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IL GIORNALE INFORMATICO UFFICIALE DELL’ACCADEMIA GEOGRAFICA MONDIALE

Firenze e
la Tramvia...

EDITORIALE

Meglio preservare le tradizioni e le opere d’arte oppure l’ambiente? Questo è il
problema che sta alla base della diatriba che è sorta a Firenze in seguito al progetto,
presentato dall’amministrazione comunale, della costruzione della Tramvia che
attraverserebbe il centro storico. Da una parte ci sono i tradizionalisti, quelli che
immaginano ancora di trovare Dante in qualche viuzza del centro, mentre dall’altra
ci sono gli innovatori, per i quali un Tram che viaggia a due passi dal Duomo non
è un problema, bensì un aspetto positivo, perché riduce l’inquinamento sia acustico
che ambientale. Difficile dire quale delle due linee di pensiero sia la più corretta,
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anche perché non è semplice schierarsi decisamente da una parte oppure dall’altra.
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m i g l i o r i
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Bollettino
dell'Accademia
Tutte le nostre escursioni sono confermate!
Ricordiamo a tutti i soci che è necessaria l'adesione definitiva ai viaggi per poter effettuare
le prenotazioni soprattutto dei voli aerei.
Quindi ciascuno controlli attentamente le date entro le quali è necessario chiudere le iscrizioni;
oltre tale limite non sarà possibile accettare ulteriori partecipanti, perchè è difficile e talvolta
impossibile modificare le prenotazioni aeree e alberghiere.
In questo momento sono chiuse le iscrizioni per i viaggi in Oman e in Val Venosta; per tutte
le altre escursioni è possibile prenotare la partecipazione, ma alcuni viaggi, come quelli in
Polinesia, a Siviglia e in Cornovaglia, chiuderanno le iscrizioni a breve, quindi invitiamo gli
interessati a comunicare le proprie adesioni in tempo utile.
Ecco il programma dettagliato:

Alcuni soci AGM stanno per partire per
il viaggio in Oman, che si terrà dal 19 al
26 marzo, secondo il seguente
programma:
1° giorno, 19/03 : Italia – volo – Muscat
Partenza con volo di linea Swiss Air dall'aeroporto
di Malpensa. Arrivo a Muscat e trasferimento in città
e sistemazione in hotel.
2° giorno, 20/03 : Muscat - Bimah sinkhole - Spiagge
di Fins - Wadi Shaab - Qalhat - Sur
Dopo la prima colazione, partenza in fuoristrada lungo la strada costiera che porta alla città
di Sur. Sosta al Bimah sinkhole, uno spettacolare cratere calcareo sul cui fondo si trova una
piscina naturale d'acqua dai colori verde-azzurro. Proseguimento per la rinomata spiaggia
di sabbia bianca di Fins dove è previsto il pranzo a picnic e un pò di tempo a disposizione
per la balneazione. Nel pomeriggio breve camminata per scoprire il Wadi Shaab, una località
contraddistinta da una natura rigogliosa e da splendide piscine naturali. Continuazione verso
sud e sosta a Qalhat dove si trova la tomba di Bibi Miriam. Arrivo a Sur, sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
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3° giorno, 21/03: Sur - Wadi Bani Khalid – Wahiba Sands – Nizwa
Dopo la prima colazione visita di Sur, porto usato fin dall'antichità per i commerci con l'Africa
Orientale. Visita ad uno stabilimento di dowh, dove queste tipiche barche tradizionali vengono
ancora costruite a mano; al museo marittimo e ad un tipico villaggio omanita. Di qui si
prosegue per Wadi Bani Khalid, uno dei più bei wadi di tutto l'Oman, dove si trova un'oasi
attraversata da un corso d'acqua fresca circondato da una rigogliosa vegetazione, un autentico
paradiso in terra. Nel pomeriggio proseguimento per Mintrib e le dune di sabbia dorata del
deserto del Wahiba. Possibilità di effettuare un tour in cammello fra le dune. In serata arrivo
a Nizwa, città arroccata tra le montagna e famosa per essere stata l'antica capitale dell'Oman.
Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno, 22/03: Nizwa - Misfat Al Abrein - Jebel Shams - Bahla - Jabrin - Nizwa
Dopo la prima colazione partenza per Misfat Al Abrein, villaggio arroccato sul lato di una
montagna, dove camminando tra le case sarà facile notare i falaj, i caratteristici canali in cui
scorre l'acqua preziosa per gli abitanti e per le coltivazioni di datteri. Proseguimento per il
Jebel Shams (3.010 metri) dove nei pressi della vetta è prevista una sosta panoramica per
ammirare il Grand Canyon Omananita. Continuazione per la città di Bahla, dichiarata
patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nota per essere la più antica area civilizzata dell'Oman
e per la produzione di oggetti di terracotta. A breve distanza si trova il castello di Jabrin,
appartenuto alla dinastia Yaruba e considerato il più bel forte del paese con la sua ricca
collezione di oggetti tradizionali e le decorazioni delle pareti e dei soffitti. Successivamente
rientro a Nizwa, cena e pernottamento in hotel.
5° giorno, 23/03: Nizwa - Birkit Al Mawz - Fanjah - Muscat
Dopo la prima colazione visita della città di Nizwa. Entrando nelle
antiche mura ci si imbatte subito nella vita quotidiana del paese,
e camminando tra la gente locale sarà possibile vedere il mercato
alimentare, il souq dell'argento e i negozi di terrecotte. La giornata
prevede la visita del grande forte adiacente appartenuto alla
dinastia Yaruba, che si raggiunge percorrendo la strada dove si
trova anche la moschea principale contraddistinta da una fantastica
cupola color oro e azzurro che domina l'intera città. Nel pomeriggio
percorrendo la strada che porta a Muscat sosta alla piccola oasi
di Birkit Al Mawz e all'antico villaggio abbandonato di Fanjah.
Arrivo a Muscat in serata, sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.
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6° giorno, 24/03: Muscat
Dopo la prima colazione partenza per Azaiba, dove si trova la Grande Moschea del Sultano
Qaboos, recentemente costruita e aperta anche ai non islamici. Questa costruzione è una delle
perle del viaggio, in quanto ricca di preziosi tappeti iraniani, enormi lampadari in cristallo,
marmi di Carrara e caratterizzata da un ordine, pulizia e religioso silenzio. Proseguimento
della giornata con la visita del più vivace souq del pesce e della verdura di Muttrah, un luogo
che riflette un mondo rimasto immutato da generazioni. Continuazione con la visita della
città vecchia dove si trova il museo "Bait Al Zubair", il palazzo del Sultano, e i forti portoghesi
del 16° secolo di Jalali e Mirani.
Nel pomeriggio visita del Souk di Muttrah, uno dei più antichi del paese formato da un
labirinto di vicoli coperti di tettoie e illuminato da lanterne, con centinaia di botteghe ricche
di monili d'argento, spezie, tessuti, pietre e oggetti di antiquariato. In serata è prevista la cena
in ristorante locale. Rientro in hotel e pernottamento.
7° giorno 25/03: Muscat
Colazione e resto della mattinata libera. Camere a disposizione in day use. Nel tardo pomeriggio
trasferimento in aeroporto per l'imbarco sul volo di ritorno in Italia. Pernottamento a bordo.
8° giorno , 26/03 : Italia
Arrivo in prima mattina a Zurigo e quindi trasferimento a Milano.

"25 – 27 APRILE: IN BICICLETTA IN VAL
VENOSTA (Alto Adige - Sud Tirol) "
piacevole e facile escursione per il ponte del 25 aprile
con soggiorno, anche termale, a Merano ed escursione
in bicicletta di un giorno (fattibile per tutti: atleti,
sportivi, sedentari, giovani e meno giovani) da Glorenza
(mt 907) ai piedi del Passo dello Stelvio a Merano (mt
325).
Il pernottamento per due notti avverrà all'Hotel Conte
di Merano, 3 stelle, nel centro storico della cittadina
altoatesina.

Il viaggio è definito: all'escursione parteciperanno 15 soci AGM!
64
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"15 – 17 MAGGIO: SIVIGLIA
(Spagna) "
con volo economico diretto da Pisa (costo
indicativo voli e albergo 2 notti circa 250
Euro).

Per l'emissione dei biglietti aerei
a prezzo contenuto è necessaria
l'iscrizione entro il 15 marzo 2008
(entro questa data devono essere
emessi i biglietti aerei, quindi
coloro che non si saranno iscritti
non avranno alcuna possibilità
di partecipazione).
"21 – 28 GIUGNO: LA
CORNOVAGLIA (Regno Unito) "
con volo economico su Bournemouth e
viaggio di 8 giorni con auto a noleggio per
le baie, i castelli e i villaggi di pescatori della
Cornovaglia e con escursione in nave alle
Isole Scilly (costo da definire, ma cifra
presumibile tutto compreso di circa 800
Euro).

Per l'emissione dei biglietti aerei
a prezzo contenuto è necessaria
l'iscrizione entro il 1 aprile 2008
(entro questa data devono essere
emessi i biglietti aerei, quindi
coloro che non si saranno iscritti
non avranno alcuna possibilità di
partecipazione).
74
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"11 – 13 LUGLIO: BERLINO
(Germania)"
con volo economico diretto da Pisa
(costo indicativo voli e albergo 2 notti
circa 300 Euro).

Per l'emissione dei biglietti
aerei a prezzo contenuto è
necessaria l'iscrizione entro il
15 maggio 2008 (entro questa
data devono essere emessi i
biglietti aerei, quindi coloro
che non si saranno iscritti non
avranno alcuna possibilità di
partecipazione).
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"AGOSTO: GRANDE VIAGGIO ESTIVO IN POLINESIA"
attraverso gli arcipelaghi-stati (molto diversi tra di loro) delle Vanuatu, Figi, Tonga e Samoa.
Il viaggio è completamente definito. La partenza avverrà la sera del 1° agosto; il ritorno è
previsto dopo 23 giorni la sera di sabato 23 agosto. La partenza sarà da Roma e da altre città
italiane per Seoul in Corea e quindi Brisbane in Australia, da cui raggiungeremo le Isole
Vanuatu il 3 agosto. Soggiorneremo alle Vanuatu (Hotel Sebel Harbour View**** a Port Vila)
con spettacolari escursioni per 4 giorni, poi effettueremo un breve volo di trasferimento per
le Isole Figi, dove ci fermeremo per 5 giorni, soggiornando in uno splendido albergo sul mare
tra Nadi e la capitale Suva (Hotel Naviti Resort**** alla Coral Coast), con escursioni in tutta
l'isola di Viti Levu. Quindi trasferimento alle Tonga con un volo di 2 ore e venti. Alle Tonga
visiteremo alcune isole da sogno per 5 giorni, con soggiorno per 2 notti nell'esclusivo Fafa
Island Resort**** sull'isola di Fafa e per le altre 2 notti all'Hotel Deteline*** a Nuku Alofa.
Poi ci trasferiremo alle Isole Samoa dove rimarremo per altri 4 giorni, soggiornando al
fenomenale Coconuts Beach Hotel**** e con escursioni sull'isola di Upolu e sull'atollo di
Manomo. Il ritorno è previsto via Auckland (Nuova Zelanda) e quindi Seoul (Corea) dove
ci fermeremo per un giorno, quindi rientro in Italia via Parigi. Sono previsti tutti i trasferimenti
e i pernottamenti in splendidi resort 4 stelle in ogni stato, ad esclusione dell'ultima notte a
Seoul, dove pernotteremo allo Hyatt Regency 5 stelle. Il prezzo definitivo comprensivo di
tutti i viaggi aerei e i trasferimenti interni, delle assicurazioni (medico, bagaglio, annullamento),
delle tasse aeroportuali, degli hotel 4 e 5 stelle con prima colazione all'americana è di euro
5.390,00, a cui devono essere aggiunti i pasti e le eventuali escursioni.
I viaggi aerei saranno effettuati con voli di linea Alitalia, Korean Air, Air Vanuatu, Air Pacific,
Air New Zealand e Air France.

I soci interessati
d o v r a n n o
iscriversi entro il 1
marzo
per
permettere
l'emissione di tutti
i biglietti aerei, in
quanto si tratta di
12 voli, alcuni dei
quali hanno già
disponibilità
limitata.
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"14 SETTEMBRE: GARA DI
ORIENTEERING FOTOGRAFICO "
si svolgerà con una formula innovativa ideata
dall'AGM nel centro storico e negli splendidi
dintorni di Poggibonsi (Toscana) con la
collaborazione della Pro Loco e con il patrocinio
dell'Amministrazione Comunale. Sarà un
appuntamento da ripetere ogni anno nelle città
d'Italia che vorranno ospitarci per questa
manifestazione.

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

"27 DICEMBRE – 5 GENNAIO 2009: IL
DESERTO DELL'ALGERIA"
spedizione di 10 giorni tra le guglie dell'Hoggar e il deserto
del Tassili nell'Algeria meridionale, con mezzi fuoristrada
4x4, 2 notti in albergo a Tamanrasset e alcune notti in campo
tra paesaggi spettacolari (costo da definire, ma probabilmente
di circa 2.000 Euro).

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

LE

NOSTRE

ESCURSIONI

SARANNO

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

INFINE CONFERMIAMO CHE NEL 2008 SARA' RIPETUTO IL
CONCORSO FOTOGRAFICO RISERVATO A TUTTI I NOSTRI
FOTOGRAFI: LE FOTO IN FORMATO DIGITALE DOVRANNO
PERVENIRE ALLA REDAZIONE DEL GEOMONDO ENTRO IL 31
MAGGIO 2008.
Nel numero di giugno del Geomondo sara'
riportata la graduatoria finale dei primi 10
classificati.
Ogni partecipante potrà presentare un massimo
di 5 foto.
I primi 3 classificati saranno premiati con uno dei
viaggi dell'AGM.
Il titolo del concorso è: IL BIANCO E L'AZZURRO.
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Reportage

Vietnam
di Massimo Leoncini

fiumana infinita di motorini, una muraglia
umana di centauri mascherati che percorre
strombazzando le strade e i vicoli della città.
Il Vietnam non è ancora entrato nell’era
dell’auto e il motorino rappresenta lo status
symbol del primo benessere: con esso si
trasporta di tutto: persone, merci e animali.
Alloggiamo in centro all’Hotel Caravelle e
la sera sul terrazzo dell’hotel mentre ci
godiamo il panorama e sorseggiamo una
birra vietnamita “Tiger” ci sembra di rivivere
quell’atmosfera retrò di corrispondenti di
guerra, quando Saigon era abitata da 17.000
tra diplomatici e militari americani e il nostro
hotel insieme al Rex e al Continental era
affollato da giornalisti e reporter di tutto il
mondo.

I

l viaggio in
Vietnam che era
un
sogno
cominciato da
bambino ora finalmente è realtà.
“Vietnam” un nome che ricorda subito
lontani echi di guerra, questo paese è stato
protagonista per dieci anni (1965-75) di una
guerra spietata, che ha straziato e diviso il
mondo, una guerra senza quartiere che ha
ucciso milioni di persone, un conflitto che
ha segnato indelebilmente le coscienze di
tutti, una guerra che è stata il mito e
l’emblema di una generazione…. LA MIA.
Ma il Vietnam non è solo questo. Il paese è
bellissimo, la popolazione gentile, le strutture
alberghiere di buon
l i v e l l o ,
geograficamente
“ricorda” un po’
l’Italia, ma con un
clima sicuramente
diverso.
Arriviamo a Saigon, o
come si chiama
adesso Ho Chi Minh
C i t y, d i p r i m o
pomeriggio e la cosa
che colpisce subito il
viaggiatore, oltre al
caldo umido e lo
smog che dopo un po’
ti stordiscono, è la

Al mercato
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Reportage
Tempio a Ho Chi Minh

Saigon è una città dove il vecchio e il nuovo
sembrano convivere e competere: la
Cattedrale di Notre Dame, il vecchio ufficio
postale, Chinatown, il gradevole palazzo
liberty del partito comunista, templi antichi,
quartieri coloniali, nuovissimi grattacieli e
i lussuosi shopping center, dove sono
sbarcate le marche più esclusive del mondo
globalizzato (Prada, Vuiton, Armani, Gucci
ecc), forse ancora troppo lontane ed
inarrivabili per un popolo il cui reddito
medio è di circa 800 dollari l’anno, ma
sicuramente un grande segno di ottimismo
nel futuro.
La sera passeggiando per i grandi boulevard
sembra di respirare un’aria Parigina.
Il giorno dopo partiamo di buon mattino
per Cai Be, cittadina sulle rive di uno dei
bracci del Mekong.
Tutto il giorno è dedicato all’escursione in

barca lungo il delta del Mekong.
Il delta è tutto un mondo d’acqua scura e
limacciosa e un mosaico verde di risaie, il
battello scivola lentamente sull’acqua tra
mercatini galleggianti e piccole abitazioni
fatte
d i La Cattedrale di Ho Chi Minh
palafitte.
Al tramonto
q u a n d o
rientriamo,
le reti dei
pescatori
tese sul
f i u m e
sembrano
degli enormi
ragni di
legno.

13

Reportage

Sul delta del Mekong

entrati nel buio
claustrofobico del
cunicolo, che si
percorre quasi
carponi, ti prende un
senso d’ansia e subito
ti chiedi dove sarà
l’uscita (non si può
tornare indietro).
Quando finalmente
si arriva fuori
rivedere la luce e
sentire il calore del
sole è una sensazione
bellissima, abbiamo tutti un’aria stravolta
da sopravissuti. Alla fine del percorso c’è
un poligono dove si può sparare e comprare
un po’ di tutto, piastrine false di caduti
americani, imitazioni di accendini zippo,
elmetti, cappelli, proiettili modificati in
portachiavi o penne. Per 15.000 Dong (poco
più di un dollaro) compro una sciarpa
Vietcong.
Rientrando a Saigon ci imbarchiamo sul
volo per Hue, l'antica capitale imperiale e
sede delle tredici dinastie Nguyen.

Il delta ha più abitanti dell’Olanda e
sicuramente una delle agricolture più fertili
del mondo: l’abbondanza d’acqua e il clima
tropicale consentono ben tre raccolti di riso
l’anno.
Il giorno dopo di primo mattino arriviamo
a Cu Chi, a circa 70 chilometri a nord di
Saigon. Visitiamo i leggendari tunnel segreti
dei Vietcong, un vero miracolo di ingegneria
militare: si tratta di una rete di angusti
cunicoli sotterranei che si snoda per oltre
200 chilometri. Un formicaio perfettamente
mimetizzato nella
boscaglia e per certi
tratti ramificato
perfino su tre livelli.
Charlie (così gli
A m e r i c a n i
chiamavano i nemici)
ha costruito un
l a b i r i n t o
perfettamente
nascosto
e
efficientissimo, che
per anni è sfuggito
alle ricerche del
nemico. Appena

Huè
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L'Emeraude

che solo ogni tanto ci da
un po’ di respiro. La città
vecchia è molto bella con
le piccolissime stradine
strette, con le case antiche
costruite con legnami rari
e decorate con pannelli
di lacca intarsiati, con il
ponte coperto e il bel
mercato. Per il maltempo
la città è allagata: sembra
di essere a Venezia con
l’acqua alta.
Visitiamo la bella pagoda
di Thuy Son su una delle cinque montagne
di marmo (sono appunto di marmo bianco)
che si ergono sopra Danag.
Il panorama, nonostante il maltempo, è molto
suggestivo: siamo sopra China Beach e il
Mar Cinese Meridionale scuro ed infuriato
è solcato da enormi cavalloni di spuma
bianca.
La “Emeraude” sembra davvero una
bellissima principessa che si lascia cullare
dal mare calmissimo e verde della Baia di
Ha Long. La nave è splendida, il fascino
antico di questo battello francese del 1800
tutto rivestito di legno di teck ti conquista
subito, la mia cabina poi è una bomboniera
dorata, tutti gli arredi sono di ottone lucente.

L’aereo della Vietnam Airlines è nuovissimo,
il volo dovrebbe durare circa due ore,
arriviamo sopra Huè in perfetto orario, ma
non atterriamo mai… continuiamo per un
tempo infinito a volare in circolo e quando
finalmente siamo a terra capiamo il perché:
la pista è un lago, piove a dirotto.
Huè deve essere stata una città bellissima
ed è splendida ancora oggi, con le piccole
case dai tetti di terracotta, i templi, le pagode,
le tombe, la magnifica “Città Proibita” e i
palazzi costruiti dalla dinastia Nguyen, il
cui fondatore unificò il paese e lo chiamo
Vietnam. L’immagine più bella di questa
città patrimonio dell’Unesco resta comunque
quella tramandataci dalla tradizione
buddista, che ha definito Huè: “Un bellissimo
fiore di loto cresciuto in mezzo al fango”
e vi assicuro che qui il fango non manca.
Al mattino l’escursione in barca lungo
il Fiume dei Profumi è un’esperienza
assolutamente imperdibile, alla fine del
percorso visitiamo la bella Pagoda Thien
Mu e la tomba dell’imperatore Minh
Mang. Per il maltempo dobbiamo
rinunciare ad alcune escursioni, ma non
alla visita della città di Hoi An, molto
suggestiva anche sotto l’acquazzone,
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Interno dell'Emeraude

Reportage

Ha Long

Ha Long significa letteralmente “luogo dove
il drago si è inabissato nel mare” e la
leggenda narra che la baia sia nata proprio
dalla furia di un drago, la bellezza di questo
luogo è straordinaria, infatti il posto si
configura come una vera e propria laguna,
ma in realtà siamo in mare aperto, con
tremila piccole isole ingioiellate di spiagge
e di grotte, che si sgranano come collane di
perle nel mare verde smeraldo. Visitiamo
piccoli villaggi e mercatini
galleggianti, fino a che il
battello approda nei pressi
della spettacolare grotta di
Sungsot meravigliosamente
illuminata. Non sorprende
che una realtà naturale così
bella e unica sia divenuta
patrimonio dell’Unesco
(1994).
Dopo due giorni di

bellissima crociera dispiace lasciare
l’Emeraude, ma il nostro viaggio prosegue
per un altro posto incantato: Tam Coc, l’Ha
Long terrestre. Questo luogo (il nome
significa “Tre Grotte”) offre uno scenario
straordinario, qui le enormi formazioni
rocciose emergono da un “mare di
vegetazione”, un insieme di pinnacoli
calcarei erosi dai venti e dall’acqua che si
ergono dal verde smeraldo delle risaie.
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Reportage
Traffico ad Hanoi
Arriviamo ad Hanoi la sera
all’imbrunire, come a Saigon siamo
sommersi dal traffico dei motorini.
Le vie e i vicoli dell’antico centro
storico portano i nomi dei mestieri
e delle loro specializzazioni: i sarti,
gli speziali, i fabbri, i calzolai... e
sulle bancarelle si trova di tutto,
dai polli lessi alla trippa di maiale,
dalle scarpe alle lanterne, agli
aquiloni, ai gioielli, alle sete, agli
orologi di marca taroccati, poi a
tarda sera tutti i pianterreni si
trasformano in rimesse per i motorini.
l’ambasciata Usa di Saigon con appesi
La mattina successiva visitiamo il mausoleo
grappoli di disperati.
di Ho Chi Minh, l’interminabile fila per
Per loro la “guerra di liberazione
entrare a rendere omaggio alla salma
dall’America” è quasi preistoria, sembra di
imbalsamata (a differenza che per Mao in
vivere la stessa atmosfera degli anni del
Piazza Tienanmen, dove in fila sono quasi
boom economico in Italia, quando eravamo
tutti cinesi) è composta principalmente da
felici per niente e in tre su una vespa
turisti stranieri. Ad Hanoi si capisce bene
andavamo al mare. Visitiamo il tempio di
che cosa è una nazione dove circa 50 milioni
Ngoc Son e il lago Ho Hoan Kiem (lago della
di abitanti sono giovani e hanno meno di 30
spada restituita). Ad Hanoi ci sono 4 laghi
anni, molti sono nati dopo il 1975, l’anno in
dove i bambini giocano con le barche e fanno
cui gli ultimi elicotteri americani evacuarono
volare gli aquiloni, dove gli innamorati
passeggiano o
Mausoleo di Ho Chi Minh
fanno un giro
romantico su
strani pedalor
a forma di
cigno. La sera
al tramonto
dopo il bel giro
in cyclo nella
città vecchia
rientriamo in
albergo per la
splendida cena
di gala che
concluderà il
tour.
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E’ tempo di partire, sono affacciato al
finestrino dell’autobus che ci porterà in
aeroporto, ora ci attendono circa tre ore di
volo per Kuala Lumpur e poi tre giorni in
Malaysia (ma questa è un’altra storia) prima
del lungo volo per Roma, e mentre mi prende
un po’ di nostalgia, vedo dall’altra parte
della strada un vecchio mendicante lacero,
mutilato senza una gamba dal ginocchio in
giù, appoggiato ad una specie di triciclo

rugginoso. Mi saluta con grandi gesti delle
mani e mi sorride da una bocca tutta
sdentata, io dal finestrino ricambio il saluto
e il sorriso; forse mi vede al collo la sciarpa
Vietcong, allora sempre sorridendo mi fa il
segno della “V” alzando l’indice e il medio
insieme, gli rispondo sorridendo con lo
stesso segno, che ora, forse, dopo più di
trent’anni non vuol dire più vittoria, ma
significa solo……… PACE.
Tam Coc L’autobus parte…. E io
mi chiedo: ma questo
poveraccio cosa avrà da
ridere…….? ?
Eppure ride, ride, ride
forte anche lui come
tutto questo popolo di
ragazzini in motorino.
Good mornig Vietnam,
chissà se ci rivedremo
ancora………..

Nel Mar Cinese Meridionale
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L'angolo d'Italia

BOLZANO

di Paolo Castellani

architetture che richiamano i centri urbani
austriaci, ma con forti connotati tipicamente
italici, come la Chiesa dei Francescani, a
significare il passaggio culturale tra il mondo
latino e quello mittleuropeo.
La città è ricca, discreta, elegante e
riservata, ma certamente non fredda, il calore
è sprigionato dall'atmosfera calda di Via dei
Portici, dai mille locali, dai gasthof rivestiti
di legno d'abete dove è impossibile non
rimanere estasiati dalla cucina tirolese fatta
di zuppe e di canederli, di carni di maiale
arrosto, di patate e di crauti e di splendidi
dolci in cui abbondano frutta e panna.

B

olzano (Bozen) è il capoluogo del
Sud Tyrol o Alto Adige, come diciamo noi
di lingua italiana; è la piccola metropoli delle
Dolomiti; è la più grande città bilingue
d'Italia; è soprattutto un centro di grande
fascino, adagiata in una vastissima conca
che sfocia nello scenario stupendo del
Catinaccio.
Il centro storico, racchiuso nel
triangolo formato dal Fiume Isarco, dal
Torrente Talvera e dalla ferrovia del
Brennero, è silenzioso, in gran parte
pedonale e racchiude bei monumenti e
Il Duomo

Bolzano allo specchio
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Sui tetti di Bolzano

Il cuore della
città è Piazza Walter,
in parte a giardini e
poi ampia e animata
nella zona racchiusa
tra l'Hotel Greif e
l'Hotel Città e
d o m i n a t a
inconfondibilmente
dalla grandiosa mole
del Duomo gotico
dell'Assunta, sul cui
tetto piastrellato
sormonta
il
magnifico campanile con la cuspide
elegantemente traforata.
All'interno della chiesa, oltre al
maestoso altare marmoreo e a numerose
opere di pittori nordici e italiani (è sempre
ricorrente questo connubio tra sud e nord
dell'europa, che a Bolzano si scontrano e si
incontrano), è da ammirare il pulpito gotico,
i cui ricami eleganti richiamano la cuspide
traforata del campanile; infatti entrambe le
opere sono frutto dello stesso artista:
Giovanni Lutz.

La vicina Chiesa dei Domenicani porta
sulla sua struttura le evidenti ferite dei
bombardamenti dell'ultima guerra e si fatica
a riconoscere il tempio gotico fatto costruire
nel 1200 per gli italiani di Bolzano da ricchi
mercanti fiorentini, però la cappella di
S.Giovanni è stupendamente affrescata con
pitture trecentesche e il chiostro è
estremamente suggestivo.
Dalla Piazza dei Domenicani si
raggiunge in breve l'affascinante Via dei
Portici, l'antico e attuale centro commerciale
della città, in cui
si trovano tutti i
negozi alla moda
del
mondo
moderno, ma
anche esercizi di
g r a n d e
tradizione, che
espongono
prodotti tipici
dell'Alto Adige.
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Per le strade di Bolzano

L'angolo d'Italia
In Via dei
Portici si va per i
negozi, ma non è
certo la classica via
commerciale di una
qualsiasi città,
fiancheggiata com'è
di belle case del XVI
e XVII secolo,
adorne di fregi, di
sporti e di bei portali,
dai quali talvolta
partono stretti vicoli
che comunicano con
le strade vicine.
In fondo a Via dei
Portici si apre lo slargo
di Piazza delle Erbe,
dove i banchi del
mercato della frutta
mostrano
pile
torreggianti di magnifici
esemplari multicolori,
soprattutto di mele, che
crescono abbondanti
nelle valli e sulle pendici
pedemontane intorno
alla città.

Via dei Portici

Piazza delle Erbe
Palazzi in Piazza delle Erbe
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Vicolo tra
Via dei Portici
e Via Streiter

L'angolo d'Italia
il cortile in cui svettano alti
cipressi, che sorprendono non
poco in una città alpina e con
gli intonaci tenui, gli archi, il
chiostro e l'immagine del
Santo poverello.
Pe r c o r r e n d o l a Vi a
Streiter, l'ex Via dei Carrettai
con i suoi archi, si sbuca in Via
dei Bottai, al termine della
quale si apre la gradevole
Piazza del Municipio, con il
Palazzo Comunale sovrastato
da un'alta torre.
Da qui si può tornare in Piazza Walter,
o alla stazione e riprendere la via di casa o,
se preferite, quella che porta alle splendide
montagne intorno alla città.

La Chiesa dei Francescani

Da Piazza delle Erbe alla Chiesa dei
Francescani il tragitto è breve, ma il
passaggio tra le architetture tirolesi e quelle
tipiche dell'Italia mediterranea è
estremamente brusco, infatti la Chiesa dei
Francescani sembra un angolo di Assisi, con

Info Utili
Per mangiare consigliamo il
ristorante tipico Cappello di Ferro
in Via dei Bottai.

Per dormire consigliamo l'Hotel Luna (4 stelle) in Via Piave, oppure lo Stadt
Hotel Città (3 stelle) in Piazza Walter, tutti indirizzi centralissimi e di grande
tradizione.
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I consigli del medico

Dott.
Fabio Marchetti

Un ritorno poco gradito:
la TUBERCOLOSI

La Tubercolosi (TBC) sembrava essere una malattia
ormai quasi completamente debellata nelle
nostre zone e invece è tornata prepotentemente alla
ribalta anche a causa dei notevoli flussi migratori
di popolazioni provenienti da paesi disagiati con
diverse condizioni socio-igienico-sanitarie.
In realtà la TBC in questi anni ha continuato a mietere
vittime in molti paesi del terzo mondo ma
la cosa è stata per lo più ignorata dai mezzi di
informazione che preferiscono,per motivi di audience,
dare risonanza ad altri tipi di patologie( chi non
ricorda l'enorme eco suscitato dalla aviaria,la
famosa influenza dei polliche in realtà però ha
determinato un numero esiguo di decessi rispetto
alla TBC.
INFORMAZIONI GENERALI
La TBC e' una malattia contagiosa che si trasmette
per via aerea mediante un batterio, il Mycobacterium
Tubercolosis. Il contagio può avvenire per trasmissione
da un individuo malato tramite saliva,starnuto o
colpo di tosse. Non necessariamente il paziente
contagiato si ammala subito,il sistema immunitario
infatti può far fronte all'infezione e il batterio può
rimanere quiescente per anni,pronto però a sviluppare
la malattia al primo abbassamento delle difese. Si
calcola che solo il 10-15% delle persone infettate dal
batterio sviluppi la malattia nel corso della vita,ma
è importante sapere che un individuo malato,se non
sottoposto a cure adeguate,può infettare, nell'arco di
un anno, anche 10-15 persone.
La TBC è una malattia fortemente associata alle
condizioni in cui vivono le persone e l'abbassamento
delle difese immunitarie puo' dipendere dal fatto di
vivere in condizioni igieniche molto scarse,ambienti
umidi e malsani o soffrire di uno stato di
malnutrizione con cattive condizioni generali di salute.
SINTOMATOLOGIA
La forma di TBC più frequente è soprattutto quella
con interessamento polmonare che esordisce con
tosse,febbre,perdita di peso,dolore
toracico,sudorazione e intensa astenia (chi non ricorda
la gelida manina di Violetta che non stava

morendo d'amore bensi' di TBC?). Nel tempo la tosse
può essere accompagnata da presenza di sangue
nell'espettorato. Questo perchè il Mycobacterio si
infiltra nel polmone determinando delle zone di
necrosi caseosa che poi evolvono in vere e proprie
caverne (o tisi). Esistono poi altre localizzazioni della
TBC soprattutto a livello intestinale,linfoghiandolare,
renale,cutaneo e osseo.
DIAGNOSI
La diagnosi di TBC si formula sulla base dei dati
anamnestici, dei segni clinici obbiettivi, degli
esami strumentali (Rx, Tac, ecografia,etc. ) e con la
ricerca del Mycobacterio(o bacillo di Koch)
nell'escreato polmonare o nei vari organi e distretti
interessati.
TERAPIA
La cura della TBC si avvale di numerosi farmaci i
quali,somministrati in associazione fra loro e per
adeguati periodi di tempo, consentono di ottenere la
guarigione e di evitare le recidive.I principali
sono la streptomicina, la isoniazide, l'etambutoloe la
rifampicina. La terapia per essere efficace deve
avere una durata non inferiore a sei mesi.
La vaccinazione anti-tubercolare ancorche'
diffusissima nei paesi in via di sviluppo e' di limitata
efficacia nell'adulto. In caso di particolari situazioni
di rischio e' molto piu' valida la chemioprofilassi
basata sulla somministrazione preventiva di un
farmaco anti-tubercolare.
In conclusione,nonostante sia una malattia prevenibile
e curabile la TBC costituisce oggi una delle
emergenze sanitarie piu' drammatiche,tanto da essere
dichiarata emergenza globale dall'OMS per
l'enorme carico sanitario,economico e sociale che la
accompagna. Il problema e' rappresentato dal
fatto che ancora oggi la TBC e' trattata con strumenti
diagnostici e farmaci di vecchia concezione
mentre una diagnosi precoce e l'uso di trattamenti
adeguati e innovativi potrebbero incidere
significativamente sulla riduzione della malattia nel
mondo.
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Colombia

di Anna Pia Bottacin

migliaia di disperati.
Ciò che mi ha più colpito è il “Museo de
oro”, non a torto considerato il più bello del
mondo, sia per la qualità e la quantità dei
reperti, sia per il modo assolutamente
spettacolare in cui sono esposti. Non avevo
mai visto tanti gioielli e smeraldi tutti
insieme!
Il primo impatto con i dintorni di Bogotà è
la visita di Zapaquira ove pranziamo in un’ex
miniera di sale trasformata in ristorante.
Oltre Zapaquira ci attende la visita ad
un’immensa cattedrale (considerata la 3a al
mondo per grandezza), non di pietra ma
completamente scavata all’interno di una
miniera di sale ad una profondità di 150
metri.
Silenzio, luci ed un’unica croce danno a
questo luogo un aspetto veramente mistico.

uando si parla di Caribe, Selva,
orchidee ed archeologia non si può che
parlare dell’incantevole Colombia. La
Colombia, infatti, offre al visitatore gli scenari
ed i climi più diversi: dalle nevi perenni delle
Ande alla rigogliosa selva amazzonica, dalla
costa caraibica alle isole delle Antille.
Al nostro arrivo all’aeroporto Eldorado di
Bogotà ci accoglie un’aria fredda e pungente
anche se ormai, dopo nove giorni di Equador
fra pioggia e nuvole, nulla più ci stupisce.
Bogotà è una splendida città adagiata fra le
Ande a 2600 metri di altitudine; c’è la parte
moderna ricca di grattacieli e la parte
coloniale ricca di belle dimore residenziali,
ma come tutte le città sudamericane i suoi
dintorni sono invasi dalle favelas ove vivono

Alberi in fiore
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San Augustin - Paesaggio

strapiombi
profondissimi.
Molta è la paura
sia per la poca
dimestichezza con
questi animali che
ai nostri occhi
sembrano altissimi
sia per il timore di
precipitare a fondo
valle ove il Rio
Magdalena inizia
il suo percorso di
1800 chilometri
verso l’oceano.
Questa passeggiata ci porta a visitare
importanti raggruppamenti di statue fra cui
“El Tablon” e “La Chaquira”, un tempo
probabilmente luoghi sacri circondati da
villaggi.
Forti le emozioni provate: paura per la
precarietà del mezzo di trasporto, estasi di
fronte ad un paesaggio così grandioso,
ammirazione per la bellezza dei reperti
archeologici. Ma la sensazione più bella è
ciò che ho provato seduta in cima ad uno
spuntone di roccia da cui si dominano le
imponenti montagne ed il fondo valle
solcato dal Rio Magdalena, che si trascina
come un sepente argenteo fra i verdi pendii
fino al mare. Il silenzio che ci circonda porta
la mente al glorioso passato delle civiltà
precolombiane distrutte dall’avidità di
potere e ricchezza dei “conquistadores”.
Nei giorni seguenti ancora visite a siti
archeologici fra cui il “Bosque de las
Estatuas”, situato nel Parco Archeologico.
E’ un percorso turistico in cui sono
disseminate centinaia di sculture zoomorfe,
antropomorfe e zooantropomorfe della
cultura di San Augustin.

Prima di lasciare Bogotà è d’obbligo la salita
al Cristo del Monserrate, a 3.600 metri
d’altitudine, da cui ci appare la città in tutta
la sua maestosità.
Il giorno seguente, dopo una levataccia alle
4 del mattino, prendiamo un piccolo aereo
che ci porterà a Neiva per poi proseguire
fino a San Augustin (capoluogo del
dipartimento di Huila), situato nel cuore
del “Regno del Giaguaro”, a 1730 metri sul
livello del mare, fra le valli della Cordigliera
orientale delle Ande.
Lungo i 220 chilometri che separano Neiva
da San Augustin attraversiamo piccoli
villaggi abitati da indios ed un paesaggio
lussureggiante: ovunque altissimi alberi dai
fiori rossi, rosa e viola che sembrano tante
nuvole illuminate dal sole al tramonto e poi
ovunque enormi orchidee che fanno
capolino dai rami degli alberi.
Giunti a San Augustin ci aspetta
un’esperienza unica: dopo mille esitazioni,
eccoci per la prima volta in groppa ad un
cavallo attraverso guadi,
ruscelli e sentieri che
talvolta fiancheggiano
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Le culture precolombiane sono una decina:
Tairona, Sinu, Muisca, Quinbaya, Tolima,
Calima, Tumaco, Narino, San Augustin e
Tierradentro.
Naturalmente il fascino di questi reperti è
esaltato dal notevole paesaggio tropicale,
dal tripudio d’orchidee e dai mille fiori
coloratissimi che s’intrecciano fra le statue.
I monumenti più noti della cultura San
Augustin sono le “mesitas”, ovvero tumuli
funerari che potevano contenere una o più
sepolture.
Notizie certe sul significato delle sepolture
non se ne hanno in quanto il popolo San
Augustin, come del resto tutti gli altri popoli
precolombiani, non ha lasciato tracce scritte.
Gli spagnoli, infatti, quando giunsero in
Sud America non trovarono nulla che li
portasse a questi meravigliosi resti
archeologici; soltanto uno di loro, quando
nel XVI secolo entrò nella valle del Rio
Magdalena, annotò che aveva visto “un

altro Messico”. Verso la metà del XVIII
secolo un frate visitò le zone e vide le statue
ma non ci fu seguito. E’ solo agli inizi del
XIX secolo che un italiano, Agostino
Codazzi, traccia carte topografiche della
zona di San Augustin e dipinge alcuni
acquarelli che illustrano le sculture degli
“uomini giaguaro”. Ma sarà solo nel nostro
secolo che si avranno i primi scavi
archeologici che riporteranno alla luce
centinaia di reperti che permetteranno di
datare la civiltà San Augustin fra il 1°
millennio a.C. ed il 12° secolo d.C.
Dopo un tuffo nel passato, ritorniamo al
presente per trasferirci a Leticia ove veniamo
accolti dal soffocante caldo amazzonico.
Leticia sorge al confine fra tre paesi:
Colombia – Brasile – Perù, anche se di fatto
non c’è un vero e proprio confine.
Con una canoa partiamo per un’escursione
ai laghi Yaguacacas, formati dal Rio delle
Amazzoni.

La Chiva
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Rimaniamo senza parola per la bellezza del
paesaggio: enormi alberi si specchiano
sull’acqua, il sole illumina le onde create dal
passaggio della nostra imbarcazione e di
tanto in tanto si sente il muggito di una ranabue. Poi, nel giro di qualche minuto ecco
giungere enormi nuvole nere e con esse un
fortissimo acquazzone che riempie la nostra
canoa.
Mentre il barcaiolo tenta di svuotare la barca
con un secchio noi cerchiamo un precario
riparo sotto il tettuccio di paglia
dell’imbarcazione. Inutile negare che c’è
qualche attimo di panico in quanto ti senti
impotente di fronte all’immensità del fiume:
tutto intorno acqua, acqua ed acqua ancora.
Fortunatamente la pioggia, com’è venuta,
in pochi minuti se ne va lasciando
all’orizzonte uno stupendo arcobaleno. Ora
la vegetazione è più verde, di un verde
tenero come le enormi foglie circolari che

galleggiano ovunque intorno a noi, nell’aria
è persistente l’odore di vegetazione intrisa
di pioggia e all’orizzonte, fra le nuvole che
se ne vanno fa capolino qualche raggio di
sole dorato.
A questo punto iniziano strani giochi di
colori: come in un’allegra danza, si
rincorrono nubi nere trapassate dai raggi
dell’ultimo sole.
Il giorno successivo ci attende l’incontro con
le tribù locali; percorriamo un tratto del Rio
delle Amazzoni fino a raggiungere il
villaggio degli Jaguas.
Ci aggiriamo curiosi fra le loro capanne ed
ammiriamo i nativi che mettono in bella
mostra i loro corpi parzialmente dipinti di
rosso ed adornati con gonnellini di paglia;
le loro donne indossano solamente una
stretta striscia di tessuto rosso appoggiata
sui fianchi e si abbelliscono con collanine di
terracotta che loro stesse infilano.
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Tramonto sul Rio delle Amazzoni
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Leticia

ad essere coltivata, è
importata dagli stati
limitrofi per essere lavorata
e poi esportata.
Continuiamo
la
navigazione entrando in
territorio peruviano e, dopo
aver abbandonato il Rio
delle Amazzoni, ci
addentriamo lungo un suo
affluente: il Rio Javari.
La vegetazione è fittissima
ma di una bellezza unica; le
mangrovie spesso rallentano la canoa ma la
perizia del nostro barcaiolo fa sì che possiamo
procedere fino a raggiungere una specie di
laghetto ove tentiamo la pesca del pirana.
Ovviamente del tutto infruttuosa!
Ritorniamo sulle nostre orme e ci dirigiamo
verso Bejamin Constant, porto brasiliano,
noto per le segherie in cui si lavorano i
preziosissimi legni per poi esportarli in tutto
il mondo.
Prima del rientro, breve sosta ad una
piantagione di caucciù per vedere come ne
avviene l’estrazione.

Terminata la visita del villaggio, ci scortano
alla nostra canoa e noi proseguiamo alla
volta della Tribù dei Ticunas che, pur essendo
un po’ più ostili, con noi si dimostrano gentili
catturando un serpente corallo ed una
“vedova nera” entrambi velenosi.
All’interno vivono altre tribù fra cui quelle
dei tagliatori di teste ma riteniamo sia più
salutare abbandonare l’idea di addentrarci.
Prima di lasciare definitivamente la regione
amazzonica, un’ultima escursione che ci
porterà ad entrare indisturbati in Brasile ed
in Perù. Partiamo con la solita canoa
navigando il Rio delle Amazzoni fino al
porto di Leticia ove
i narcotrafficanti
ostentano le loro
ville, con aliante
privato, che fanno
sembrare ancora più
misere le capanne
della gente comune.
Del resto è noto che
la Colombia è il più
fiorente
e
indisturbato
mercato di droga;
infatti, la coca, oltre

Villaggio amazzonico
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una giornata fra le
stupende Isole del
Rosario: sostiamo in una
piccola isoletta per un
bagno ristoratore fra le
acque cristalline e poi,
stesi sulla bianchissima
spiaggia sotto il sole
cocente, attendiamo il
pranzo: riso al cocco,
pesce alla griglia,
“platanos” fritte (banane
molto grandi e non dolci
che accompagnano
molte pietanze della cucina sudamericana)
ed una varietà incredibile di frutta.
E per festeggiare quest’indimenticabile
viaggio, nell’attesa dell’aereo per l’Italia, ci
concediamo un’ottima cena al tipico
ristorante “Botegon de la Candelaria” ed un
dopo cena a base di musica costena (Salsa,
Cumbia, Sambuco) ed aguardiente.

Cartagena - La città vecchia

Dopo tante fatiche, eccoci a Cartagena de
Indias, una delle più belle città al mondo,
affacciata al Mar dei Carabi. Fondata nel
1533 da Pedro de Heredia è la terza città
costruita nel continente americano..
Qualche giorno di relax girando in tutta
libertà fra i vicoli della città coloniale con le
sue case bianchissime, i tipici balconi di legno
intagliato, le sue facciate barocche ed i
bellissimi patii.
E’ d’obbligo la visita al Castello de San Felipe,
la fortezza eretta a difesa della città che
dovette resistere sia agli attacchi del pirata
inglese Sir Francis Drake nel 1586, sia a quelli
degli Spagnoli nel 1815, dopo che era stata
dichiarata l’indipendenza. Per questi fatti,
Cartagena fu soprannominata la “ciudad
eroica”.
La costruzione della fortezza durò 120 anni,
fra la metà del XVI secolo e la metà del XVII.
Al suo interno vi sono 3 chilometri di
passaggi segreti e tunnel che mettono in
comunicazione la parte superiore dell’
edificio con il mare; le sue mura raggiungono
uno spessore di 21 metri. E' veramente
un’opera ciclopica eseguita con una tale
perfezione da lasciare stupiti.
Trovandoci ai Carabi non poteva mancare
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Cartagena - Patio in fiore

Ambiente

IL DESERTO BLU
di Laura Galmacci

Perché?

P

rendendo
in considerazione
la parola deserto
h o t r o va t o l a
s e g u e n t e
definizione:
"Deserto = un’area del tutto o quasi disabitata
in cui non piove quasi mai (meno di 250 mm
all’anno) ed il terreno è arido e non coltivabile"

Il fenomeno del riscaldamento delle acque
superficiali blocca la circolazione delle correnti
e lo scambio di sostanze nutritive tra gli strati
dell'oceano.
Più nello specifico, la mancanza di inverni rigidi
impedisce all'acqua di superficie di raffreddarsi
e quindi di sprofondare verso gli strati bassi degli
oceani. Dagli abissi, normalmente, è l'acqua
tiepida a risalire, portando in superficie i nutrienti
di cui è ricca. La decomposizione degli organismi
marini riempie infatti i fondali di sali come nitrati
e fosfati: sostanze che negli abissi sono destinate
a rimanere inutilizzate, mentre in
superficie, unite al calore e alla
luce del sole, permettono alla
fotosintesi clorofilliana di
innescarsi all'interno di alcune
minuscole alghe unicellulari. Ed
è proprio con la trasformazione di
sostanze inorganiche come i sali
in elementi organici che ha inizio
il fenomeno della vita.
L’assenza di clorofilla ha tranciato
di netto la catena alimentare e di
conseguenza, visto dallo spazio, il
mare senza vita assume un
colore blu cupo, di contro al
verde-clorofilla delle aree nelle
quali la catena alimentare
prospera in tranquillità.

Forse però non tutti sanno che anche l’oceano
sta diventando un deserto.

Foto da satellite
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Rifiuti trattati in attesa di essere avviati alla
combustione

Ambiente

La cosa sconcertante è che questo tipo di vuoto si trova sempre più spesso negli oceani, in
aree che diventano più vaste con il progredire del riscaldamento climatico.
Il satellite della Nasa "SeaWiFs" ha calcolato che dal '96 a oggi le superfici marine prive di
vita sono aumentate del 15 per cento.

Mappa delle “dead zones” attuali

E purtroppo la situazione è destinata a peggiorare…….
…….. Negli ultimi 9 anni i deserti marini si sono estesi con una rapidità 10 volte superiore
al previsto (National Marine Fisheries Service statunitense) e nei mari italiani la situazione è
ancora più grave: l'estensione delle aree desertiche nel Tirreno e nell'Adriatico si aggira
intorno al 20 per cento(Icram, Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al
mare).
Teniamo conto che il fenomeno del riscaldamento delle acque degli oceani non è altro che
un solo pezzo di un puzzle molto più grande.
Negli ultimi due secoli, le cicatrici inferte alla Terra e alla sua atmosfera dalla nostra specie
sono state tanto profonde, che i geologi statunitensi hanno proposto di ribattezzare l'era
attuale "Antropocene": età dell'uomo.
Presunzione di alcuni geologi statunitensi o consapevolezza che forse tutti questi cambiamenti non
portino altro che ad un impoverimento generale del nostro pianeta?
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Dai diari di viaggio...

La frontiera
tra Uzbekistan
e Kazakistan

di Paolo Castellani

l'arrivo di qualche guaio.
Alla frontiera tra le due nazioni c'era
una larga striscia di terra di nessuno che
dovevamo attraversare a piedi sotto il sole
battente del 31 luglio e con un caldo
asfissiante.
Ma prima c'era da superare la lunga
fila del controllo dei passaporti!
Abbiamo pensato di mescolarci in un
folto gruppo di uzbeki che dovevano passare
il confine, sperando che l'estenuante controllo
dei passaporti di molte persone stancasse un
po' i soldati di frontiera e li rendesse distratti
al riguardo della data di scadenza dei nostri
visti.

O

rmai erano dieci giorni che io e Heinz
giravamo per l'Uzbekistan provenienti da
Mosca e dopo aver incontrato l'Ambasciatore
americano a Tashkent, aver raggiunto
Urgench e quindi Khiva, aver percorso tutto
il deserto del Kyzylkum ed essere finalmente
giunti nella splendida Bukhara; dopo aver
rinfrescato le nostre reminiscenze storiche su
Tamerlano a Shakrisabz e aver ammirato le
cupole turchesi di Samarcanda, una mattina
ci siamo accorti che il prezioso visto su
entrambi i nostri passaporti scadeva il 27
luglio, ma ormai eravamo già al 30 luglio!
Chiaramente era stato un errore
dell'ambasciata uzbeka (forse un
errore voluto? Chissà?), perchè
nell'indicare il nostro itinerario
avevamo segnalato una permanenza
in Uzbekistan di 11 giorni e il visto
non poteva essere di soli 7 giorni.
Comunque sia ci siamo accorti
improvvisamente di essere viaggiatori
irregolari in Uzbekistan e
considerando che il giono dopo
avremmo dovuto attraversare la
frontiera kazaka, abbiamo previsto
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Al mercato di Samarcanda

Dai diari di viaggio...

Il Pulman per Almaty

perdere il pulman per Almaty
e temevo di rimanere bloccato
qualche giorno in quello
squallido posto.
Heinz invece mi diceva di
stare tranquillo: secondo lui
stavano aspettando di stancarci
per poi spillarci più soldi
possibili!
Dalla sbarre della piccola
finestrella guardavamo
sconsolati la gente che passava
la frontiera, mentre noi
eravamo lì, dimenticati da tutti.
Ma dopo tre ore, che mi sono sembrate
tre settimane, è finalmente giunto il "capo",
che con un atteggiamento cortese e con un
buon inglese ci ha detto che avevamo fatto
una cosa gravissima e che era costretto a
rispedirci a Tashkent, distante da lì un
centinaio di chilometri.
Abbiamo offerto immediatamente i
soldi, ma lui scandalizzato ci ha detto che il
visto non poteva essere comprato e che era
costretto a farci una grossa multa, poi, una
volta tornati a Tashkent, forse potevano
riuscire ad ottenere un nuovo visto!
Alla fine delle contrattazioni abbiamo
dovuto sganciare nelle sue proprie mani 86
dollari, in modo che lui potesse correggere
a penna la data del 27 luglio con quella del
3 1 l u g l i o e l a s c i a r c i a t t r a ve r s a r e
tranquillamente la frontiera!

Ma quando è toccato il mio turno
immediatamente l'ufficiale che controllava i
passaporti si è accorto della magagna,
iniziando a sbraitare parole per me
incomprensibili senza però evitarmi di capire
che il guaio era molto grosso, perchè due
soldati mi hanno tirato fuori dalla fila
strattonandomi violentemente e puntandomi
i Kalashnikov al petto.
Un istante dopo lo stesso trattamento
è toccato ad Heinz.
Messi in mezzo ai due soldati, che
minacciosamente non accennavano ad
abbassare i fucili, siamo stati scortati per tutto
il tratto della lunga frontiera e quindi condotti
in una stretta e squallida guardiola munita
di una piccola finestra con tanto di sbarre
antifuga.
Prima di essere abbandonati dentro
questo piccolo antro fetido abbiamo chiesto
con insistenza di parlare con il capo del posto
di frontiera, ma le nostre suppliche non sono
state minimamente prese in considerazione!
E non solo perchè i soldati con capivano
l'inglese, ma perchè la loro tattica era
evidentemente di lasciarci rinchiusi, tentando
di spaventarci più possibile.
Io ero francamente preoccupato! Non
avevo la minima paura, però ero certo di

Samarcanda
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Il Geomondo ha parlato di...

Italia

America

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

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

Africa
Benin (agosto 2006)
Botswana (marzo 2007)
Capo Verde (gennaio 2007)
Egitto (marzo 2006)
Ethiopia (ottobre 2006 - ottobre 2007)
Ghana (agosto 2006)
Kenya (novembre 2006)
Mauritania (Gennaio 2008)
Namibia (maggio 2006)
Sudafrica (gennaio 2006)
Togo (agosto 2006 - novembre 2007)

Asia

Europa

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

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

Oceania
Nuova Zelanda (luglio 2006)
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