver parlato di questa
“problematica”, dandole un risalto onestamente e giustamente limitato
rispetto a tutti gli altri aspetti del paese.
In base alla nostra natura di “giornale libero”, ci sentiamo in dovere
di informare i nostri lettori a 360° sugli aspetti positivi, ma, ahimè
anche su eventuali situazioni spiacevoli.
Il diritto di cronaca prevede anche questo, così come però siamo
assolutamente disponibili ad un confronto con coloro che si sono
sentiti offesi da ciò che è stato scritto.
Fermo restando il fatto di non aver scritto alcuna inesattezza e di non
aver esagerato alcuna situazione realmente esistente.

Riccardo Caliani
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Bollettino
Le serate a Tema
Dopo la prima serata dedicata al
deserto dell'Algeria, tenuta presso il
Ristorante Alcide di Poggibonsi il 17
gennaio e la seconda serata dedicata
a “non sprecare”, tenuta presso il
Ristorante Enoteca Il Castello di
S.Gimignano il 21 marzo, sabato 6
giugno sarà effettuata la terza serata
a tema.
Essa si svolgerà presso il
Ristorante Alcide di Poggibonsi e sarà
a cura di Pietro Ghizzani, che
presenterà uno spettacolare filmato
subacqueo sul Mar Rosso sudanese
accompagnato da meravigliose
musiche che saranno abbinate ad uno
dei mari più belli del pianeta.
Sarà una serata di grande
suggestione con immagini di alta e
raffinata qualità, per cui invitiamo di
fin da ora tutti i soci AGM a non
prendere altri impegni per quella serata.
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Tutti i soci potranno invitare persone interessate al filmato e alle attività dell'Accademia
Geografica Mondiale; il costo della cena sarà come di consueto di 25 Euro e le iscrizioni sono
già aperte: è sufficiente dare la conferma del numero e nome dei partecipanti a
info@accademiageograficamondiale.com.
Nei mesi successivi, con date ancora da definire, seguiranno altre serate.
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Le ESCURSIONI
Anche in questo 2009 le nostre escursioni attraverso le strade del
mondo non conoscono soste, infatti in questi primi 4 mesi abbiamo già
realizzato:
a gennaio la spedizione nel Sahara algerino, il cui reportage è stato pubblicato
sul Geomondo di gennaio e a cui è stata dedicata la serata a tema dello scorso
17 gennaio;

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

a cavallo tra febbraio e marzo il fascinoso viaggio in Sri Lanka, da cui è scaturito
il numero speciale del Geomondo di marzo, che ha suscitato alcune polemiche
(vedi quanto riportato più avanti), ma che ha raccolto tanti e soddisfcenti consensi;

ancora a marzo il fine settimana a Venezia, che ha ispirato i due articoli
dedicati a questa splendida città in questo numero del Geomondo;
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infine ad aprile un gruppo
di soci AGM ha effettuato
il viaggio alla scoperta di Cuba,
lontano dai luoghi turistici
classici, raccontato nel
reportage e nei box di
questo giornale.

In tutti i casi si è
trattato di viaggi molto interessanti, i
più lontani e “veri” dei quali (Algeria,
Sri Lanka e Cuba) hanno procurato
grandi emozioni e hanno lasciato
indelebili suggestioni.
A queste prime 5 escursioni
hanno partecipato 52 soci AGM
diversi, a testimonianza che c'è spazio
per tutti e grande interesse da parte
dei nostri associati.
LE ALTRE ESCURSIONI
IN PROGRAMMA
SONO
TUTTE
CONFERMATE E IN
VIA DI DEFINIZIONE;
annunciamo che per il
trekking alle Cinque
Terre (23 – 24 maggio) le
iscrizioni sono già chiuse
e il programma è
completamente definito,
con la partecipazione di
ben 22 soci.
Lo stesso discorso vale
anche per il grande
viaggio estivo in Cina e Mongolia (1 – 21 agosto), al quale parteciperanno 6 soci AGM.
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Qui di seguito riportiamo il programma completo per tutti gli interessati.

TREKKING ALLE CINQUE TERRE (Liguria)

Ritrovo alla stazione centrale di La Spezia alle ore 9.30 di sabato 23 maggio
2009.
Da lì prenderemo il trenino che ci condurrà a Monterosso a Mare in circa 17
minuti; da Monterosso inizierà lo spettacolare trekking attraverso i sentieri
delle Cinqueterre.
Raggiungeremo Vernazza (in circa ore 1,30 – 2,00), dove ci ricongiungeremo
con quelli meno altetici che sceglieranno di fare il primo tratto in treno (ignari di ciò che
si perderanno!!!) e dopo una ripida salita ci fermeremo a picco sul mare per il pranzo al
sacco.
Dopo poco raggiungeremo Corniglia, l'unico paese non sul mare, per la sosta caffè e gelato
e da lì scenderemo per una lunga scalinata e un seniero non troppo impegnativo a Manarola
(circa ore 4,00 – 4,30 di trekking dalla partenza), poi da Manarola arriveremo a Riomaggiore
per la facile e splendida Via dell'Amore.
Contiamo di essere a Riomaggiore verso le 17.00 – 17.30, in tempo per prendere il treno
delle 17.51 per La Spezia, che raggiungeremo in circa 9 minuti.
Pernotteremo al Jolly Hotel di La Spezia 4 stelle in camere superior (purtroppo non è stato
possibile prenotare in alcun albergo di Monterosso o delle Cinqueterre, sia per il notevole
afflusso turistico in questa zona e in questo periodo, sia perchè gli alberghi hanno quasi
tutti poche camere e a noi ne servivano ben 11).
Dopo un po' di riposo, doccia e una bella sistemata, faremo la cena del sabato in un posto
unico, al ristorante “Del Pescatore” proprio sul molo a Portovenere alle ore 20.30 – 21.00.
La domenica 24 maggio raggiungeremo in auto Monterosso a Mare, dove sarà possibile
godere una giornata di mare o effettuare un'escursione in trenino alla splendida Vernazza.
Pranzo a Monterosso a Mare nel ristorante “La Cambusa”

MENU' CENA DEL 23

MENU' PRANZO DEL 24
risotto ai frutti di mare;
trofie al pesto;
frittura di pesce;
contorno di stagione,
dolce della casa;
caffè;
vino bianco e acqua minerale.

antipasto di mare;
penne agli scampi;
pantacce al sugo di pesce;
grigliata di pesce misto;
frittura di pesce;
patatine fritte;
dessert;
caffè;
vino bianco e acqua minerale.
Ci sarà la possibilità di menù vegetariano.

Ci sarà la possibilità di menù
vegetariano e di carne.
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GRANDE VIAGGIO ESTIVO IN CINA E MONGOLIA
1 AGO SAB
volo diretto da Roma
Fiumicino per Pechino
con AIR CHINA
partenza ore 20.25
arrivo ore 12.40 del
giorno 2 AGO
2 AGO DOM
arrivo a Pechino e
trasferimento con
mezzo privato in
centro
città
pernottamento a
Pechino
Hotel
Sunworld Bejing 4 stelle prima visita della
città.

7 AGO VEN
Shanghai - Hong Kong con volo diretto
partenza da Shanghai alle 9.00 arrivo a Hong
Kong alle 11.20; trasferimento privato in
centro
città
(Kowlong).
Prima visita di Hong Kong; pernottamento
YMCA Hotel Hong Kong 4 stelle

3 AGO LUN
Visita di Pechino pernottamento Hotel
Sunworld Bejing 4 stelle
4 AGO MAR
Escursione da Pechino alla Grande Muraglia,
con visita anche in Cable Car, Via Sacra e
Tombe Ming; pranzo tipico cinese. Ritorno
a Pechino, pernottamento Hotel Sunworld
Bejing 4 stelle

8 AGO SAB
Visita di Hong Kong; traghetto per l'isola di
Victoria. Pernottamento YMCA Hotel di
Hong Kong 4 stelle.

5 AGO MER
Pechino - Shanghai con volo diretto partenza
da Pechino alle 15.10 arrivo a Shanghai alle
17.15; trasferimento privato in centro città.
Pernottamento a Shanghai al The Bund Hotel
4 stelle

9 AGO DOM
Hong Kong - Guilin con volo diretto partenza
da Hong Kong alle 7.35 arrivo a Guilin alle
8.35; trasferimento privato in centro città.
Visita di Guilin; pernottamento Hotel Guilin
Bravo 4 stelle

6 AGO GIO
Visita di Shanghai pernottamento The Bund
Hotel 4 stelle.
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10 AGO LUN
Crociera con battello deluxe sul Fiume Li da
Guilin a Yangshuo attraverso le risaie e le
spettacolari conformazioni rocciose di questa
regione. Pranzo tipico cinese. Pernottamento
Hotel Guilin Bravo 4 stelle
11 AGO MAR
Guilin - Xian con volo diretto partenza da
Guilin alle 10.20 arrivo a Xian alle 12.15;
trasferimento privato in centro città. Visita
di Xian; pernottamento
Bell Tower Hotel Xian 4 stelle
12 AGO MER
Trasferimento con mezzo privato all'esercito
di terracotta a qualche decina di chilometri
da Xian; visita dell'esercito di terracotta, della
Grande pagoda, del Quartiere musulmano
e della Grande Moschea. Pranzo tipico
cinese. Trasferimento privato alla stazione
di Xian e partenza in treno per Pechino con
pernottamento nelle cuccette riservate.
Partenza da Xian alle 20.16 arrivo a Pechino
alle 7.17 del 13 AGO.
13 AGO GIO
Pechino. Trasferimento privato in centro città.
Tempo per una ulteriore visita di Pechino.
Pernottamento Hotel Sunworld Bejing 4
stelle.
14 AGO VEN
Pechino - Ulan Bator (Mongolia) con volo
diretto AIR CHINA partenza da Pechino alle
7.45 arrivo a Ulan Bator alle 10.05.
Trasferimento con mezzi privati al Parco
Nazionale di Khustai e al complesso
archeologico di Ongot Pernottamento e cena
al campo di tende gher Khustai.

15 AGO SAB
Khustai - Karakorum, visita del sito e del
Grande Monastero. Pernottamento in tende
gher al campo Dreamland.
16 AGO DOM
Karakorum - Ulan Bator
Visita di Ulan Bator. Pernottamento all'Hotel
Kempinski 4 stelle.
17 AGO LUN
Ulan Bator - Deserto di Gobi con volo diretto.
Visita alla Valle di Yol.
Pernottamento in tende gher nel mezzo al
deserto al campo Three Camel.
18 AGO MAR
Deserto di Gobi, con escursione sulle dune,
alle rupi fiammeggianti e ai siti fossili del
Gobi. Pernottamento in tende gher al campo
Three Camel.
19 AGO MER
Deserto di Gobi - Ulan Bator con volo diretto.
Pernottamento all'Hotel Kempinski o Hotel
Mongolia.
20 AGO GIO
Ulan Bator - Pechino con volo diretto AIR
CHINA partenza da Ulan Bator alle 11.05
arrivo a Pechino alle 13.15. Trasferimento
privato in centro città. Ultime visite di
Pechino; pernottamento Hotel Sunworld
Bejing 4 stelle.
21 AGO VEN
Pechino - Roma con volo diretto AIR CHINA
partenza da Pechino alle 13.40 arrivo a Roma
alle 18.55. Rientro alle rispettive residenze.
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ECCO IL PROGRAMMA COMPLETO DELLE PROSSIME ESCURSIONI
23 – 24 maggio: Le CINQUE TERRE (Liguria)
forse il più spettacolare trekking d'Italia, con un percorso mozzafiato tra mare e monti da Monterosso a
Riomaggiore, attraverso Vernazza, Corniglia e Manarola. Il trenino locale aiuterà i più stanchi, ma invitiamo
tutti a partecipare con buon spirito sportivo: la fatica sarà ripagata da emozioni fantastiche. Pranzo durante
il trekking a sacco a picco sul mare; cena del sabato a Portovenere e pranzo della domenica a Monterosso
a mare in ristoranti riservati per l'AGM; albergo Jolly Hotel di la Spezia.

3 – 6 luglio (data da definire): VARSAVIA (Polonia)
weekend allungato in una delle più fascinose e sconosciute capitali europee (costo da
definire). Nei prossimi mesi saranno forniti tutti i particolari relativi al viaggio, al soggiorno
e ai costi.

1 – 21 agosto: GRANDE VIAGGIO ESTIVO IN CINA E MONGOLIA
sarà un viaggio inusuale e di grandissimo fascino, effettuato in modo individuale
attraverso la Cina orientale (Pechino, la grande Muraglia, Shangai, Hong Kong, Xian
e Guilin) con voli interni e viaggi in treno e battello e tramite un'organizzazione
mongola speciale per l'AGM in Mongolia (Ulan Bator, Karakorum, il deserto di Gobi
e gli Altai meridionali). Il viaggio sarà molto confortevole in Cina dormendo in
alberghi 4 stelle e relativamente spartano in Mongolia (dove non esistono strutture
turistiche all'occidentale) viaggiando in fuoristrada e dormendo nelle tipiche tende mongole: le gher.

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

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

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

8

Bollettino

Il concorso fotografico
Tutti i nostri fotografi scaldino le loro macchine fotografiche
immortalando personaggi in ogni angolo del mondo, infatti dalla
prossima primavera aspettiamo le vostre foto per il terzo concorso fotografico dell'AGM
intitolato

“GENTE DEL MONDO”
Le foto in formato digitale possono essere presentate in un numero massimo di 5 per
autore entro il 30 giugno 2009.
Nel numero di luglio 2009 del Geomondo sarà riportato l'elenco completo delle prime
10 foto classificate.
Il vincitore del concorso e il secondo e terzo classificati saranno premiati con un viaggio
AGM.
VISTO L'ARGOMENTO INTRIGANTE INVITIAMO TUTTI I SOCI A PARTECIPARE IN
MODO NUMEROSO: ALLA FINE DEL CONCORSO LE FOTO PARTECIPANTI
POTRANNO ESSERE RACCOLTE IN UNA PUBBLICAZIONE A CURA DELL'ACCADEMIA
GEOGRAFICA MONDIALE.

Il viaggio dei nostri inviati in Sri Lanka è stato un successo dell'AGM, perchè da esso è scaturito un numero
speciale del Geomondo dedicato interamente a questa bella nazione asiatica.
Il numero speciale del Geomondo con tanti e ricchi articoli dedicati ai vari aspetti e luoghi interessanti dello
Sri Lanka ha ricevuto molti consensi e a tal riguardo ci sono giunte numerose mail di congratulazioni.
Tuttavia l'aver denunciato la situazione di pericolosa guerriglia tra l'esercito regolare e le Tigri Tamil, soprattutto
nell'editoriale del nostro direttore Riccardo Caliani e nei consigli del medico di Fabio Marchetti, ci ha procurato
ingiustificate e insistenti critiche da parte dell'Ente del Turismo dello Sri Lanka.
Nell'editoriale di questo numero il nostro direttore ribadisce la nostra indipendenza e la nostra libertà di
stampa.
Tutta la redazione vuol ribadire che il Geomondo racconta il mondo, con occhi liberi da pregiudizi politici,
religiosi, etnici e di altra natura, proprio come recita lo statuto dell'Accademia Geografica Mondiale.
Nessun governo e nessun regime ci impedirà di raccontare e fotografare le reali situazioni dei paesi del mondo,
che nel caso del Geomondo sono sempre testati in diretta, apprezzando le cose positive e criticando quelle negative.
Già altri governi e organizzazioni non governative ci avevano fatto giungere in passato il loro disappunto per
le verità espresse a proposito di Argentina, Cipro Nord e Repubblica Ceca, ma noi abbiamo sempre risposto gentilmente
e fermamente spiegando le nostre convinzioni di libertà.
Alla fine della polemica l'Ente del Turismo dello Sri Lanka ci ha chiesto direttamente dalla sede di Colombo
le nostre foto per un rilancio e una riorganizzazione dell'Ente Turistico di quel paese.

Infine ricordiamo a tutti i soci AGM il rinnovo delle tessere sociali, che con il nuovo
anno devono essere regolarizzate per poter partecipare a tutte le iniziative AGM.
Il pagamento della tessera associativa è un atto di correttezza nei confronti di tutti i
soci, infatti con le tessere sosteniamo quasi tutte le nostre spese, che dalla redazione del
Geomondo alla prenotazione dei viaggi vanno ovviamente a beneficio di tutti i soci AGM.
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Reportage

di Paolo Castellani

alla
scoperta
di Cuba
Cubano
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Reportage
Un'isola stretta e allungata da occidente ad oriente per più di mille chilometri, in gran
parte pianeggiante e monotona, che all'improvviso si eleva in aspre e lussureggianti montagne,
come la Sierra d'Escambray e la Sierra Maestra, che termina a precepizio in mare con spettacolari
scogliere.
Un'isola circondata da un mare azzurro e turchese punteggiato da migliaia di isole coralline,
i cayos, paradiso, spesso incontaminato, per gli amanti dei Caraibi.
Un'isola piena di storia e di suggestioni, impreziosita da bei centri coloniali di origine
spagnola, invariabilmente abbandonati al loro destino, scrostati, decadenti, a volte fatiscenti, in
balia di un regime povero e triste, che non ha le risorse necessarie ad una adeguata e decorosa
manutenzione, sia per mancanza di fondi economici, che per disinteresse creato dall'assenza di
proprietà personale.
Già il regime castrista! Oltre 50 anni di dittatura di Fidel hanno ridotto l'isola ad uno stremo
economico ed intellettuale.
Ovunque campeggiano cartelloni e scritte con le massime politiche che hanno ispirato la
rivoluzione socialista, ma l'impressione è che i cubani vivano imbevuti di ideali ai quali credono
pochino, in un'indolenza rassegnata, con la tristezza negli occhi, cercando di arrabattare qualche
pesos (naturalmente convertibili) pressando in modo insistente e quasi sempre fastidioso le
migliaia di turisti che in ogni stagione affollano i paradisi dorati di Varadero o Cayo Largo e che
mettono fuori il naso dai loro resort di lusso sul mare solo in occasione della canonica escursione
a Trinidad e a La Habana Vieja.

Trinidad
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Reportage
Ma la decadenza di alcuni centri storici, la presenza costante delle vecchie auto americane
degli anni '50 (antecedenti l'embargo economico) con i loro sgargianti colori e l'immancabile
nuvola di fumo nero, l'arretratezza economica, le strade piene di cavalli e carrozzine...... tutto
concorre al fascino di Cuba, che alla fine piace e coinvolge, che rende l'isola unica nel panorama
caraibico, dove il mare turchese e le bianche spiagge coralline passano in secondo piano,
diventando solo il contorno (e che contorno!) di un mondo affascinante e senza tempo.
Il nostro viaggio alla scoperta di Cuba è iniziato dall'Avana, dopo un lunghissimo volo
internazionale via Madrid.
La prima serata “avanera” è
stata dolcissima, trascorsa tra i
meravigliosi loggiati e le enormi,
bellissime camere dello spettacolare
Hotel Palacio O'Farril e la piazza
della Cattedrale romanticamente
illuminata da una calda luce soffusa
e impreziosita dalle grandi porte
aperte della chiesa, dove si stavano
celebrando i riti del giovedi Santo.

Mezzi di trasporto cubani
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La Cattedrale de L'Avana

La Boteguita del Medio

Reportage
Ovviamente la
serata è terminata nella
storica e sempre
affascinante Boteguita
del Medio, cara ad
Ernest Hemingway, per
sorseggiare il miglior
mojito cubano.
Il secondo giorno
abbiamo iniziato il
nostro lungo tour per le
strade di Cuba
raggiungendo le Playas
de l'Este, la decadente
Matanzas e la lunga e

deludente penisola su cui sorge Varadero, la mecca dei vacanzieri.
A Varadero il mare è bello, i colori dell'acqua sono quelli tipici dei Caraibi con tutte le
sfumature dell'azzurro e del turchese e la spiaggia è una striscia lunghissima di sabbia bianca
e fine.
Ma i venticinque chilometri di alberghi di lusso che si susseguono senza interruzione,
completamente recintati e sorvegliati, rendono l'insieme anonimo e un po' squallido, somigliante
ad una prigione dorata, ma pur sempre prigione!
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Playa Ancon

Reportage
...Santa Clara, la città di
Che Guevara, ci ha accolti con
uno spettacolare acquazzone
tropicale che ci ha costretto a
rifugiarci per mezz'ora sotto
i portici della piazza centrale.
Il monumento al
famoso treno assaltato dal Che
e dai suoi guerriglieri è
piuttosto deludente, ma la
cittadina di Manicaragua,
sulla strada verso Trinidad, è
molto autentica e ci ha
regalato belle immagini di vita
provinciale cubana...
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Reportage
Le salite ardite, su strade dissestate, verso le cime lussureggianti della Sierra d'Escambray
ci hanno fatto godere di bei paesaggi ammantati di vegetazione tropicale e ci hanno introdotto
a quel capolavoro di arte, di colori, di suggestioni, di romanticismo e di decadenza che è tutta
insieme la splendida Trinidad.
Basse case dai colori pastello, illuminate dalla luce calda del sole tropicale, fiancheggiano
piccole strade acciottolate, nelle quali trafficano le vecchie auto americane degli anni '50 e i calessi
trainati da docili cavalli.
La Plaza Mayor, con il suo giardinetto centrale decorato di vasi monumentali e la grande
chiesa parrocchiale, con il bel palazzo porticato del Museo Romantico e le antiche case ben
restaurate, racchiude un fascino senza tempo ed è di una semplice bellezza struggente.
Qui ci siamo attardati in dolci chiacchere sulla scalinata di un bar all'aperto, sorseggiando
un mojito avvolti dall'atmosfera lenta e coinvolgente di Trinidad.
Infine abbiamo sfruttato la posizione del nostro albergo proprio sulla spiaggia sulla penisola
di Ancon, per terminare la giornata nuotando nel Mar dei Caraibi lungo la striscia rossa di un
tramonto interminabile.
Il giorno seguente abbiamo fatto vita da Caraibi, raggiungendo in catamarano le fantastiche
acque di Cayo Blanco con la sua bella barriera corallina.
E la sera ci siamo concessi un'ultima visita a Trinidad aspettando il tramonto sulla collina
dove si ergono solitari i ruderi della Ermita de Nuestra Senora de la Candelaria de la Popa, da
dove si dominano tutti i vecchi tetti di Trinidad, fino alla lontana punta di Ancon che piega
verso il Mar dei Caraibi.
Tramonto alla Penisola di Ancon
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Reportage
Il giorno successivo è stato il più bello dell'intero
viaggio, con la sosta panoramica alla Valle de los
Ingenios, la visita della piacevolissima città di Sancti
Spiritus con le sue case colorate e le vie acciottolate e
infine l'arrivo a Camaguey, ricca di monumenti, di
retaggi storici, di belle piazze, tra cui l'incantevole Plaza
San Juan de Dios contornata di edifici settecenteschi e
del monumentale Ospedale de San Juan de Dios con
la bella facciata giallo pastello.
La cena nel cortile del ristorante La Campana de
Toledo, affacciato sulla stessa piazza, è stata il
coronamento di una grande giornata!
La mattina successiva abbiamo intrapreso il lungo
viaggio verso Santiago de Cuba, che abbiamo raggiunto
solo a pomeriggio inoltrato attraverso un epico percorso
sulla Sierra Maestra su strade prima tutte dissestate,
poi sterrate e infine ridotte a strette mulattiere, che ci
hanno fatto temere di non arrivare mai a destinazione.
Infine sbucati sulla splendida costa sud-orientale
di Cuba, dove le montagne della Sierra si gettano nel
Mar dei Caraibi con ripide scogliere bordate di strette spiagge in un mare luccicante contornato
da barriere coralline, la strada è tornata più praticabile, anche se due ponti crollati e una galleria
impraticabile ci hanno costretti a rischiose deviazioni e ad inevitabili guadi.
Santiago è una bella città piena di vita, ma priva del fascino coinvolgente di Trinidad, di
Sancti Spiritus e di Camaguey.
Un volo della Cubana de Aviacion ci ha riportati all'Avana, dove abbiamo passato un'altra
notte e un'ultima
giornata a Cuba tra le
vie e le piazzette della
città “Vieja” in
un ambiente molto
piacevole.

Sancti Spiritus
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Reportage
Alla fine l'impressione è che Cuba non meriti tutta la sua fama per le bellezze
del mare, visto che nell'area caraibica vi sono decine di posti migliori di Varadero
o dei cayos cubani, ma il fascino dell'isola è racchiuso soprattutto nei suoi
decadenti centri storici di origine coloniale, nella sua vegetazione, nei
volti sorridenti e rassegnati della sua gente....

La costa orientale
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BOX

Trinidad de Cuba
dentro il viaggio
di Maria Martinucci

U

n campanile di notevole fattura barocco-coloniale si staglia contro un cielo turchese,
annunciando la città di Trinidad, uno dei più antichi insediamenti europei nelle americhe.
La visita di Trinidad si trasforma in qualcosa di coinvolgente che ci richiama a tempi
lontani, ad atmosfere in bilico tra il ricordo dell’Andalusia, l’esotismo e la diversa realtà di
questo mondo.

Foto di Adriano
Pietrini
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Le case, basse, quasi accucciate a proteggersi dalla furia di una natura che a queste
latitudini si manifesta in tutta la sua potenza, sono dipinte a colori pastello e tagliate da
antiche strade acciottolate.
Comunque sulla via del ritorno dalla visita a questa piccola città non si può fare a meno
di ripensare e rivedere tutto un miscuglio di Spagna,
Africa e America, inferriate alle finestre, percezioni
di nascosti giardini interni, penombre e luci accecanti,
barocco con lontane venature africane, musiche, ritmi
e silenzi; il tutto immerso in un tempo dilatato soffuso
di una punta di spiritualità.
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BOX

A

Penisola di Ancon
e Cayo Blanco

di Tiziana Aiazzi

soli dieci chilometri da Trinidad, si trova l’incantevole penisola di Ancon bagnata
dalle trasparenti acque del Mar dei Caraibi.
È un lembo di sabbia bianca frequentato da turisti di tutto il mondo e riconosciuto come
una delle spiagge più belle di Cuba.
Si possono trovare accoglienti e confortevoli hotel circondati da palme e fiori tropicali
a pochi metri dalla spiaggia.
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BOX

Dalla marina è facile partire con barche e catamarani per immersioni e snorkeling sulla
barriera corallina. Da non perdere è l’escursione a Cayo Blanco, che viene raggiunta dopo circa
un’ora e mezzo di navigazione.
Cayo Blanco è un isolotto corallino con bellissime spiagge bianche ed acque incredibilmente
verdi azzurro, dove a poca distanza da riva si estende la più grande formazione di corallo
nero di Cuba.
Lì si possono ammirare le bellissime specie di pesci e una vegetazione sottomarina
veramente eccezionale.
Durante la permanenza sull’isola, passeggiando sulla riva si possono trovare vari tipi
di conchiglie, residui di coralli ed è facile anche imbattersi in esemplari di iguana, affabili
abitanti della candida spiaggia caraibica.
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L'angolo d'Italia

Venezia
Venezia…eri entrata dalla mia finestra
come un’alba, dal fumo della notte in un
giorno passeggero …ricordo il tuo profumo,
luce nella nebbia, quando ancora ti
respiravo vento …
E’ impossibile contenere in un angolo tutte le
emozioni, tutte le sensazioni e la storia che questa
vecchia e nobile “Signora” fa respirare al visitatore
e, come in nessun altro posto al mondo, vi si
intrecciano poesia, amore e mistero.

Il Campanile
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di Simone Meniconi

L'angolo d'Italia
L’antica VENETIA nel corso dei primi secoli d.C. subì, a più riprese, invasioni da parte
di Visigoti e Unni costringendo le popolazioni a trasferirsi nella zona lagunare dove già alcuni
piccoli insediamenti traevano sostentamento dalla pesca e dallo sfruttamento delle saline.
Successivamente Ostrogoti prima, Bizantini e Longobardi poi, si impadronirono con un accordo
dell’intera VENETIA, attestandosi questi ultimi nelle zone interne, gli altri verso la costa. E
fu proprio questa spartizione che dette inizio al trasferimento delle autorità civili e religiose,
insieme a buona parte della popolazione, verso la costa. Questa rimarrà sotto l’impero Bizantino
per molti anni, acquisendo sempre maggior autonomia divenendo la VENETIA MARITIMA.
I primi abitanti di VENEZIA avevano già sviluppato diverse attivita’ sul mare ed anche se
molti di loro vivevano di pesca, commercio del sale e di arti varie , i più facoltosi spingevano
già i loro traffici oltre la laguna.
Dal 697 (e per circa 1000 anni) il capo della Repubblica era il Doge, teoricamente eletto a vita,
ma in pratica spesso costretto a rimettere il proprio mandato a seguito di risultati insoddisfacenti
del proprio governo.
Nell’828 i Veneziani trasferirono da Alessandria d’Egitto il corpo dell’Evangelista San Marco
nella cappella del Palazzo Ducale, proclamandolo patrono della città e dandogli poi onorata
sepoltura nella prima Basilica a lui dedicata.
Nei secoli VENEZIA divenne la capitale della Repubblica Veneta che con i suoi 1100 anni di
storia è stata la più lunga e duratura repubblica della storia ed una delle maggiori potenze
europee.

Piazza San Marco
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Tra le Repubbliche Marinare presenti intorno al XII XIII secolo, fu solo con Genova che
Venezia non riuscì a trovare un accordo per la spartizione delle rotte commerciali e verso
l’oriente.
Dalle molte battaglie combattute, possiamo dire, in realtà, che nessuna delle due uscì veramente
vincitrice; vuoi perché Genova, logorata anche da lotte interne non riuscì ad estromettere la
rivale dai traffici verso l’oriente, vuoi perché Venezia stessa, caduta Bisanzio in mano agli
Ottomani di Maometto II, dovette rinunciare al dominio navale cercando di espandersi
all’interno. Questo arretramento, tra il XIV e XV secolo, ad opera di famiglie facoltose, di
mercanti e di militari, dette inizio al periodo della costruzione di splendidi e lussuosi edifici
conosciuti come le ville venete.
Per espandersi nella terraferma, la Serenissima si affidò a capitani di ventura quali il
Gattamelata o il Carmagnola, conquistando parte dei territori lombardi, ma che successivamente
dovette cedere a causa della rottura dell’alleanza, che nel frattempo era stata fatta, con Firenze.
Venezia, all’apice della sua potenza, controllava gran parte della costa dell’Adriatico e molte
delle isole dell’Egeo, inclusa Creta. Internamente si estendeva fino al lago di Garda ed a
Ravenna. Ben amministrata e ricca di traffici, la Repubblica di Venezia si collocò, agli inizi del
XVI secolo, ad un livello superiore a quello di altri stati del tempo.
Fu proprio a causa di questo allargamento territoriale che la Serenissima entrò in conflitto
con numerosa nobiltà di allora e con la Chiesa. Nonostante fosse ancora militarmente forte,
conobbe giorni di dolore e di disperazione quando, rimasta isolata e divisa, fu inevitabilmente
battuta dai francesi agli inizi del 1500 e solo grazie alla sollevazione popolare ricacciò indietro
lo “straniero”.
San Giorgio Maggiore
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Successivamente molti altri avvenimenti
caratterizzarono la storia di questa Repubblica che
si trovò alla fine delle guerre d’Italia, circondata
da potenze quali la Spagna, l’Impero degli Asburgo
e l’Impero Ottomano, esponendo a minacce concrete
tutti i suoi possessi d’oltremare. L’emarginazione
commerciale di Venezia si concretizzò con la perdita
di importanza delle rotte commerciali mediterranee
in favore di quelle atlantiche tracciate da spagnoli
e portoghesi, dalla scoperta dell’America e
dall’apertura della via per le Indie. La situazione
poi si aggravò ulteriormente a causa del continuo
avanzare dei Turchi con i quali ingaggiò furiose,
lunghe ed estenuanti battaglie che la indebolirono
notevolmente. Dopo 1070 anni d’indipendenza,
questa città, ricca, raffinata e con una forte influenza
sull’arte, l’architettura e la letteratura, si arrese a
Napoleone Bonaparte il quale proclamò il Governo
provvisorio della Municipalità di Venezia.
Il resto è storia più recente con l’invasione
dei Francesi alla fine del 1700 e l’arrivo degli
Austriaci. Successivamente divenne una delle due
capitali del Regno Lombardo/Veneto partecipando alle lotte risorgimentali. Dopo il ritiro
degli Austriaci, venne nuovamente proclamata la Repubblica ed al termine della III guerra
d’Indipendenza e dopo un controverso referendum, fu unita al Regno d’Italia.
Il primo contatto, che il moderno viaggiatore ha con Venezia percorrendo il Ponte della
Libertà, è con il Canal Grande.
Un serpentone d’acqua di circa
4 Km che in alcuni punti
raggiunge i 70 metri di
larghezza e si snoda
disegnando una grande esse.
E’ la maggior via d’acqua, sulle
cui sponde sono allineati circa
200 splendidi palazzi, costruiti
dell’aristocrazia veneziana. E’
attraversato da quattro ponti:
il Ponte degli Scalzi, il Ponte
dell’Accademia, il Ponte della
Costituzione ed il Ponte di
Rialto, il più importante e
famoso.
Il leone di San Marco
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Canali a Venezia
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L'angolo d'Italia
Il primo, interamente in pietra d’Istria ed il secondo in legno e ferro, furono progettati dall’ing.
Eugenio Miozzi. Il Ponte della Costituzione, ultimato nel 2008, dopo 6 anni di lavori e
numerose problematiche (costi, tempi …..) è stato progettato dall’architetto ed ingegnere
Santiago Calatrava.
Un altro ponte, che non attraversa il Canal Grande ma di certo non meno importante e se
non altro molto famoso e’ il Ponte dei Sospiri, che nell’800 prese questo nome immaginando
che i prigionieri che di qui transitavano verso le prigioni, guardando verso la meravigliosa
laguna e l’isola di S.Giorgio, sospirassero sapendo che molto probabilmente non avrebbero
mai più visto la luce del sole. Ma Venezia incanta anche con altre magnifiche opere quale
Piazza San Marco, con il campanile, la Basilica, la Torre dell’orologio ed il Palazzo Ducale.
Gioiello mondiale, unico per i tesori d’arte, le forme, i palazzi, la storia e quant’altro, S.Marco
è, per il visitatore, meta primaria. Occorrerebbero fiumi d’inchiostro per descrivere le bellezze
e l’unicità di queste architetture, dei mosaici, delle facciate, degli interni e dei porticati con
i famosi caffè e gli storici negozi. E’ come un immenso salone marmoreo a cielo aperto.
Ma Venezia non e’ solo questo. Ci sono le vecchie e care gondole che percorrono instancabili
tutti i rii, ci sono le piccole vie o “calle”, i numerosi ponti in pietra ad arco, le piazzette o
“campi”, le “fondamenta”, vie che costeggiano i canali, le “mercerie”, strade con le botteghe
di merci varie e poi ci sono le “corti”, il “campiello”, il “sotoportego, il “paludo” ….qui tutto
ha un proprio nome, un proprio significato, una propria storia.

San Marco e Palazzo Ducale

Il Lago di Mezzano
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L'angolo d'Italia
Gondole verso San Giorgio

E come non parlare poi dei musei, delle gallerie e delle chiese di cui Venezia è custode. Oltre
alle più famose S.Giorgio, sull’omonima isola prospiciente S.Marco e del Redentore, su quella
della Giudecca, ci sono anche S.Maria della Salute, S.Maria Formosa, S.Barnaba, S.Rocco,
S.Maria Gloriosa dei Frari, S.Paolo, S.Giacomo di Rialto (la più antica di Venezia), S.Zaccaria
ecc..
Ci sono poi anche tradizioni che fanno di Venezia un polo di attrazione mondiale. Tradizioni
fatte di appuntamenti letterari e culturali (tra i più conosciuti la Biennale e gli eventi del
Teatro della Fenice) e di manifestazioni quali il Carnevale e la famosa Regata Storica. La
prima è un appuntamento storico-mondano che non ha uguali al mondo: migliaia di persone
si travestono con maschere ed abiti artigianali cuciti appositamente e, come su un grande
palcoscenico naturale, danzano e si muovono. La seconda, che risale al XIII secolo e’ una vera
e propria corsa sul Canal Grande tra imbarcazioni, precedute da uno sfarzoso corteo tra cui
spicca il Bucintoro, l’imbarcazione del Doge, un tempo dorata galea con effigi e decorazioni.
Ma l’acqua, che rende Venezia così unica e così attraente, la minaccia continuamente ed è
compito dell’uomo difenderla perché “…qui è come se tutto si fosse fermato da sempre: la
laguna che ti culla in un torpore di secoli, ti vizia, t’illude…”

Il Lago di Mezzano
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VENEZIA
Le architetture moderne
La nostra visita a Venezia
si è spinta oltre i luoghi tradizionali,
ed ha voluto tracciare un percorso
diverso, moderno, ma altrettanto
affascinante.

di Tamara Morandi

....CONTINUA

Particolare della struttura del Ponte della Costituzione
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Foto di Franco Ancilli

VENEZIA: Le architetture moderne
La prima sosta è stata
alla porta dell’IUAV
facoltà di design e arti
realizzata nel 1985. Fa
parte del complesso
edilizio dei Tolentini, si
trova in prossimità di
Piazzale Roma e
comprende il convento
della chiesa omonima e
alcune aree confinanti,
la casetta ex Palma
(acquistata nel 1968 e
restaurata nel 1977
Porta dell'IUAV
dall’ufficio tecnico dello
I U AV ) , l ’ i n g r e s s o ,
acquisito per cessione gratuita nel 1979, fu trasformato, su un progetto di Scarpa, ha una
cancellata in ferro, scorrevole su ruote, munita di una lastra in pietra d’Istria, a sinistra ha un
pannello in cemento facciavista sagomato a scalini; a destra una pensilina aggettante sopra
l’ingresso, senza dubbio è un intervento di notevole impatto.
Continuando ci siamo diretti verso il Ponte della Costituzione, dove ci siamo trattenuti per
osservarlo da tutte le prospettive e percorrerlo.
Il Ponte della Costituzione di Santiago Calatrava
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Ponte della Costituzione

Fino al 1850, il Canal Grande era oltrepassato solamente dal ponte di Rialto: nel giro di dieci
anni gli austriaci realizzarono due ponti in ferro, uno davanti alle Gallerie dell'Accademia e
uno di fronte alla stazione ferroviaria, che tra il 1934 e il 1938 vennero sostituiti rispettivamente
dal ponte provvisorio in legno all'Accademia e dal ponte degli Scalzi realizzato interamente
in pietra d'Istria, entrambi su progetto dell'ingegnere Eugenio Miozzi (1889-1979), all'epoca
a capo della Direzione Lavori e Servizi pubblici del Comune di Venezia.
Nel 1997 il famoso architetto scultore ed ingegnere Santiago Calatrava regalò alla città di
Venezia il progetto esecutivo per un quarto ponte sul Canal Grande di collegamento tra l'area
di arrivo a Venezia (Piazzale Roma) e la zona della stazione di Santa Lucia.
Quello di Venezia è molto diverso dalle opere che hanno reso famoso Calatrava, è l’essenza
della discrezione: nessuna rete di cavi, solo una semplice campata a forma di freccia da sponda
a sponda, senza nessun supporto visibile, è un ponte che dialoga con il contesto veneziano,
con una personalità spiccata, leggero e non invasivo.
E’ l’occasione di inserire un’opera contemporanea in un contesto urbano importante. Calatrava
è autore di altri ponti famosi, come ad esempio il Puente de la Mujer di Buenos Aires, il
Puente del Alamillo sul Guadalquivir a Siviglia e l'Oberbaumbrücke di Berlino.
Il ponte dalla forma arcuata è lungo dagli scalini 94 metri, con un'ampiezza centrale di 81
metri. La larghezza varia da 5.58 metri su entrambi i lati fino a 9.38 metri nella parte centrale
del ponte. Il ponte si eleva da un’altezza di 3.20 metri sulle sponde fino a 9.28 metri nella
parte centrale. Gli elementi strutturali, interamente in acciaio, sono costituiti da un arco
centrale con un ampio raggio (180 m), due archi laterali e due archi inferiori. Gli archi sono
connessi da travi costituite da tubi in acciaio e lamiere.

34

VENEZIA: Le architetture moderne
I gradini e l'impalcato del ponte sono costituiti da sezioni alternate di vetro infrangibile e
pietra d'Istria, rifacendosi al disegno della pavimentazione esistente in vari ponti di Venezia.
Il parapetto è interamente in vetro con un corrimano in bronzo, compresa la parte superiore.
Di notte, le lampadine fluorescenti del corrimano illuminano la via, aumentando l'effetto
teatrale grazie all'illuminazione proveniente dalla parte inferiore dell'impalcato trasparente.
Le luci sulla parte inferiore delle pareti illuminano il suolo ai due lati del ponte.
Lo stesso Sindaco di Venezia ha proposto di chiamare l'opera dell'architetto spagnolo "Ponte
della Costituzione" (per il sessantesimo anniversario della costituzione italiana); in precedenza
erano stati fatti altri nomi come Ponte de la Zirada (data dalla vicinanza con la curva del
Canal Grande chiamata Zirada) oppure Ponte delle Due Sante (in riferimento al nome delle
due fondamenta unite dal ponte, quella di Santa Chiara e quella di Santa Lucia), oppure
Ponte Sabbadino, in onore del Proto che nel XVI secolo concepì l'idea di un nuovo ponte sul
Canal Grande (all'incirca nella stessa collocazione).
Un'altra tappa è stato lo showroom dell’Olivetti opera di Carlo Scarpa negli anni 1957-58.
A seguito del premio
nazionale Olivetti per
l’architettura, ricevuto da
Scarpa nel 1956 Adriano
Olivetti affidò al maestro
veneziano
la
sistemazione di un locale
di circa venti metri per
cinque, con il fronte principale rivolto verso la
piazza S. Marco ed il
fianco affacciato sulla
corte del Cavalletto.
L’ i n g r e s s o è c a r a t terizzato da una porta
scorrevole in ferro
intrecciato, oltre la soglia
Ex Negozio Olivetti
è posta un’opera in
bronzo di Alberto Viani posta in equilibrio sulla vasca d’acqua (attualmente vuota) in marmo
nero del Belgio. Molto particolare ed accurato il pavimento composto da tessere in pasta di
vetro, che si ispira ad un acquerello di Paul Klee. Lateralmente all’ingresso il logo Olivetti è
posto su una lastra di pietra d’Istria a spacco. Ma senza dubbio l’elemento più caratterizzante
resta la scala che da piano terra conduce a piano primo, ognuna delle lastre in pietra che la
compongono risulta autonoma rispetto alle altre, e pur essendo una scala in pietra riesce a
trasmettere una leggerezza plastica. Il locale ha un doppio volume, con altezza di circa 4
metri, è attraversato da due passerelle rivestite in legno di teak, che collegano i due uffici
presenti al primo piano.
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Passeggiando per Venezia, abbiamo visto la Casa alle Zattere (1953-62) di Ignazio Gardella,
la cui facciata si incontra con la luce riflessa nell’acqua, il cromatismo dei materiali, l’ornamento
nei dettagli, rispecchia in pieno l’architettura
veneziana. Il tema predominante è la facciata:
l’ornamento, la decorazione, la pietra, il coccio
pesto, il colore la inseriscono in modo naturale
nel contesto urbano.
Da lì ci siamo spinti fino alla Giudecca per
osservare il moderno quartiere di Cino Zucchi
dove la zona industriale abbandonata “Junghans“
da fabbrica è stata trasformata in un quartiere
residenziale.
L’ intervento dell’architetto milanese Cino Zucchi
nell’area ex-Junghans della Giudecca non può
infatti essere etichettato come un mero progetto
di riconversione di un area dismessa. I cinque
edifici di Zucchi, seppur ricercando una propria
autonomia formale, non mancano di tale , e sono
volti alla ricerca di un particolare carattere per
ciascun edificio ed è lo stesso architetto in varie
interviste che invita ad andare oltre l’edificiosouvenir, per scoprire luoghi più narrativi della
città.
Giudecca - I canali
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Giudecca
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A Cino Zucchi è riservata la
Nuove architetture di Cino
progettazione di cinque degli edifici
Zucchi alla Giudecca
previsti dal masterplan. Realizzati
fra il 1998 e il 2003. Il più
rappresentativo dei cinque,
soprattutto per quanto riguarda le
ricerche effettuate dal progettista,
è l’edificio che appare, nella sua
estrema modernità, un edificio
assolutamente tradizio-nale e
perfettamente affine allo stile
veneziano, senza però rivelare
inflessioni di carattere nostalgico.
Dal punto di vista costruttivoarchitettonico si tratta di un volume unico, articolato su quattro livelli serviti da un unico
vano scala al centro che distribuisce quattro appartamenti per piano. Il manufatto si presenta
come una sorta di cubo, la cui massa è sapientemente alleggerita da logge incassate per
garantire il dialogo con l’esterno, e da aperture di differenti dimensioni a seconda che si tratti
di finestre per l’illuminazione degli ambienti principali o di servizio. Una romantica corte
trapezia in marmorino bianco chiusa su tre lati si apre sull’originaria ciminiera, unico elemento
volutamente conservato a testimonianza della passata destinazione industriale del sito, e porta
dallo spazio pubblico all’in-gresso.
La mia opinione di architetto è che finalmente si è trovato il coraggio per dare un messaggio
di novità, di vita a Venezia, dopo anni di stagnazione architettonica ed urbanistica. Venezia
resta sempre un esempio che molte città d’arte italiane stracolme di capolavori architettonici
del passato dovrebbero seguire.
Le nostre città sono restie ad immergersi nel presente dell’architettura e a dirigersi verso il
futuro. Il bellissimo ponte di Calatrava, con linee semplici e pulite è nel contempo elegante
e inserito con discrezione nel contesto, ma rappresenta anche per chi giunge alle porte di
Venezia, L'architettura nuova lavora sempre sulla rottura e sulla discontinuità, che non significa
non essere amalgamati con il tessuto esistente, ma bisogna accettare il fatto che il nuovo non
deve essere sempre conciliante. A mio
avviso il ponte sul Canal Grande di
Calatrava, l'intervento di Cino Zucchi alla
Giudecca, la nuova sede dello IUAV,
esprimono chiaramente la voglia di Venezia
di guardare al futuro non come una città
che sta muorendo soffocata da mille
problemi, ma come una città moderna che
affronta il presente con coraggio, portando
avanti scelte che fanno e faranno discutere.
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Facciata alla Giudecca

Le Maldive:

UNA GHIRLANDA DI ISOLE A CAVALLO DELL'EQUATORE

T

utti conoscono le Maldive, almeno per sentito dire: una miriade di isole disposte a
formare atolli, di cui una ventina adibite a villaggi turistici dove ognuno può trovare la propria
vacanza (dal non fare assolutamente niente al dedicarsi a vari sport).
CONTINUA...

Una coppia di Pesce farfalla

di Pietro Ghizzani
Mare spiaggia e vegetazione tropicale

Tartaruga marina
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Squalo white tips

Mondo
Pic-nic island con idrovolante

La mia passione per la subacquea, però, mi ha fatto esplorare le Maldive in un altro modo,
in crociera, e per tre volte mi sono recato in questi luoghi effettuando itinerari diversi e in
diversi periodi dell’anno; questo mi ha permesso di conoscere alcuni atolli, ma al di là di una
descrizione noiosa e dettagliata, vorrei fare solo delle considerazioni di carattere generale sul
perché il mare delle Maldive è unico al mondo.
Un atollo è costituito da una corona di isole che racchiude un tratto di mare caldo e tranquillo,
protetto così dalle intemperie che spesso agitano l’Oceano.
Le dimensioni in genere sono di tutto rilievo: per esempio l’atollo di Ari, fra i più noti, è lungo
circa 90 Km, largo 30 Km e al suo interno contiene un centinaio di isole; alcune di queste sono
solo lembi di sabbia corallina, macchie bianche in un
Azzannatori orientali
mare cristallino, talvolta arricchite dal verde intenso
della vegetazione tropicale, mentre in altre, più grandi,
ci sono villaggi di pescatori dove la vita scorre
tranquilla, scandita dal ritmo millenario delle ore di
luce e dalle stagioni: tutte, comunque, possibili mete
di sbarchi rigeneranti dopo giorni di navigazione.
Anemone e Pesce Pagliaccio

39

Murena leopardo

Mondo
Le isole che formano il bordo esterno dell’atollo hanno invece dimensioni più importanti di
quelle interne (se così non fosse le onde dell’Oceano le avrebbero già disgregate, una sorta di
selezione naturale ...), sono piuttosto ravvicinate, quasi fossero una muraglia e separate fra di
loro da brevi tratti di mare che mettono in comunicazione il mare aperto con il mare interno:
queste sono le famose pass maldiviane dove le correnti impetuose dell’Oceano Indiano entrano
nell’atollo per poi uscire, garantendo un ricambio continuo.
Fare immersioni nelle pass significa incontrare tutti gli elementi che caratterizzano la vita marina:
dal plancton ai ‘fiumi’ di migliaia di pesciolini colorati, fino ai grandi predatori. In questo
ambiente si tocca con mano la grandezza della Natura e la nostra piccolezza; siamo ospiti in
questo mondo che non ci appartiene, la tecnologia ci ha ‘adattati’ alla vita sottomarina ma siamo
vulnerabili e la corrente è qualcosa di indescrivibile! Non c’è modo di vincerla, si può solo
avvicinarsi con prudenza al bordo della pass stando ben aggrappati al reef sottostante con le
mani (guantate) o, meglio ancora, con arpioni di acciaio. Una volta arrivati così, in sicurezza,
al bordo della pass non ci resta che godere dello spettacolo che si offre davanti ai nostri occhi:
tonni, branchi di barracuda o di carangidi, pesci Napoleone, mante, aquile di mare e squali ci
passano davanti indifferenti della
Alcionario e coralli molli
nostra presenza, mentre ci
dimentichiamo delle difficoltà e della
fatica. Lo spettacolo è al di sopra delle
mie capacità descrittive, ma, da buon
fotografo AGM, ho realizzato un video
subacqueo che meglio di qualsiasi
parola racconta i colori e le emozioni
vissute (le foto sub di questo articolo
sono ‘frames’ del video).

Isole e mare
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Mondo
All’interno
dell’atollo, il
mare più calmo
e
m e n o
profondo e la
temperatura più
alta creano un
habitat diverso;
in questa sorta di
mare chiuso, a
ridosso della
barriera corallina
delle isole,
crescono coralli
multicolori,
madrepore,
Villaggio di pescatori
alcionari, mentre
dentro alle grotte si possono trovare nuvole di pesciolini trasparenti (glass fish), si vedono
murene di ogni tipo (leopardo, zebra, le murene giganti ...), per non parlare degli anemoni
con i pesci pagliaccio, i pesci scorpione, pappagallo, i trigoni e così via. Tutti i pesci, dai più
piccoli ai più grandi, si lasciano avvicinare senza troppi problemi fino quasi a toccarli; in
questi mari incontaminati l’uomo ancora non si è distinto per gli scempi fatti altrove. Gli
animali non ci temono e anche i predatori si avvicinano; ci guardano, ci giudicano forse buffi,
rumorosi (le bolle dell’erogatore!), certamente l’odore del neoprene non piace, i campi
magnetici delle nostre strumentazioni li disturbano e perciò dopo averci analizzato ben bene
se ne vanno via tranquilli.
La subacquea però ha regole che non vanno infrante pena conseguenze anche mortali; una
di queste impone uno stop alle immersioni per 24 ore prima di volare per cui è tradizione,
prima del rientro a casa, passare un giorno a Malè, la capitale del “Regno delle Mille Isole”.
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Lo skyline di Malè

Mondo

La Moschea di Malè
Malè è una cittadina moderna cresciuta a dismisura negli ultimi 20 anni, sull’onda del successo
turistico; oggi conta ben 75.000 abitanti (1/3 di tutti i maldiviani) e considerando le dimensioni
esigue dell’isola su cui sorge si capisce bene l’affollamento che vi si trova. Le strade un tempo
erano di bianca sabbia corallina, come i villaggi delle isole, e le case erano tutte a un piano
o al massimo 2 o 3; oggi tutte le strade sono state pavimentate con massetti autobloccanti,
Il mercato della frutta
costruiscono grattacieli al
posto delle casupole e quasi
nessuno va a piedi. La
capitale è letteralmente
invasa da auto e da
motorini; ho visto
personalmente Jaguar e
moto da Enduro di 350 cc
quando le dimensioni
dell’isola di Malè sono 2,5
Km x 1 Km e non c’è niente
di più alto o sconnesso della
scalinata della Grande
Moschea ...
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Mondo

Pesce Napoleone

Motorini
In Occidente, specie nei Paesi Bassi, l’uso della bicicletta è incentivato e amato dalla popolazione,
che apprezza un modo di vivere ecologico e rispettoso; qui evidentemente hanno ancora da
correre dietro a effimeri sogni di rivalsa (il possesso della macchina è forse un loro simbolo
di progresso!) e francamente non si capisce come mai il Governo non ponga un freno a questi
comportamenti assurdi. Resta poco di caratteristico e di originale ma non sono assolutamente
da perdere le visite al variopinto mercato della frutta e della verdura e al mercato del pesce,
dove la ricchezza del pescato fa passare in secondo piano le più elementari norme igieniche.
E in questo stravolgimento generale, nell’attesa del volo che ci riporterà a casa, il ricordo va
ai fondali, ai
pesci incontrati,
alle notti
trasparenti con
la volta celeste
che sembrava
di toccare e al
suono del mare
... e già viene la
voglia del
quarto viaggio
...

Il mercato del pesce
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I consigli del medico

IL TURISTA
ANZIANO

P

remesso che questo articolo non riguarda
in alcun modo i soci AGM, tutti giovani e pimpanti,
e’ pero’ interessante considerare quali siano le
esigenze e i problemi che una persona anziana puo’
incontrare durante un viaggio, soprattutto se
particolarmente impegnativo.
Nella senilita’ l’organismo va incontro a
cambiamenti che diminuiscono la capacita’ di
adattamento, in particolare per quanto riguarda
l’acclimatazione, l’attraversamento di fusi orari (jetlag syndrom) e in generale i disturbi connessi allo
spostamento.
N e l l a
struttura corporea la distribuzione dei principali
componenti tende a variare fra i 25 e i 75 anni nel
modo seguente: acqua intracellulare – 9%, tessuti
– 1%, ossa – 2%, grasso +15%...
La gettata cardiaca in un soggetto di 65 anni
diminuisce in media del 40% rispetto a un
venticinquenne (escludendo la presenza di malattie
cardiache) e la pressione parziale dell’ossigeno (PO2)
a 80 anni e’ ridotta del 10-15% rispetto ai valori del
ventenne (100%).
Di conseguenza l’anziano tollera meno bene
le ascensioni rapide e il soggiorno in alta montagna,
attenzione quindi ai lunghi viaggi in aereo o agli
impianti di risalita veloci (funivie, ecc...).
In certi casi poi possono presentarsi problemi
di orientamento e di memoria, ad esempio in seguito
ad un repentino cambiamento dei luoghi (non piu’
abituali), degli orari, della lingua e della valuta,
che possono generare situazioni di vero disagio.
Un anziano completamente autosufficiente
a casa propria puo’ entrare in stato confusionale
per effetto del trasferimento in luoghi non conosciuti,
come risultato di un deficit acuto di adattamento.
Altro aspetto importante e’ quello della
idratazione: in localita’ calde, specialmente se
ventilate, bisogna accertarsi che l’anziano beva a
sufficienza, tenendo presente che un’attutita
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Dott. Fabio Marchetti
percezione della sete fa
si’ spesso che
l’interessato non chieda quasi mai di bere.
Va considerata poi l'eventuale presenza di
malattie croniche quali diabete, broncopatie
ostruttive, cardiopatie, arteriosclerosi, disturbi del
sistema nervoso, ipertrofia prostatica, insufficienza
renale, ecc....
In tali situazioni e’ fondamentale
intraprendere il viaggio con scorte adeguate dei
farmaci necessari compresa qualche confezione di
riserva (in caso di deterioramento o perdita).
Da tenere presente poi la modalita’ di
conservazione di alcuni farmaci (ad esempio
l’insulina deve essere conservata fra i 2 e gli 8 gradi
centigradi).
Importante: per i viaggi in aereo occorre farsi fare
dal proprio medico curante una dettagliata
certificazione delle patologie di cui si e’ affetti e
della terapia cui si e’ sottoposti, specificando anche
l’ eventuale uso di siringhe.
Quanto detto fino ad ora non significa pero’
che l’ anziano non possa affrontare viaggi, anzi e’
in costante aumento il numero delle organizzazioni
turistiche specializzate nelle vacanze della terza
eta’, specialmente all’estero.
La pianificazione (planning) del viaggio,
sempre importantissima come ben sanno i soci
AGM, diventa essenziale quando il viaggiatore ha
varcato gia’ da un certo tempo la soglia degli “anta”,
ancor piu’ se viaggia da single o comunque in
comitiva non guidata.
Soprattutto vanno ben
considerati gli aspetti che riguardano il clima, il
comfort, la giusta alimentazione, le necessita’
individuali (possibilita’ di assistenza sanitaria), il
rischio potenziale di situazioni di emergenza (ad
es. conflitti bellici, sismi, alluvioni).
Fatto questo si potra’ tranquillamente partire,
anche perche’ e’ cosa nota che in vacanza non si
invecchia…

Ambiente

"Acqua Alta" e
Laguna veneta

di Laura Galmacci

Il termine “acqua alta” è un'espressione veneziana che indica il fenomeno dei picchi di marea
particolarmente pronunciati che si verificano con periodicità nell'Adriatico settentrionale in
quanto, per la sua particolare configurazione geografica a catino, presenta escursioni di
marea molto più pronunciate rispetto al resto del Mediterraneo e con particolare intensità
nella laguna di Venezia.
Il fenomeno è frequente soprattutto nel periodo autunnale-primaverile, quando si combina
con i venti di scirocco, che, spirando dal canale d'Otranto lungo tutta la lunghezza del bacino
marino, impediscono il regolare deflusso delle acque, o di bora, che ostacolano invece
localmente il deflusso delle lagune e dei fiumi del litorale veneto.
Da un punto di vista tecnico per la città di Venezia esistono definizioni più rigorose, basate
sui livelli di marea osservati e rilevati dalla stazione ubicata a Punta della Salute:
marea sostenuta quando il livello di marea alla stazione di Punta della Salute è compreso
tra +80 cm e +109 cm sullo zero mareografico (definito come il livello medio del mare misurato
nel 1897);
marea molto sostenuta quando il valore è compreso tra +110 cm e +139 cm;
acqua alta eccezionale quando il valore raggiunge o supera i +140 cm.
Ma perché la laguna veneta è un caso così particolare?
La particolare conformazione della laguna, gli effetti della subsidenza, la configurazione
urbana dei centri della laguna, rendono particolarmente vistoso il fenomeno dell'acqua alta.
Pertanto, i venti di bora che impediscono
al mare di ricevere l'onda di ritorno di
marea, gli interventi umani quale la
realizzazione della zona industriale di Porto
Marghera ed altre cause naturali quali la
subsidenza (sprofondamento naturale del
terreno, accentuato significativamente
dall'intenso emungimento delle acque di
falda effettuato in passato per alimentare
il polo industriale di Porto Marghera) e
l'eustatismo (l'innalzamento del livello del
mare), hanno reso la costa maggiormente
vulnerabile alla marea.
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Ambiente
L'allagamento causato dall'acqua alta non è
omogeneo in tutta la città di Venezia e
dipende da vari fattori: le differenze
altimetriche delle singole zone rispetto allo
zero mareografico; la distanza da rii e canali;
l'altezza delle rive e delle fondamenta; la
presenza o meno di parapetti pieni lungo le
fondamenta; la dislocazione dei tombini di
scolo, che, essendo collegati direttamente ai
canali, agiscono come sorgenti di allagamento.
Venezia non è comunque sprovveduta!!
Infatti la città è dotata di un sistema di controllo dei livelli di marea con stazioni collocate
in vari punti della laguna e anche in mare aperto (piattaforma ISMAR-CNR). La previsione
di marea in genere viene effettuata per le 48 ore successive. In caso di pericolo d'insorgenza
dell'acqua alta molti abitanti dei piani più bassi e gli operatori economici con attività a pian
terreno ricevono un avviso telefonico.
Qualora poi il livello previsto eguagli o superi i 110 cm, con circa tre ore di anticipo sull'arrivo
del picco di marea entra in funzione un sistema di sirene d'allarme posizionate in punti
strategici, in grado di allertare l'intera popolazione.
Dal 7 dicembre 2007 nel centro storico e nell'isola della Giudecca è entrata in funzione una
nuova sirena elettronica che emette due suoni distinti: il primo per avvertire la popolazione
dell'arrivo dell'acqua alta, il secondo per dare un'indicazione dell'altezza della marea prevista
a seconda del numero di toni diversi emessi (>110 cm, >120 cm, >130 cm e >140 cm).
Nei periodi di maggior frequenza del fenomeno si predispone un sistema di passerelle (molto
amate dai turisti!!), ovvero tavole di legno appoggiate su supporti in ferro che creano percorsi
"asciutti" per i principali snodi della città, garantiti fino ad un livello di marea di +120 cm,
oltre il quale alcune passerelle potrebbero iniziare a galleggiare.
Da alcuni anni è in corso di
realizzazione il progetto MOSE
che dovrebbe permettere
l'eliminazione delle acque alte
eccezionali per mezzo di barriere
mobili ancorate al fondo delle
bocche di porto della laguna ed
azionabili attraverso un sistema
pneumatico in modo tale da
isolare la laguna dal mare durante
il passaggio del picco di marea.
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Notizie da Accademici

Le Isole
Britanniche
a cura della Redazione

S

pesso viene fatta un po' di confusione sui termini geografici che caratterizzano le
Isole britanniche e molte persone non conoscono bene la differenza tra Inghilterra, Gran Bretagna
e Regno Unito, utilizzando a volte questi termini come
Oxford Circus a Londra
sinonimi.
Le isole britanniche sono costituite da due grandi
isole, la Gran Bretagna e l'Irlanda, circondate da decine
di isole minori, come le celebri Isole di Man, di Wight,
oppure le Isole Scilly al largo della Cornovaglia e le
Aran di fronte alla costa occidentale dell'Irlanda.
Salysbury
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Anche gli stati indipendenti sono due, ma non
corrispondono alle due isole maggiori, infatti il Regno
Unito occupa tutta l'Isola di Gran Bretagna e la parte
nord-orientale dell'Isola di Irlanda ed è costituito da 4
storiche regioni: l'Inghilterra, il Galles, la Scozia e l'Irlanda
del Nord o Ulster.
Quindi il Regno Unito è il nome della nazione; la
Gran Bretagna è il nome dell'isola maggiore e l'Inghilterra
è il nome della regione più grande e maggiormente abitata.
L'Irlanda, oltre ad essere il nome della seconda isola,
è anche il nome dell'altro stato indipendente, che tuttavia
non è sovrano su tutto il territorio dell'isola, bensì solo
sui 5/6 del territorio.
Il nome usato in italiano (Irlanda) è la traduzione
del termine inglese Ireland, mentre il nome in lingua
irlandese (gaelico) è Eire.
Baily Lighthouse
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Il Geomondo ha parlato di...

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

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

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

EUROPA

AFRICA

Austria (gen 08)

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

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

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

