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"Stato Shan - Donna Akka (Myanmar)"

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

Dopo i tragici fatti di Catania, con il calcio che si è fermato, e che
puntualmente è ripartito senza che nulla fosse realmente cambiato,
è tornato di moda un nuovo modello, detto Modello Inglese.
Altro non è che la maniera con la quale gli Inglesi appunto, hanno
risolto in maniera straordinaria il problema della sicurezza negli stadi
e fuori dagli stadi.
Senza stare qui a disquisire sui metodi utilizzati, più o meno ortodossi
per risolvere il problema, resta il fatto che dobbiamo ammettere che
coloro che erano considerati i fans più irrequieti in ambito calcistico,
sono diventati più docili di agnellini. Un fatto che agli occhi dei più
giovani sembra davvero una barzelletta, rapportato alle immagini di
archivio di quelle bestie chiamate Hooligans che mettevano a soqquadro
intere città.
Un caso assoluto di incendiari diventati pompieri nel volgere di davvero
pochissimo tempo. Sembrano lontani una vita gli anni dei terribili
incidenti nei vari stadi inglesi, con scontri violentissimi e tantissime
vittime; sembrano davvero lontanissimi i tempi in cui le squadre
inglesi andavano a giocare in Europa venendo accolte in uno stato di
massima allerta…
Sarà tutto merito della signora Tatcher che escluse i club inglesi dalle
coppe europee a seguito di una serie incommensurabile di scontri,
arrecando un danno incalcolabile ai club stessi? Oppure sarà merito
di Tony Blair e del suo Football Disorder act il decreto che regola la
sicurezza negli stadi e le pene per coloro che non rispettano le
imposizioni? Chi lo sa, sta di fatto che in Inghilterra i problemi di
sicurezza non esistono più, mentre qua da noi il fenomeno non sembra
intenzionato a diminuire.
Ma se è così semplice risolvere il problema, perché i vertici del calcio
e della politica italiana non chiedono consiglio a Downing Street?
Ma oltre alla straordinaria bontà delle scelte dei vertici del calcio
Inglese, non ci sarà sotto qualcos’altro? Qualcosa che noi non sappiamo?
Qualcosa che magari è meglio non sapere? Beh, se così fosse molte
cose diventerebbero più chiare…
Ai posteri l’ardua sentenza…con l’umiltà di dire che se così non fosse
dovremmo davvero riconoscere agli amici Inglesi di essere molto, ma
molto più bravi di noi!

Riccardo Caliani

Il modello inglese
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Il nuovo Geomondo, versione 2007, è
piaciuto molto; infatti sono arrivati in
redazione numerosi apprezzamenti e
complimenti: per noi è uno stimolo a
migliorare ulteriormente e a cercare di
accrescere il giornale nei contenuti e nella
veste grafica.

Alcuni soci hanno proposto di inserire
anche nuove rubriche, tra cui abbiamo
deciso di accettare la proposta di Marina
Vidoni di Gorizia, che ci ha invitato ad
inserire una rubrica di appuntamenti dalle
varie regioni d'Italia.

Marina ci fornirà gli appuntamenti
culturali, enogastronomici, tradizionali, ecc...
del Friuli Venezia Giulia; invitiamo i soci
interessati delle altre regioni (Piemonte,
Lombardia,  Veneto, Toscana, Lazio,
Campania e Sicilia) ad inviare al Geomondo
notizie interessanti ed avvenimenti delle
loro zone, in modo che già dal numero di
marzo possa uscire questa nuova rubrica.

CONCORSO
FOTOGRAFICO

Per quanto riguarda il concorso
fotografico r iservato a  tutt i  i  soci
dell'Accademia Geografica Mondiale (a cui
gli esterni potranno partecipare prendendo
la tessera di socio AGM), il titolo sarà: La
primavera nel mondo, cioè immagini di ogni
tipo sulla primavera, che possono essere

scattate nell'angolo più remoto del pianeta
o nel giardino sotto casa.

L'iscrizione al concorso è gratuita.
Ogni partecipante potrà presentare un

massimo di 5 foto digitali: tutte le foto
segnalate saranno pubblicate sul nostro sito
e sul Geomondo e i primi tre classificati
saranno premiati ovviamente con una delle
nostre escursioni.

Le foto dovranno essere inviate entro
il 15 giugno 2007 a
geomondo@accademiageograficamondiale.com

specificando il concorso fotografico
“LA PRIMAVERA NEL MONDO”.

LE FOTO DEI NON SOCI SARANNO
ELIMINATE DIRETTAMENTE.

Nel Geomondo di giugno sarà
pubblicata la classifica delle prime dieci foto
scelte a insindacabile giudizio della giuria,
composta dal consiglio dell'Accademia
Geografica Mondiale e dalla redazione del
Geomondo.
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PROIEZIONE
DI DIAPOSITIVE

I n  p r i m a v e r a
avremo anche i primi
appuntamenti con la
p r o i e z i o n e  d i
diaposit ive,  che si
intitolerà: IL MONDO
DELL'ACCADEMIA.

Nei prossimi numeri forniremo notizie
più precise a tal proposito e speriamo anche
le date e i luoghi delle prime proiezioni.

RICORDIAMO A TUTTI I SOCI CHE LA
T E S S E R A  D E L L ' A C C A D E M I A
GEOGRAFICA MONDIALE E' SEMPRE
VALIDA, MA CHE DEVE ESSERE PAGATA
L A Q U O TA 2 0 0 7  S E C O N D O  L E
CONSUETE COORDINATE BANCARIE
CHE TUTTI POSSONO VEDERE ALLA
VOCE “ASSOCIATI” SUL SITO.
RINGRAZIAMO FIN DA ORA TUTTI
QUELLI CHE SARANNO PUNTUALI, MA
ASPETTEREMO CON PAZIENZA ANCHE
I PIU' PIGRI

PROGRAMMA
VIAGGI PER IL 2007

I nostri viaggi 2007 sono sempre più definiti.
Come tutti sanno il programma è

molto ricco, completo di escursioni in Italia,
in Europa e nel Mondo, con viaggi semplici
e piacevoli, ma naturalmente di grande
interesse e in ogni caso sempre arricchiti da
particolarità uniche dell'Accademia, però
anche con spedizioni da veri viaggiatori,
come quelle in Malawi e Mozambico e in
Mauritania.

Ricordiamo che tutte le escursioni sono
confermate.

Quelle più vicine nel tempo sono già
definite e così sarà via via per ciascun
viaggio!

Qui di seguito riepiloghiamo le varie
escursioni, presentando il programma
dettagliato di quella a marzo in Costa
Amalfitana e Capri; di quella ad aprile in
Provenza e del grande e meraviglioso
viaggio estivo in Malawi e Mozambico, al
quale chiediamo l'adesione di tutti i soci
“veri viaggiatori”, perchè con un piccolo
gruppo ci divertiremo veramente e perchè
le fatiche dell'organizzazione meritano
un'entusiasta adesione!
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LE NOSTRE ESCURSIONI

1) “Battesimo di primavera in
COSTA AMALFITANA con
trekking dolce  a CAPRI”  data
definitiva 24 – 25 e 26 marzo,
pernottamento all'Hotel Delfino 4 stelle a
Massa Lubrense a picco sul mare tra il Golfo
di Napoli e quello di Salerno e con
spettacolare visione di Capri.

Il programma prevede l'arrivo sulla costiera
Amalfitana nella tarda mattinata di sabato
24; sistemazione in hotel con camere già
prenotate e confermate tutte con balcone a
picco sul mare, colazione a buffet compresa
(e se vogliamo cena a Euro 20 a testa). Nel
pomeriggio di sabato escursione al Parco
Naturale di Punta Campanella (tra il Golfo
di Napoli e il Golfo di Salerno) e a Positano,
dove ceneremo. La domenica (25 marzo)
gita sulla costiera con visite alla Grotta
dello Smeraldo, Agerola, Amalfi e Ravello.
Cena all'Hotel Delfino. Il lunedì (26 marzo)
escursione in barca privata a Capri con
partenza direttamente dall'insenatura sotto
l'albergo (se il tempo lo permetterà,
altrimenti useremo il traghetto pubblico
da Sorrento), con giro intorno ai Faraglioni
e sbarco a Marina Piccola. Quindi trekking
dolce fino alla Villa di Tiberio, sulla punta

dell'isola di fronte alla Costiera Amalfitana
e successivo rientro in albergo verso le 5 del
pomeriggio. Partenza per le rispettive
abitazioni previsto entro le 6 del pomeriggio.

IL COSTO DEL VIAGGIO TUTTO
COMPRESO (ESCLUSI PRANZI E CENE
DA PAGARE IN LOCO) E' DI EURO 210,00
A TESTA
IMPORTANTE: TUTTI GLI ISCRITTI
DEVONO PAGARE LA QUOTA PER
PERMETTERE DI EFFETTUARE IL SALDO
DELL'ALBERGO.
Nella rubrica “gli itinerari dell'Accademia” di
questo numero del Geomondo è presentato
l'itinerario con tutti i particolari descrittivi delle
mete.
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2 )  “ A P R I L E  I N
P R O V E N Z A  c o n
pedalata da Arles a Le
Saintes Marie de la Mer” data
definitiva 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
aprile e 1° maggio.

Primo giorno (25 aprile) trasferimento dai luoghi
di partenza ad Arles, nel cuore della Provenza
e della Camargue, km 440 da Genova, km
675 da Firenze, km 840 da Venezia.
Pernottamento al New Hotel Arles Camargue
3 stelle in pieno centro ad Arles, in camere
con tutti i servizi e colazione a buffet.

Secondo giorno (26 aprile) Arles – Tarascona (km
18) – Avignone km totali 40.
Pernottamento al Clarion Hotel Cloitre Saint
Louis 4 stelle, un meraviglioso ex convento
trasformato in albergo di lusso dal celebre
Jean Noel, proprio dentro le mura del centro
storico di Avignone, con tutte le comodità e
colazione a buffet.

Terzo giorno (27 aprile) Avignone – Fontaine de
Vaucluse (km 29) – Carpentras (km 51) –
Orange (km 74) – Pont du Gard (km 110) –
Avignone km totali 135.
Pernottamento al Clarion Hotel Cloitre Saint
Louis 4 stelle con colazione a buffet.

Quarto giorno (28 aprile) Avignone – Uzes (km
35) – Nimes (km 58) – Montpellier (km 110)
– Sete km totali 134. Pernottamento all'Hotel
Port Marine 3 stelle, direttamente sul mare
a Sete, con camere vista mare e colazione a
buffet.

Quinto giorno (29 aprile) Sete -  Aigues Le
Mortes (km 54) – Camargue – Arles km totali
110. Pernottamento al New Hotel Arles
Camargue 3 stelle con colazione a buffet.

Sesto giorno (30 aprile) Pedalata da Arles a Le
Saintes Marie de la Mer, attraverso gli stagni
della Camargue km circa 40 (ritorno in auto
ad Arles km 40). Biciclette a noleggio ad Arles
da Servi Sports da noleggiare e pagare sul
posto (circa 15 – 20 Euro).
Pernottamento al New Hotel Arles Camargue
3 stelle in centro ad Arles con colazione a
buffet.

Settimo giorno (1 maggio) Arles – Saint Tropez
(km 191) – Rispettive destinazioni (Genova
km 495; Firenze km 730; Venezia km 890).
Pernottamento nelle rispettive abitazioni.
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IL COSTO DEL VIAGGIO TUTTO
COMPRESO (ESCLUSI PRANZI E CENE DA
PAGARE IN LOCO, con pranzi leggeri, veloci
e poco costosi e cene in ristoranti da scegliere
insieme) E' DI EURO 570,00 A TESTA

IMPORTANTE: LE ISCRIZIONI CON IL
R E L A T I V O  P A G A M E N T O  S I
CHIUDERANNO IL 15 marzo 2007
DATO CHE CI SONO GIA' MOLTI ISCRITTI,
CHI DESIDERA VENIRE SI AFFRETTI A
C O N F E R M A R E  ( T R A M I T E  I L
PAGAMENTO DELLA QUOTA), IN MODO
D A P E R M E T T E R E  A T U T T I  D I
PARTECIPARE. NEGLI ALBERGHI SONO
STATI PRENOTATI 12 POSTI, QUINDI
PA R T E C I PA N T I  I N  E C C E D E N Z A
POSSONO ESSERE ACCETTATI FINO AL
15 MARZO 2007, SALVO DISPONIBILITA'
DELLE STRUTTURE RICETTIVE (tuttavia,
visto che risulta molto difficile trovare posto
in Provenza in quel periodo, chi ha fatto la
pre-iscrizione confermi quanto prima per
avere la certezza di poter partecipare).

Sul Geomondo di marzo (Rubrica gli itinerari
dell'Accademia) sarà presentato l'itinerario con
tutti i particolari descrittivi delle mete.

LE ALTRE ESCURSIONI

3) “LA COSTA E LE ISOLE
DALMATE: viaggio in Slovenia,
Croazia, Montenegro e Bosnia”
con mare sulle isole dalmate, data
confermata 24 – 25 – 26 – 27 - 28

– 29 – 30 giugno e 1° luglio.
Entro aprile presenteremo l'itinerario
definitivo e i costi.

Bollettino dell'Accademia
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Slovenia

Croazia

Bosnia

Montenegro
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Johannesburg Johannesburg

Lake Malawi
National Park

Malawi

Mozambico

Isole
Bazaruto

Inhambane

Vilanculos

Maputo

Xai-Xai

Gorongosa
National Park

Nampula

Ilha de
Mozambico

Likoma
Island

Likoma
Island

Lilongwe

Liwonde
National

Park

Zomba

4) “Grande viaggio estivo in
AFRICA ORIENTALE attraverso
il MALAWI e il MOZAMBICO”
in ambienti salubri tra splendidi
paesaggi naturalistici sul Lago
Malawi e lungo la fantastica costa
del Mozambico, con soste al mare
dai mille colori dell'Ilha de
Mozambico e alle Isole Bazaruto,
data definitiva 4 – 20 agosto.
Per questo viaggio di 17 giorni sono
confermate le date di partenza e i voli aerei:
si partirà sabato 4 agosto (con la possibilità
di scegliere vari aereoporti italiani: Roma,

Milano, Firenze e Venezia) per Johannesburg
(via Francoforte o Monaco di Baviera, dove
ci riuniremo) e da lì a Lilongwe, capitale
del Malawi, da dove inizierà il nostro
viaggio via terra.
A Lilongwe ritireremo le macchine  e
scenderemo verso il grande Lago Malawi,
pernottando al Lake Malawi National Park
nei pressi di Cape Maclear, quindi il giorno
successivo raggiungeremo il Liwonde
National Park, con pernottamento all'interno
del parco.
Successivamente raggiungeremo la vecchia
capitale coloniale Zomba e saliremo sulle
montagne del Zomba Plateau, quindi
ritorneremo a Lilongwe, dove lasceremo le
macchine e prenderemo un piccolo aereo
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che sorvelerà la parte centro-settentrionale
del Lago Malawi, fino ad atterrare alla
Likoma Island, un'isoletta nel lago
appartenente al Malawi, ma vicino alle coste
mozambichesi.
Dormiremo in uno splendido lodge nell'isola
e la mattina successiva raggiungeremo la
riva del Mozambico in barca. Su questa
sponda del lago ci attenderanno le macchine
con autista per discendere tutto i l
Mozambico.
Raggiungeremo con un lungo viaggio in
una bellissima zona Nampula e quindi l'Ilha
de Mozambico, dove ci fermeremo per due
giorni tra atmosfere coloniali decadenti e
fascinose e nel mezzo ad un mare turchese.
Da Ilha de Mozambico percorreremo tutta
la lunga strada che attraversa il Mozambico
da nord a sud, fermandoci a Gorongosa
National Park e quindi a Vilanculos, dove
in barca raggiungeremo le magnifiche Isole
Bazaruto, dove ci fermeremo due giorni tra
natura incontaminata e uno dei più bei mari
dell'Oceano Indiano.
Quindi dalle Isole Bazaruto andremo fino
a Inhambane, posta su una spettacolare
penisola sull'Oceano Indiano e dopo esserci
fermati a Xai – Xai alle dune della foce del
Fiume Limpopo, raggiungeremo Maputo,
ricca di atmosfere coloniali portoghesi.
I l  g i o r n o  s u c c e s s i vo  vo l e r e m o  a
Johannesburg e quindi il ritorno verso casa,
dove giungeremo la mattina del 20 agosto.
Sarà un viaggio relativamente faticoso
(spesso lunghe tappe, però  sempre
interessanti), ma effettuato durante l'inverno
australe, quindi con temperature abbastanza
calde di giorno e fresche di notte, con clima
asciutto e cieli azzurri, ideali per viaggiare
e fotografare e con garanzia di completa
salubrità (niente zanzare e possibilità di

malaria); inoltre alloggeremo in lodge
confortevoli e, dove possibile anche
spettacolari (solo in due o tre tappe ci
dovremo accontentare di sistemazioni
modeste, ma comunque le migliori  o uniche
a disposizione).

Il costo del viaggio non è ancora
definito, perchè aspettiamo la conferma e
le quotazioni dei servizi a terra (lodge e
macchine): appena avremo i dettagli
definitivi saranno immediatamente segnalati
sul sito alla voce “escursioni” e saranno
comunicati via mail a tutti i soci interessati
al viaggio.

Intanto avvertiamo che ci sono già 5
iscritti confermati e altri 7 interessati, per
cui abbiamo prudenzialmente bloccato 12
posti aerei: cerchiamo di riempirli, perchè
questo viaggio merita tutti i sacrifici fisici
ed economici necessari!

TORNEREMO CON UN BAGAGLIO
DI CONOSCENZE, ESPERIENZE ED
EMOZIONI CHE NON HANNO ALCUN
PREZZO!!!!
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5) “Convention dell'AGM alle TERME DI
SORANO” data 13 – 14 ottobre.

6) “Autunno al sole di SICILIA, con
volo economico Ryanair da Pisa (unica
partenza in Italia) a Trapani e 4 giorni
tra Segesta, Selinunte, Erice, Agrigento
e le Isole Egadi” data 1 – 2 – 3 e 4
novembre.

7) “Grande viaggio di fine anno in
collaborazione con I VIAGGI di MAURIZIO
LEVI in MAURITANIA”: spettacolare tour sulla
coste e nel deserto della Mauritania di 11 giorni
con  i fuoristrada e pernottamenti in antichi
Ksur, campi tendati e tende ad igloo: data
probabile 27 dicembre 2007 – 6 gennaio 2008.

I nostri viaggi sono effettuati in collaborazione con primari Tour Operator

Selinunte
Isole
Egadi

Erice

Agrigento

Segesta

Trapani

da Pisa
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La nazione del mese

I l perché della scelta di
un viaggio dipende da molti
fattori :  concret izzare le
fantasie, ampliare le proprie
c o n o s c e n z e  o  p i ù
sempl icemente  cogl iere
l’occasione.
Il Myanmar, la Birmania per
gli occidentali, è stata, per
decenni, vietata al resto del
mondo a causa della dittatura
militare; solamente nel 1996,
i generali al potere hanno
capito che l’apertura al turismo avrebbe
portato nelle casse dello stato,  e
soprattutto nelle loro, grossi incentivi.
Fino allora chi andava in Birmania, solo
dopo aver superato mille difficoltà per
ottenere i previsti permessi, riusciva a
visitare solamente Yangon, la capitale, e
Pagan, un’area archeologica di 40
c h i l o m e t r i  q u a d r a t i ,  d i c h i a r a t a
dall’Unesco patrimonio dell’umanità.
Ma l’idea della limitazione a me non è
mai piaciuta, così ho più volte accantonato
il progetto di un viaggio in quel mitico
paese.
Nel 1998, sfogliando un catalogo di viaggi,
per curiosità mi soffermai sul programma
della Birmania: un viaggio che avrebbe
portato i partecipanti, oltre che sulla rotta
classica, anche fra le montagne dove

vivevano le tribù dell’oppio. E fu un
innamoramento a prima vista. Nel giro di
qualche settimana mi ritrovai sopra un
aereo che mi avrebbe fatto conoscere un
paese d’immense bellezze sia culturali sia
naturali e la ciliegina sulla torta era che
saremmo stati accompagnati nel nostro
peregrinare da quel gran fotografo che è
Daniele Pellegrini.
Tutt’oggi la Birmania è nota come il paese
dalle 100.000 pagode, ma non tutti sanno
che è popolata da 7 etnie principali che,
di fatto, sono più di 100, frutto delle
innumerevoli migrazioni avvenute nel
corso degli anni. E fu proprio il poter
venire a contatto con queste tribù che mi
spinse a partire.

Myanmar
di Anna Pia Bottacin
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Dopo un lungo viaggio finalmente
arrivammo a Yangon. Il tempo di fare una
doccia e subito alla scoperta della città
con la sua Shwedagon Paya (la Pagoda
d’oro), centro spirituale, simbolo e luogo
d’incontro per i locali abitanti: famiglie
che passeggiano, persone che pregano o
portano i fiori al Budda, donne che
eseguono il  rito della spazzatura.
Il giorno dopo finalmente partimmo alla
volta di Kengtung, capoluogo del
Triangolo d’Oro.
Kengtung è posta all’estremo est dello
stato Shan, adagiata al centro di una valle
tra montagne ricoperte di foreste vergini
ed è anche punto di partenza per i
trekking ai villaggi locali.

Ero molto eccitata all’idea di poter
finalmente vedere quelle immense distese
rosse fra le montagne che tanto hanno
fatto viaggiare la mia fantasia: il papavero
da oppio e le popolazioni che lo coltivano.
Ma nulla di tutto ciò: per il turista sono
zone out.
I tre giorni successivi, però, furono così
intensi ed emozionanti che dimenticai i
papaveri. Potevamo finalmente vedere la
tribù nel loro habitat naturale: le donne
che, con i loro fantastici costumi, tripudio
di colori, preparavano i pasti, accudivano
ai bambini, filavano e tessevano. E non
indossavano quei costumi per farsi
fotografare dai turisti bensì perché era
l’abbigliamento di tutti i giorni.

La nazione del mese

Sulla terrazza della Shwedagon

Shwedagon Paya a Yangon



La nazione del mese

I primi contatti furono con
l’etnia Palaung, di ceppo
Mon-Kmer, prevalentemente
buddista, che vive vicino
K e n g t u n g .  L e  d o n n e
abbelliscono i loro costumi
con stupende cinture in
argento sbalzato e sfoggiano
copricapo in lana, decorati
d i  per le ,  che  var iano
secondo lo stato sociale.
E questo fu solo l’inizio in
quanto nei giorni successivi
ci saremmo addentrati fra le montagne
con un faticoso trekking; ma la fatica
veniva sempre ampiamente ripagata dagli
incontri  che via via s i  facevano.
Indimenticabili le donne Akka che
sfoggiano incredibili copricapo ornati con

monili d’argento, cinture, sempre in
argento, con mirabili intarsi ed abiti
f inemente tessuti  da loro stesse.
Sembrava di vivere nel set di un film. E
la cosa più strana è che noi guardavamo
ammirati e stupiti la bellezza di quei volti
e la ricchezza di quei costumi e loro
guardavano noi con altrettanto stupore
in quanto fino allora avevano visto ben
pochi turisti.
E, forse, la cosa più intrigante del viaggio
fu sentirsi esploratori; raggiungere luoghi
che altri non avevano mai visto, avere i
primi contatti con le popolazioni locali.
La nostra accompagnatrice locale, infatti,
doveva contrattare a lungo con i capi delle
comunità per ottenere il permesso di
entrare nei loro villaggi.
Fortissima l’emozione quando arrivammo
in un villaggio di Inn Neri proprio nel bel
mezzo di una danza propiziatoria: con
tamburi, piatti e gong scandivano un ritmo
ossessivo, i loro occhi erano iniettati di
sangue e danzavano scatenati con
movimenti ripetitivi, forse sotto l’effetto
di allucinogeni, fino a raggiungere uno
stato di semi-trance.
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La nazione del mese

Ricordo ancor oggi quella sensazione così
forte che a tratti ti prende lo stomaco,
qualcosa d’ancestrale, qualcosa che non
dimentichi per la vita.
Avevamo visto parecchi  vi l laggi ,
incontrato numerose persone, ma,
l’esperienza era talmente bella che nessuno
di noi avrebbe voluto proseguire il
viaggio: purtroppo era giunto il momento
di rientrare nel mondo reale, dovevamo
lasciare Kengtung alla volta del Lago Inle.
La mattina della partenza, però, ci
aspettava uno spettacolo imprevisto:
c’imbattemmo nella Festa dell’Unione che
commemora un accordo concluso
mezzo secolo fa fra governo e
minoranze etniche. Soldati in parata,
una banda militare e numerose
scolaresche in abito tribale. Anche
qui il solito tripudio di colori.
D o p o  u n  b r e ve  vo l o  a e r e o ,
arrivammo a Nyaung Shwe, piccola
cittadina sulla riva del Lago Inle.
Il primo impatto con il lago avvenne
con una breve navigazione lungo i
suoi innumerevoli canali, a bordo di
sottili canoe nere, che qui chiamano

longboats .  Ovunque
p a l a f i t t e  e d  u n
s u s s e g u i r s i
d’imbarcazioni cariche di
merci. Gli abitanti locali,
che appartengono alla
Tribù Intha, si muovono
esclusivamente con le
barche in quanto vivono
ai margini del Lago fra
gli orti galleggianti ove
col t ivano pomodori ,
zucche e piante da fiore.
Il Lago Inle non si può

descrivere, deve essere vissuto perché la
sua bellezza sta nella vita che in esso si
svolge, nella pace che ti fa sentire dentro.
Tutto sembra uscire dalla bacchetta magica
di una fata, tutto è tranquillo, silenzioso:
sembra quasi una ripresa al rallentatore.
Le sue acque sono calmissime e
trasparenti; è costeggiato da colline che
in lontananza si vedono sempre sfumate.
Per me il momento più bello per vivere il
Lago è il mattino presto prima che salga
il sole, quando tutto è avvolto nella nebbia
e i suoi colori sfumati portano alla mente
le famose Lagune del Guardi.
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La nazione del mese

Man mano che la nebbia dirada s’inizia a
vedere il via vai dei pescatori che remano
con un solo remo guidato da un piede e
tengono libere le mani per lanciare le loro
particolarissime reti a forma conica.
E fu proprio in un piccolo villaggio del
Lago che incontrammo le ”Donne Giraffa”
(etnia Pataung) così chiamate per i collari
che sono inseriti nei loro colli a partire
dall’età di sei anni: uno ogni anno fino ai
18 anni. Sono affascinanti, avvolte nei loro
variopinti costumi ma quando ci viene
spiegato che non potranno mai togliersi
quei collari altrimenti il loro collo, troppo
lungo, si spezzerebbe, ci prende
un po’di tristezza per una sorte
così crudele.
Notevole il mercato galleggiante
che mi ricordò immediatamente
quello di Bangkok, anche se
molto più piccolo: barche piene
di ortaggi, frutta, pane ed altre
mercanzie. Colori, colori, colori.
Lasciato il Lago Inle è la volta di
Pindaya, nota per le sue grotte
che formano un labir into
costellato di statue di Buddha di
ogni dimensione.

Attraverso una panoramica strada
d i  m o n t a g n a ,  c h e  p o r t a
dall’altopiano dello Stato Shan alla
pianura, arrivammo a Mandalay,
ultima capitale reale birmana prima
della colonizzazione inglese.
Mandalay è il punto di partenza
per la navigazione dell’Irrawaddy
 che ci porterà alla visita delle
antiche capitali di cui la più famosa
è Mingun.
Emozionante l’escursione al ponte
costruito in tek 250 anni fa. Ricordo

che attraversammo il ponte verso sera e
ci ritrovammo in un piccolissimo villaggio
in cui gli abitanti locali vendevano nelle
loro botteghe articoli artigianali fra cui
pregevoli oggetti e sculture di legno
finemente intagliato. Ormai faceva buio,
non c’era luce elettrica perciò le nostre
contrattazioni in quegli angusti locali
avvenivano a l  lume di  candela .
Le persone si muovevano come ombre,
tutto sembrava tenebroso tanto che dopo
un po’, quasi impauriti, decidemmo di
riprendere la via del ritorno, questa volta
però con una piccola imbarcazione.
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La nazione del mese

Ma l’avventura non era finita in quanto il
barcaiolo con il  buio aveva perso
l’orientamento e non era riuscito a trovare
la via del ritorno se non dopo un lungo
peregrinare fra le anse del fiume.
Lasciata Mandalay, dopo una giornata di
navigazione sull’Irrawaddy, finalmente
arrivammo alla mitica Pagan, capitale del
p r i m o  i m p e r o
birmano, con i
suoi oltre 2000
templi:  grandi,
piccoli, alti, bassi.
Pagan è magica a
tutte le ore del
giorno ma
soprattutto al
tramonto quando
i templi si
stagliano sullo
sfondo rosso
fuoco
dell’orizzonte.
E fu proprio dalla
cima di un tempio

che aspettammo
quello che per me
è  u n o  d e g l i
s p e t t a c o l i  p i ù
suggestivi della
natura: il sole che
scende per lasciar
posto alle tenebre.
O g g i ,  q u a n d o
penso ai tramonti
di Pagan, li associo
a quelli  vissuti
sulle Piramidi di
Meroe in Sudan,
q u a n d o
improvvisamente

scese il silenzio: tutti erano ammutoliti di
fronte a tanta bellezza.
Ed è con le immagini di Pagan che
terminiamo il nostro favoloso viaggio: ci
sentiamo tutti un po’ tristi, ma sappiamo
di ritornare a casa molto più ricchi di
emozioni, esperienza e cultura. Si perché
è questo che offre un viaggio in Birmania.
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L'angolo d'Italia

…si trova una delle valli più famose e
caratteristiche dell’arco alpino: la Val
Gardena.
Nei pressi di Bolzano, precisamente a
Ponte Gardena, inizia una sequenza di
tornanti che conducono il visitatore verso
Ortisei, capoluogo della valle.
La non eccessiva altitudine di questo
comune lo rende ideale meta turistica sia
per vacanze est ive che invernali .
Alcuni tra i più belli alberghi delle
Dolomiti ed un centro cittadino stracolmo
di negozi, bar e pasticcerie, senza
dimenticare una moderna struttura
termale, contribuiscono a far trascorrere
una vacanza rilassante al turista che decide
di soggiornare ad Ortisei.
Alla presenza di una vivace vita cittadina
si aggiunge la possibilità di effettuare
lunghe passeggiate nei boschi e nei pascoli

valligiani.
Due moderne cabinovie collegano il centro
cittadino alle piste dell’Alpe di Siusi e del
Seceda; quest’ultimo, da un paio di anni,
è allacciato direttamente al comprensorio
del Sella Ronda per mezzo
d i  u n  m o d e r n i s s i m o
i m p i a n t o  s o t t e r r a n e o
(Ronda Express).
Tutto ciò sopperisce in parte
alla posizione non proprio
centrale di Ortisei nel panorama sciistico.
Pochi chilometri oltre il capoluogo
troviamo nell’ordine S.Cristina e Selva
Gardena. Quest’ultima è una rinomata
località alpina, conosciuta a livello
internazionale principalmente per l’essere
fulcro, insieme ad Arabba, Canazei e
Corvara, dell’immenso comprensorio
sciistico del Sella Ronda.

Nel cuore del le  Dolomiti ,
al le  pendici  del  Sassolungo.. .

18Maso nella Valle
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Negli anni si è arrivati a collegare le
quattro città già citate e le stazioni
sciistiche delle rispettive valli, perfino con
gli impianti della Marmolada, di Cortina
e da quest’anno di Plan de Corones!!!!
Gli investimenti fatti sono stati notevoli
ma a posteriori si può dire che ne è valsa
veramente la pena…
Coloro che invece preferiscono la
montagna d’estate, senza quel manto
bianco luccicante ai riflessi del sole, non
hanno che da scegliere quale passeggiata
intraprendere, quale maso visitare o quale
ferrata affrontare.
Forse non tutti sanno che la famosa ferrata
Tridentina parte proprio da Passo
Gardena….
La cittadina di S.Cristina, la terza per
popolarità, subisce la maggiore fama delle
sorelle e non è altrettanto conosciuta, ma
non le manca certo il fascino.
Come potrebbe mancarle dato che una
pista il cui nome è leggenda, dove ogni
anno vengono disputate gare di Coppa
del Mondo, ha il traguardo posto proprio

in questa località? Vi state chiedendo quale
pista? Ma la Sasslong ovvio.
La pista di Ghedina e del cerbiatto che gli
correva a fianco.
La pista che parte dal Ciampinoi sopra
Selva e che termina, dopo 3,5 km di ripidi
muri, curvoni e salti, con uno schuss finale

di rara bellezza.
La pista il cui nome
ha perfino superato in
popolarità e quasi
oscurato il nome della
cittadina in cui ha
l’arrivo!

Il primo muro
della Sasslong

L'angolo d'Italia

19Alpe di Siusi



L'angolo d'Italia

Quando fa sera le luci del Castel
Gardena, che si erge nei pressi
dell’arrivo della Sasslong, riescono a
vincere il buio della notte e risaltano
il monumentale maniero contornato
da bianche conifere innevate; per me
è l’immagine simbolo di S.Cristina.
Ormai da diversi anni scelgo questi
posti come meta delle mie vacanze
invernali perché credo che nessun’altra
località sciistica abbia qualcosa di
paragonabile alle piste del Sella Ronda,
al Castel Gardena, al Sassolungo e ai
sui riflessi rosati tipici della dolomia
alla luce del tramonto.
Forte delle mie esperienze maturate sul
campo consiglio a chiunque di visitare il
rifugio Friedrich August (nei pressi del
Passo Sella), dove vengono allevate delle
mucche scozzesi.
Se volete mangiare dell’ottimo pesce il
rifugio Emilio Comici (sul Piz Sella) è

famoso per questo!
Altri consigli sono inutili perché l’ospitalità
che i valligiani riservano ai turisti è
ovunque ottima e non c’è altro da
sapere…il resto lo dovrete scoprire
visitando questa meravigliosa terra che in
ladino (la lingua indigena) viene chiamata
Gherdeina.
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I consigli del medico

Donne e Motori...
Nonostante sia stato ripetutamente

pubblicizzato, il pericolo che deriva dal praticare
sesso senza le dovute precauzioni non e’ ancora
compiutamente compreso da tutti i viaggiatori.

I contatti sessuali occasionali possono
infatti essere fonte di malattie anche severe e
mortali (infezione da HIV-AIDS, epatite B, ecc.)
oltreche’ delle classiche malattie veneree (sifilide,
gonorrea, scabbia). Naturalmente la migliore
arma di difesa e’ evitare ogni forma di rapporto
sessuale mercenario o comunque con persone
incontrate in viaggio. Se pero’ il richiamo
sessuale e’ troppo forte, sappiate che, mentre e’
disponibile un vaccino assai efficace per l’epatite
B, l’unica possibile prevenzione dell’infezione
da HIV (estremamente diffusa in chi pratica

sesso a pagamento nei Paesi in via di sviluppo)
e’ costituita dall’utilizzo costante e corretto del
preservativo in ogni tipo di rapporto sessuale.

La principale causa di
mortalita’ nei viaggiatori
non e’ costituita come molti pensano dalle
infezioni( Malaria, Febbre Gialla, ecc.) bensi’
dagli incidenti stradali.  Se nel vostro programma
di viaggio sono previsti spostamenti con
automezzi a noleggio controllate con cura, prima
della partenza, le condizioni assicurative, lo
stato dei pneumatici, dei fari, dei freni, della
ruota di scorta e del carburante. Inoltre
informatevi sulle norme concernenti la
circolazione in vigore in quel Paese poiche’
potrebbero essere differenti da quelle in vigore
in Italia. E’ importante inoltre assumere
informazioni sulle condizioni delle strade e sulla
possibilita’ di rifornimento di carburante.

Infine ricordatevi di non condurre un
mezzo dopo aver bevuto alcol; a parte il rischio
dell’euforia, tenete conto che il tasso di alcolemia
in altri Paesi e’ talvolta inferiore rispetto a quello
previsto nel nostro Paese.

Concluderei con alcune considerazioni
generali: nel momento in cui ci si prepara a
visitare un Paese straniero e’ opportuno
raccogliere informazioni circa le abitudini di
vita, le tradizioni, la religione, la situazione
sociale, economica e politica delle popolazioni
residenti. Attenzione inoltre a fotografare solo
nei luoghi dove e’ permesso, ad utilizzare un
abbigliamento che non urti la sen- sibilita’della
cultura locale, a non comperare articoli che
possano depauperare la flora, la fauna o il
patrimonio artistico del Paese (avorio, corallo,
pezzi d’arte), a economizzare l’acqua, risorsa
che in molti Paesi del Terzo Mondo costituisce
un grave problema.

E a questo punto, come sempre,
Buon Viaggio con l’AGM!

Dott. Fabio Marchetti



22

Gli itinerari dell'Accademia

La Costa Amalfitana
e Capri

Questo itinerario sarà effettuato durante
la prima escursione del 2007 dell'Accademia
Geografica Mondiale nei giorni 24, 25 e 26
marzo.

Partiremo da Massa Lubrense, dove

dormiremo per due notti all'Hotel Delfino
a picco sul mare, tra i Golfi di Napoli a nord
e di Salerno a sud e di fronte all'Isola di
Capri.

di Paolo Castellani
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Gli itinerari dell'Accademia

Il primo giorno (sabato 24 marzo) da
Massa Lubrense raggiungeremo in breve
(km 8) Punta Campanella, in un Parco
Naturale spettacolare, che rappresenta
proprio il punto di separazione tra i due
golfi di Napoli e di Salerno.

Qui sarà possibile effettuare una breve
passeggiata a dominio del mare e dell'Isola
di Capri, che sorge con le sue rupi rocciose
vicinissima (circa 5 chilometri) proprio di
fronte alla punta, immersi in una natura
incontaminata e protetta.

Da Punta Campanella raggiungeremo
S.Agata sui due Golfi (km 15) e poco dopo
la splendida Positano (km 29), con la sua
cascata di case colorate e di bouganvillee
che scendono fino alla cupola maiolicata
della parrocchiale di S.Maria Assunta e alla
piccola cala sul mare.

Ceneremo a Positano in ambiente
incantato e quindi torneremo nella vicina
Massa Lubrense per il pernottamento.

Il secondo giorno (25 marzo)
continueremo la visita alla Costa Amalfitana,
prima raggiungendo Praiano (km 26) e poi
la Grotta dello Smeraldo nei pressi di Conca
dei Marini (km 30).

La Grotta dello Smeraldo, una delle
meraviglie della costiera, è ricca di stalattiti
e stalagmiti e con le acque del mare, che
penetrano attraverso strette aperture, di una
particolare colorazione smeraldina.

Poco dopo Conca dei Marini (km 33)
lasceremo la costiera per salire con una
strada a stretti tornanti al belvedere
dell'Agerola (km 45), dove tra boschi di
castagno e prati è possibile spaziare in un
panorama unico sulla Costa Amalfitana, su
Capri e sull'intero Golfo di Salerno.

Da S.Lazzaro di Agerola riscenderemo
sul mare alla splendida Amalfi (km 59),
dove tra case bianche a terrazze, anguste
vie coperte ed inattesi scorci mediterranei,
visiteremo il Duomo, il Chiostro del
Paradiso, la marina, il porticciolo e subito
dopo il capo roccioso la piccola Atrani, dove
venivano incoronati i dogi di Amalfi.

Duomo di
Amalfi

Hotel Delfino



Gli itinerari dell'Accademia

Poco dopo Atrani  c i
inerpicheremo fino a Ravello (km
66), incantato, silenzioso borgo,
splendida terrazza naturale sulla
Costiera Amalfitana.

Da qui faremo ritorno al
nostro albergo a Massa Lubrense.

Il terzo giorno (26 marzo),
se il tempo sarà buono, una barca
verrà a prenderci direttamente
nella caletta sotto il nostro albergo
per portarci a Capri dalla parte
dove quasi nessuno vi arriva, cioè
passando tra i mitici faraglioni e
attraccando a Marina Piccola.

Se il tempo non sarà buono e il mare
agitato, dovremo prendere il traghetto
pubblico dalla vicinissima Sorrento e
attraccare a Capri nella meno nobile e più
usuale Marina Grande.

Dalla famosa piazzetta di Capri
faremo un trekking dolce e facilissimo fino
all'arco naturale (reso celebre da una vecchia
pubblicità dei Baci Perugina) e quindi fino
alla Villa di Tiberio (Villa Jovis) in circa
un'ora di passeggiata spettacolare, in un
paesaggio naturale e “costruito” unico al

mondo.
I più pigri ci aspetteranno nella

piazzetta, dove tra architetture mediterranee,
boutique di lusso, caffè e bella gente non
potranno certo annoiarsi.

Pranzeremo a Capri e nel pomeriggio
faremo ritorno a Massa Lubrense, in modo
di essere al nostro albergo verso le 5 del
pomeriggio.

Da lì, purtroppo, dovremo far ritorno
verso le nostre abitazioni.. . . . . . . . . . . . .
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La nostra avventura è  partita dall'estremità
meridionale del Chiapas, terra di confine
con il Guatemala, terra di agricoltori e di
rivolte; ma soprattutto zona misteriosa e
dotata di un'abbagliante bellezza.
Siamo saliti a bordo di una lancia e dopo
un’ora di navigazione sul fiume
Usumacinta (linea naturale di confine fra
il Guatemala e il Messico) siamo giunti a
Yaxchilàn, primo importante sito Maya
del Chiapas da noi visitato, il cui nome
significa “luogo delle pietre verdi” ma il
riferimento è al muschio che cresce
ovunque ... L’antica città è dominata da
due Acropoli con maestose scalinate che
raggiungono le rive del fiume e da templi
con architravi finemente scolpite e
prosperò fra il 600 e l’800 d.C.

Le raf f igurazioni  dei  personaggi
importanti scolpite nelle architravi e nelle
numerose steli mostrano le famose
deformazioni fisiche,  volutamente
provocate ai bambini in tenera età
( t a vo l e t t e  c h e  p r o g r e s s i va m e n t e
schiacciavano la testa, pendagli posti
davanti agli occhi per provocare lo
strabismo) perché ritenute caratteri
distintivi di bellezza e nobiltà in tutta la
cultura Maya. La cosa che ci ha colpito
maggiormente, perché inattesa, è stata la
presenza di una natura ancora selvaggia
e prorompente: scimmie urlatrici, scimmie
ragno, coccodrilli, iguane ed altro ancora,
invisibile ai nostri occhi ma certamente
presente.
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Reportage: Mexico

Alla scoperta
della cultura Maya
in Chiapas e Yucatan

YUCATAN

CHIAPAS

di Pietro Ghizzani e Gabriella Lenti



Reportage: Mexico

Dopo 170 Km, 3 ore ed un numero
indefinito di “vibradores”, le ondulazioni
artificiali per la riduzione della velocità,
siamo arrivati a Palenque immersa nella
giungla, che l’ha nascosta per quasi un
millennio agli avidi occhi degli estranei.
Palenque  rappresenta per la civiltà Maya
ciò che fu l’Acropoli ateniese per i greci;
in questa città in effetti si raggiunse (nel
periodo Classico) il culmine
dell’architettura Maya e fu qui che si
sperimentò per la prima volta il famoso
“arco falso”. In edilizia i
Maya non conoscevano l’arco
come gli antichi romani per
cui, per chiudere un soffitto
o una volta, collocavano su
due muri paralleli delle
pietre larghe sfalsandole
progressivamente fino a farle
toccare in cima e su questo
punto collocavano una pietra
più larga per “tenere” il
tutto;  ecco perché le volte
degli edifici Maya sono a V
rovesciata. Qui spiccano il
Tempio del Sole, il Palazzo

e il Tempio delle Iscrizioni con
la Tomba del grande Re Pakal, il
cui sarcofago rosso vivo
conteneva un ricco corredo
funebre (anelli, gioielli di giada
ed altro, ora esposti al Museo di
Antropologia di Città del
Messico).
Il sarcofago era grande come
tutta la stanza e la piramide che
lo sovrasta fu costruita con lo
scopo di nascondere e proteggere
dai profanatori le spoglie del Re
come avveniva in  Egitto.

Durante la tappa di trasferimento verso
San Cristobal de Las Casas, nella regione
montuosa del Chiapas, abbiamo ammirato
due bellissime cascate, ambienti
privilegiati di diversi film d’avventura: le
cascate di Misol-Ha e di Agua Azul; anche
qui la Natura la fa da padrona.
San Cristobal de Las Casas fu fondata
dagli Spagnoli nel 1528; degni di nota
sono la Cattedrale, lo Zòcalo e le vie che
si snodano intorno alla Piazza Centrale,
ricche di costruzioni dell’epoca coloniale.

Palenque

26 Agua Azul



Reportage: Mexico

Nel vivace mercato ortofrutticolo e
artigianale i banchi mostrano le loro merci
disposte con gusto e ordine in un
susseguirsi incredibile di colori; sono
rappresentati tutti: dal bianco delle candele
al nero dei fagioli passando attraverso il
rosso di fenomenali peperoncini e al verde
degli ortaggi.
A pochi chilometri sono due villaggi
popolati da indigeni di etnia Tzotzil, San
Juan Chamula e Zinacàntan; qui occorre
essere presentati al Capo della Comunità
locale perché autorizzi la nostra  visita
(solo nelle ore diurne) e fare una foto in
più può rappresentare la fine della propria
apparecchiatura e il dover ricorre al locale

Pronto Soccorso.
La vita sociale e religiosa di queste
comunità è dettata da tradizioni che
si perdono nell’ epoca precolombiana;
 a rotazione gli abitanti più in vista
sono obbligati a lasciare la propria
casa e le proprie occupazioni per un
anno e a servire la Comunità: sono
riconoscibili da abiti bianchi e
copricapo diversi dagli altri. Lunghe
processioni portano alla Iglesia de
San Juan Bautista dove si respira
un’aria di fervore religioso prossimo

al fanatismo: i fedeli siedono per terra sul
pavimento cosparso di aghi di pino mentre
centinaia di candele sono accese (sempre
per terra) davanti alle statue di Santi
Cattolici e di Idoli locali.
L’altare non serve ad officiare le Messe ma
 è solo un tavolo dove deporre le offerte,
frutto del lavoro della terra o rinunzie
personali, tant’è che troviamo accanto ad
ortaggi, formaggio ed uova anche bibite
occidentali e caramelle.
I più benestanti offrono polli vivi,
orgogliosi di sacrificarli in Chiesa ed è
usanza bere tutti insieme dalla solita
bottiglia una bevanda liquorosa derivata
dal mais.

Notte a S.Cristobal27
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Reportage: Mexico

Una breve soste a Zinacàntan (dove
in chiesa è invece proibito “matar” i
polli) ci porta in una casa dove giovani
donne tessono bellissimi drappi con
telai a cintura. I colori sono
rigorosamente naturali, derivati da
piante e minerali ed i soggetti
rappresentati sono fiori e animali.
Lungo la via del ritorno, verso San
Cristobal abbiamo visto agglomerati
urbani con scritte sui muri inneggianti
alla rivolta zapatista del 1994, lotta
contro il centralismo dei conservatori.
Ad attenderci al nostro ritorno la calda
accoglienza di un ristorante locale dove al
suono di una chitarra abbiamo potuto
gustare specialità messicane quali le
tortillas di mais, le salse piccanti e le
saporite grigliate di carni miste; il tutto
annaffiato da ottima birra bionda e rossa.
Il giorno seguente ci attendeva l’escursione
in motobarca sul Rio Grijalva nel
grandioso Canyon del Sumidero

formatosi 12 milioni di anni fa con pareti
rocciose alte oltre 1300 mt.
Lungo le sue sponde, verdissime,  in quasi
15 km di precorso, si vedono facilmente
aironi bianchi e cinerini, cormorani,
avvoltoi, pellicani, iguane, coccodrilli e
procioni.
Narra la leggenda che alla metà del XVI
sec. centinaia di indios si lanciarono giù
dalle ripide pareti piuttosto che arrendersi

ai
Conquistadores.
Da Tuxtla
Gutierrez
(capoluogo del
Chiapas) via
Città del Messico
abbiamo fatto
scalo a Mèrida,
capitale dello
Stato dello
Yucatan, fondata
nel 1542 sulle
rovine di un
grande
insediamento
Maya.

28Canyon del Sumidero

Coccodrillo al Sumidero
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Era chiamata la Città Bianca per la sua
pulizia e gli indumenti dei suoi abitanti;
sono numerosi gli edifici in stile francese
nel centro della città a testimonianza dei
notevoli scambi commerciali di quasi un
secolo fa, quando era ricercata una
particolare varietà di agave usata per la
fabbricazione di corde e tessuti.
Da qui il nostro viaggio continua verso
Chichen-Itzà espressione più alta della
civiltà Maya Tolteca, prosperosa dal XI°
al XIII° sec d.C.
La Piramide di El
Castillo, sulla cui cima
ad una altezza di oltre
30 mt si trova il tempio
di Kukulcan, domina
un ampio spazio
liberato dalla giungla
ed un tempo fungeva
anche da faro per i
naviganti; da qui si
diparte un viale lungo
circa 400 mt che
portava ad un pozzo
sacro (“cenote”)
destinato ai sacrifici

umani.
Durante questo percorso “sacro”
la vittima sacrificale riceveva dagli
abitanti doni che indossava o
metteva in apposite “tasche” del
proprio abito; così appesantito si
tuffava nel Pozzo Sacro e si
piantava letteralmente nel fango
che era sul fondo senza possibilità
alcuna di salvezza. In questo modo
riusciva a “consegnare” al Dio
Chac (Dio della Pioggia) le offerte
dei propri concittadini. Oggi il
viale è diventato un mercato

brulicante di oggetti di varia natura
(ceramiche, stampe su carta e su pelle,
statuette, calandri e maschere).
Alla sommità del Templo de los Guerreros
 si trova la statua del Dio Chach–Mool che
sorregge una scodella dove il Sacerdote
adagiava il cuore strappato dal petto delle
vittime sacrificali.
Interessanti sono anche l’Osservatorio
astronomico e il gruppo delle Mille
Colonne.
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Gli autori a Chichen Itza
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Le conoscenze astronomiche dei Maya
erano molto sviluppate  tant’è che la
Piramide del Castillo  ha quattro scalinate
che corrispondono ai punti cardinali con
tanti gradini quanto i giorni dell’anno.
Negli equinozi di Primavera e d’Autunno
si può assistere al fenomeno dell’ombra
che, formata dagli scalini, si proietta sulla
parete del tempio a formare la sagoma di
un serpente che scende fino a unirsi con
una testa scolpita alla base della piramide.
Altri edifici interessanti sono il grande
campo del gioco della pelota, il Templo de
los Tigres con raffigurazioni di giaguari e
serpenti,  e lo Tzompantli, piattaforma
sulle cui pareti sono scolpiti innumerevoli
teschi (tutti diversi fra loro), macabre icone
di vittime sacrificali.

Terminiamo il nostro viaggio concedendoci
un meritato ma breve riposo sulla Riviera
Maya (nello stato del Quintana Roo) e
precisamente ad Akumal,  dove prima
dell’avvento del turismo si trovava una
piantagione di noci di cocco. Qui
nonostante l’afflusso di villeggianti sono
sempre numerose  le tartarughe (verdi,
embricate e carette) che da maggio ad
agosto frequentano la spiaggia deponendo
le loro uova; la scelta di questa zona è
azzeccata vista la straordinaria trasparenza
delle acque, lo splendore  delle spiagge
bianche e la meravigliosa barriera corallina
antistante, vero paradiso anche per i
subacquei.

30 Akumal
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Notizie dal Mondo
Accade che...di tutto un po'

di Ilaria Bruni

7 Febbraio: New York - Di corsa sull’Empire State
Building. Come da tradizione anche quest’anno
si è tenuta la gara di corsa sui 1.576 gradini (86
piani) di questo edificio simbolo di NY. A trionfare
sono stati un’australiana e un tedesco.

8 Febbraio: Firenze - Clima torrido, a rischio
Chianti e Brunello. Questa la notizia dell’agenzia
Winenews dopo alcuni studi dell’ Università di
Firenze che annunciano che nel giro di neppure
un secolo, a causa del clima, i due pregiati vini
toscani rischiano di estinguersi per la mancanza
di adeguate condizioni climatiche.

10 Febbraio: Amsterdam -  "World Press Photo
of the Year": il fotografo americano Spencer Platt
si è aggiudicato l’edizione 2007 di uno dei
maggiori riconoscimenti assegnati nel foto-
giornalismo. La foto è stata scattata durante il
conflitto Israele-Hezbollah in Libano: in contrasto
lo strazio della guerra, con la superficialità della
vita comune occidentale.

16 Febbraio: Bolzano - Apre in Val Senales il
festival Ice Music con musica a 3.200m di quota,
dentro un igloo-auditorium, con strumenti di
ghiaccio, realizzati dall’artista americano Tim
Lenhart. La sala da concerto sarà facilmente
raggiungibile con la funivia della stazione sciistica
e potrà contenere un centinaio di spettatori.

18 Febbraio: Washington, la Nasa ha riferito
l’allarmante notizia dell' impatto con la Terra
dell'asteroide Apophis  nel 2036. Fortunatamente
la probabilità di collisione sembra essere stimata
pressocchè pari a zero.

19 Febbraio: Barcellona - A Vilanova i la Geltru’

per carnevale si combatte la battaglia delle
caramelle. Seimila coppie di ragazzi e ragazze
dai vari rioni hanno sfilato per le strade della
cittadina spagnola battagliando contro gli
“avversari” a suon di caramelle. Quest’anno sono
stati 120 i chilogrammi di dolcezze utilizzati; mai
guerra è stata più dolce.

20 Febbraio:Pyongyang. - Automobili giapponesi
al bando in Corea del Nord: il leader Kim Jong
II avrebbe ordinato la confisca di tutte le auto
'made in Japan': tutto questo perché qualche
giorno prima  una vettura nipponica in avaria
aveva bloccato il passaggio sulla strada per il
mausoleo di Kumsusan a Pyongyang.

Fino al 4 Marzo: Torino, Biblioteca Reale - “Nuvole
di pietra” è l’anteprima internazionale della mostra
di gioielli che hanno fatto sognare star
hollywoodiane e famiglie reali dagli anni 50 ad
oggi. Bellissime creazioni realizzate a mano dal
maestro orafo Enrico Cirio. Ingresso libero.

Fino al 31 Marzo: Roma, Palazzo del Quirinale -
 “Turchia, settemila anni di storia”: una mostra alla
scoperta di un Paese da sempre sospeso tra
Oriente e Occidente. Un viaggio emozionante
che fa sognare ad occhi aperti… Ingresso libero.

Fino al 9 Aprile: Milano, Palazzo Reale - “La
bellezza femminile nell’antico Egitto”, la conferma
di come l’arte del trucco sia senza tempo. In
mostra antichi tatuaggi, profumi, prodotti per la
pelle, colori per gli occhi… E poi ancora specchi,
pettini e tinture utilizzate dalle donne dei Faraoni,
che volevano essere belle anche per l’ultimo
viaggio.

…e da non perdere…

Accade che… di tutto un po’


