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Provate a pensare alle Olimpiadi invernali, allo sci ed
allo slittino, e poi togliete di colpo il bianco. Una
sensazione davvero strana, pensare di sciare nel
marrone o di saltare con gli sci ai piedi e di atterrare
in un prato verde. Fantascienza? Effetti speciali? No,
niente di tutto questo, semplicemente scherzi del meteo,
che si è divertito quest’anno a mettere paura agli
organizzatori delle Olimpiadi invernali e vedere l’effetto
che fa a farli arrivare a poco più di una settimana
dall’evento sportivo più importante del Mondo e
vedersi privati della materia prima, la neve, che di solito sommerge Vancouver
in questo periodo dell’anno.
Soltanto uno scherzo dicevamo, perché poi alla fine il meteo ha deciso di cedere
al fascino dell’Olimpiade e di dare agli organizzatori quel sollievo atteso da
tempo, anche se ad onore del vero, la macchina organizzativa di Vancouver
2010, non si era fermata davanti alla mancanza di neve e si era attrezzata per
garantire comunque il regolare svolgimento della manifestazione.
Olimpiadi dunque che non hanno subito particolari intoppi da questo punto di
vista, anche se sull’atmosfera olimpica, pesano e come due lutti molto gravi che
hanno colpito due atleti: la pattinatrice francese Joannie Rochette, che due giorni
prima della sua esibizione, peraltro di ottimo livello, aveva perso la madre colpita
da infarto e l’atleta georgiano Nodar Kumaritashvili rimasto vittima di un
drammatico incidente mortale durante la sessione di prove dello slittino in corso
sulla pista di Whistler. Un duro colpo per tutti, ma non abbastanza forte da
fermare il copione delle Olimpiadi, che in perfetto stile “show must go on” non
ha subito modifiche sostanziali.
L’ultima considerazione, la
lasciamo al medagliere azzurro,
che al momento di certo non
brilla per quantità di metalli
preziosi. Speriamo che il finale
possa essere migliore dell’inizio,
anche se visti i risultati di alcune
delle nostre punte di diamante,
non è così semplice essere
ottimisti.

Scherzi del destino,
anzi del meteo...
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Bollettino
Le nostre

ESCURSIONI

Dopo aver iniziato il 2010 in
Mali e in Burkina Faso e
proseguito il mese di gennaio
con la divertente escursione a
Londra, siamo nuovamente in
partenza, infatti al momento
dell’uscita di
q u e s t o
numero del
Geomondo i
nostri inviati
saranno già
in viaggio
p e r  i l
Bhutan, con
s o s t e  i n
Bahrain e in
Nepal.
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Bollettino
Qui ricordiamo il nostro calendario che prevede i seguenti viaggi:

27 Febbraio – 8 Marzo 2010 Viaggio alla scoperta del
Bhutan, sconosciuto regno himalayano racchiuso tra India e Tibet.
Sarà un viaggio ufficiale AGM, tramite il quale alcuni inviati
dell’Accademia sponsorizzati dal Tourism Council del Bhutan
realizzeranno il numero speciale del Geomondo di marzo.
Il viaggio sarà effettuato con volo Gulf Air da Londra a Manama
in Bahrain (pernottamento) e Katmandu in Nepal (pernottamento) e da lì in Bhutan con
visita delle principali valli, dei Dzong e delle città di Thimphu (capitale del Bhutan), di
Punakha e di Paro;

1 – 9 Aprile 2010 Viaggio a Saint Lucia, splendida
isola-stato dei Caraibi, posta a sud della Martinica. Visita
dell’isola dalla splendida vegetazione tropicale dominata
dai picchi vulcanici dei Pitons, con soggiorno in tipici
alberghi sul Mar dei Caraibi e sosta anche all'isola della
Martinica. Nelle pagine seguenti del bollettino viene
presentato nei dettagli questo viaggio, le cui iscrizioni
chiuderanno il 10 marzo 2010;

28 Aprile – 2 Maggio 2010 Mosca e città storiche dell’anello
d’oro, affascinante viaggio nella capitale russa e poi con auto a noleggio alla
scoperta di alcune delle più antiche e suggestive città verso il Fiume Volga
(Rostov, Jaroslavl,  Kostroma, Ivanovo…) (costo da definire);

11- 13 Giugno 2010 in bicicletta in Val Sugana da Levico
Terme a Cismon del Grappa, pedalata facile di circa 60 chilometri
da monte verso valle sulla pista ciclabile lungo il Fiume Brenta.
Soggiorno a Levico Terme in un albergo sul lago (costo da definire);

17 – 20 Luglio 2010 Edimburgo, weekend allungato nello
splendido capoluogo scozzese con volo economico (costo da definire);

5



Bollettino
7 - 21 Agosto 2010 Grande viaggio estivo alla scoperta
dei Parchi del Kenya, da Nairobi al Lago Vittoria, ai fenicotteri
rosa del Lago Nakuru, ai parchi nazionali di Amboseli, Masai Mara
e Tsavo ovest e Tsavo est, fino a giungere sull’Oceano Indiano per
gli ultimi 4 giorni di riposo al mare (il viaggio è tutto definito e in
questo numero del Geomondo viene presentato con tutti i dettagli
necessari);

23 – 24 Ottobre 2010 Convention dell’AGM alle Terme di
Sorano, con escursione alla necropoli etrusca di Sorano e alla cattedrale
medievale di Sovana;

27 dicembre 2010 – 6 gennaio 2011 Spedizione alla scoperta del Camerun,
affascinante viaggio in uno dei paesi africani più sconosciuti dalle coste
del Golfo di Guinea fino al Lago Ciad, con visita di Douala, della capitale
Yaoundè, dei villaggi e delle etnie del centro-nord del paese e dei pigmei
al sud, con viaggio in fuoristrada e anche in treno
(costo circa 2.700,00 Euro).

Ovviamente le escursioni saranno meglio definite mano a mano che ci si avvicinerà alle
date previste e nei numeri successivi del Geomondo saranno comunicati i programmi
dettagliati e i costi definitivi dei viaggi.

E’ possibile che a settembre venga inserito un viaggio particolare alla
scoperta di una delle città più sconosciute d’Europa: KIEV in Ucraina,
con volo diretto da Treviso.
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Bollettino
Il viaggio a Saint Lucia:

"La purezza dei Caraibi 1- 9 aprile 2010"
Il viaggio sarà effettuato con comodo volo da Firenze alla Martinica via Parigi con Air
France e poi dalla Martinica a Saint Lucia con un breve volo (20 minuti) con Air Caraibes.
La partenza sarà il 1° aprile da Firenze ore 7.20, arrivo a Parigi ore 9.20, partenza da Parigi
Orly ore 13.30, arrivo a Fort de France, capoluogo della Martinica alle ore 15.55.
Alla Martinica (Dipartimento d’Oltremare francese) soggiorneremo per due giorni (1 e 2
aprile) in un bellissimo complesso a 3 stelle affacciato su una delle magnifiche spiagge
caraibiche (Village Sainte Luce), con la possibilità di effettuare il giro alla scoperta dell’isola.
Il pomeriggio del 3 aprile voleremo a Saint Lucia con partenza dalla Martinica alle ore 15.15
e arrivo a Saint Lucia alle ore 15.35.
A Saint Lucia soggiorneremo sulla costa nord dell’isola in un hotel 4 stelle (Windjammer
Villa Beach Resort) proprio sul Mar dei Caraibi per 3 giorni (3, 4 e 5 aprile) e quindi nella
parte sud-occidentale dell’isola, nella zona della Soufriere nei pressi degli spettacolari
Pitons per altri 2 giorni e mezzo (6, 7 e 8 aprile), in uno dei luoghi e dei resort più belli dei
Caraibi (Anse Chastagnet Resort 4 stelle oppure
Mago Estate Hotel).
Avremo modo di godere dello splendido mare
delle Antille in due luoghi diversi, ma egualmente
bellissimi e di scoprire tutta l’isola con la sua
suggestiva morfologia e la sua lussureggiante
natura.
L’isola è molto grande (costituisce uno stato
indipendente di kmq 616, cioè il triplo dell’Isola
d’Elba) e la sua esplorazione richiede più giorni.
Il pomeriggio dell’8 aprile alle ore 15.55 partiremo
da Saint Lucia con volo Air Caraibes per Martinica
con arrivo alle ore 16.15 e ripartenza per Parigi alle
ore 18.30.
Arrivo a Parigi il 9 aprile alle ore 8.30 e partenza
per Firenze alle ore 12.05 con arrivo alle ore 14.05.

Il costo totale del viaggio (voli aerei +
alberghi) è di Euro 1.892,40, ai quali
vanno aggiunti in loco i costi per i pasti
e per gli spostamenti.
I N V I T I A M O  T U T T I  I  S O C I
INTERESSATI AD ISCRIVERSI ENTRO
IL 10 MARZO 2010, dopo tale data non
potranno essere accettate iscrizioni.
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Bollettino
Il grande viaggio estivo in Kenya

Il viaggio in Kenya è tutto definito, sia come itinerario, che come costi e partecipanti.
Saranno 12 i soci AGM che voleranno da Roma ad Addis Abeba e da lì a Nairobi, con
ritorno da Mombasa a Roma ancora via Addis Abeba.
La partenza sarà sabato 7 agosto nel pomeriggio per poter partire con volo Ethiopian
Airlines della mezzanotte con arrivo ad Addis Abeba la mattina dell’8 agosto alle ore 7.50
e ripartenza per Nairobi alle ore 10.00 e arrivo nella capitale Kenyota alle 12.00 di domenica
8 agosto.
Il viaggio via terra sarà effettuato tramite mezzi noleggiati direttamente in Kenya con
comodi minibus Wolkswagen, che ci attenderanno direttamente in aeroporto con
trasferimento a Nairobi.
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Bollettino
Il percorso itinerante in Kenya prevede la visita della capitale, del Lago Vittoria, del

Lago Nakuru con i suoi fenicotteri rosa, dei parchi nazionali di Masai Mara, di Amboseli
ai piedi del Kilimangiaro, di Tsavo Ovest e di Tsavo Est e di un soggiorno sull’Oceano
Indiano in un favoloso posto di mare, proprio sulla barriera corallina a Diani.

Qui di seguito indichiamo le date esatte e i gli alberghi prescelti:
8 agosto Nairobi, Boulevard Hotel (4 stelle) con parco e piscina;
9 agosto Lago Vittoria a Kisumu, Imperial Hotel (5 stelle);
10 agosto Lago Nakuru National Park, Lion Hill Lodge;
11 – 12 agosto Masai Mara National Park, Tipilikwani Luxury Camp, proprio sul fiume
con la possibilità di vedere direttamente dal campo la grande migrazione degli gnu e delle
zebre;
13 agosto Amboseli National Park, Setrim Camp, sotto il Kilimangiaro;
14 agosto Tsavo Ovest National Park, Ngulia Safari Lodge;
15 agosto Tsavo Est National Park, Voi Wildlife Lodge o Voi Safari Lodge;
16 – 17 – 18 – 19 agosto Diani sull’Oceano Indiano, Sand Beach Diani Sea Lodge (4 stelle)
proprio sulla spiaggia davanti alla barriera corallina;
20 agosto nel pomeriggio trasferimento da Diani a Mombasa per il volo di ritorno, che
sarà il 20 agosto da Mombasa alle ore 17.20 con arrivo ad Addis Abeba alle ore 19.45 e
ripartenza per Roma alle ore 0.20 del 21 agosto con arrivo in Italia alle ore 4.45 di sabato
21 agosto.

Tutti i lodge o i campi tendati sono di ottimo livello e sempre all’interno dei Parchi
Nazionali.

Ovunque è prenotata la pensione completa, fuorchè a Diani dove è previsto addirittura
la formula tutto incluso.

La stagione del viaggio è ottima, con clima secco e fresco la mattina e la sera, piacevole
durante il giorno (saremo quasi sempre su un altipiano eccezionalmente salubre).

Il prezzo comprende ovviamente anche tutte le escursioni, i safari fotografici e gli
ingressi ai parchi nazionali del Lago Nakuru, di Masai Mara, di Amboseli, di Tsavo Ovest
e di Tsavo Est.

Annunciamo a tutti i soci che stiamo preparando le escursioni a Mosca
e città storiche della Russia centrale del 28 aprile – 2 maggio e quello
in bicicletta da Levico Terme (Trentino) a Cismon del Grappa (Veneto)
del 11 – 13 giugno.
Presto saranno comunicati i dettagli di entrambi i viaggi.
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Bollettino
Le serate a tema

Le serate a tema dell’AGM proseguono nella loro programmazione, spronati anche dagli
apprezzamenti e dalla gradita partecipazione che avviene in ogni occasione.
Per esempio alla serata sui DOGON dello scorso 6 febbraio hanno partecipato 84 persone:
a tutti i partecipanti vanno i ringraziamenti degli organizzatori.
La prossima serata a tema si terrà sabato 27 marzo 2010 presso Villa Sabolini a Colle Val
d’Elsa o presso il Residence San Luigi a Monteriggioni, comunque in un ambiente di
fascino e si intitolerà “IL VIAGGIO IN MUSICA E PAROLE” a cura di Lorena Verdiani
(docente di lettere) e Fabiola Nencini (docente di pianoforte al Conservatorio della musica
di Perugia).
Orario, località definitiva e prezzo della cena saranno comunicati a tutti i soci quanto
prima.
Visto i limitati posti a disposizione (massimo 50) invitiamo tutti i soci AGM a prenotarsi
quanto prima e comunque non oltre il 21 marzo 2010 (le iscrizioni verranno confermate
ad esaurimento in base ai posti disponibili).
Altre serate saranno ripetute nel corso dell’anno: quella successiva a quella del 27 marzo
sarà dedicata a varie pagine di viaggio, tratte da alcuni romanzi di famosi scrittori,
presentate in una sorta di salotto letterario da vari soci dell’Accademia.

Le giornate culturali

Verrà organizzata un’escursione di una
giornata per la mostra dedicata al Caravaggio
in occasione dei 400 anni dalla morte del
pittore, che si terrà alle Scuderie del Quirinale
a Roma dal 20 febbraio al 13 giugno 2010.
Il costo del biglietto nei giorni di sabato e
domenica è di Euro 15,50.
La data prescelta sarà presumibilmente verso
la metà di maggio e sarà comunicata quanto
prima.

L'associazione annuale all'AGM

Infine ricordiamo a tutti i soci che con il nuovo anno devono essere rinnovate le tessere
associative: invitiamo tutti ad essere puntuali nel rispetto di coloro che si comportano in
modo corretto.
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REPORTAGE
Il nostro viaggio alla scoperta della
cultura e della natura australiane
ci porta ad Adelaide, sonnolenta
città del South Australia.
La città non è la metropoli che ci
aspettiamo, ma una città godibile,
attraversata dal Torrence River, le
cui sponde sono un’oasi di verde,
dove turisti e residenti amano
passeggiare e trascorrere il tempo
libero.
Il cuore della città si trova a
Victoria Square, dove vi sono gli
edifici governativi in stile coloniale

e, in questa stagione, bellissimi alberi di Jacaranda in fiore.
Nei pressi della piazza vi è anche il Central Market, storico e colorato mercato alimentare e, per
chi ama lo shopping, The Mall, animata via di negozi, che però dopo le 17, orario di chiusura
per tutta l’Australia, è completamente deserta.
La città vanta un certo numero di musei, ma riusciamo a visitare solo il South Australian Museum,
che possiede un’imponente collezione di reperti aborigeni.
Forse il poco tempo a disposizione non ci ha fatto conoscere ed apprezzare Adelaide fino in
fondo, tant’è che siamo impazienti di partire per la nostra prossima meta, che sarà Kangaroo
Island.
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REPORTAGE
Un breve volo di circa
20 minuti ci porta in
quest’isola, che per
grandezza è la terza
isola  australiana e che
fino a 10.000 anni fa era
un tutt’uno con il
continente.
I l  d i s t a c c o  e
l’isolamento hanno
consentito alla flora e
alla fauna di riprodursi
e mantenere inalterate
le caratteristiche che nel
continente australiano
si sono perse.
L’isola è stata posta con lungimiranza sotto tutela ambientale, tanto che il 70% del suo territorio
è Parco Nazionale.
Così iniziamo il nostro tour facendo tappa a Vivonne Bay, una spiaggia spettacolare, recentemente
nominata la spiaggia più bella d’Australia.

Remarkable Rocks
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REPORTAGE

Proseguiamo poi verso il Flinders Chase National Park, uno dei parchi nazionali più antichi
d’Australia e visitiamo le Remarkable Rocks, formazioni rocciose di granito, che nel corso di
migliaia di anni sono state scolpite dalle forze della natura e sembrano stare sospese in equilibrio
precario su un promontorio spazzato dalle onde dell’oceano.
Scendiamo poi all’Admiral Arch, altro capolavoro della natura, dove ammiriamo una colonia
di foche dalla pelliccia: gli adulti si crogiolano al sole mimetizzati tra le rocce, mentre i cuccioli
si esibiscono in eleganti evoluzioni acquatiche, quanto in buffi e goffi giochi sulla terra ferma.
Non mancano i delfini che passano vicini a riva, deliziandoci.
Quando poi, alle emozioni naturalistiche, aggiungiamo un pranzo consumato all’aperto, in uno
scenario che ci ricorda molto l’Africa, possiamo dire che Kangaroo Island ci ha completamente
conquistato.
Il pranzo esce magistralmente dal vano del nostro pick up ed è tutto molto buono: semplice, ma
gustosissimo.
Il vino bianco e frizzante è molto buono! Ci ricorda un po’ il nostro prosecco!
Nel pomeriggio ci attende una camminata lungo un viale di eucalipti, dove vediamo i pigri koala
che svolgono la loro attività preferita: dormire!
Proseguiamo per il Kelly Hill Conservation Park, dove possiamo vedere da vicino, pur senza
disturbarli troppo, gruppi di canguri intenti a brucare l’erba.
La giornata si conclude a Kingscote, capoluogo dell’isola, dove pernottiamo.
Ma non ancora paghi, prima di andare a dormire ci aspetta un giro guidato per vedere i pinguini,
che dopo la giornata trascorsa in mare per nutrirsi, ritornano alle loro tane lungo le rive sabbiose.

REPORTAGE
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REPORTAGE
Il giorno dopo attraversiamo
l’isola dirigendoci a sud fino a
Seal Bay, dove vive una colonia
di leoni marini.
Dopo aver sceso una passerella
di legno in mezzo a dune di
sabbia, arriviamo alla spiaggia,
dove questi adorabili giganti
del mare giocano e si riposano
sulla rena.
La colonia è composta da
c i r c a  5 0 0  e s e m p l a r i ,
monitorati e protetti come
un prezioso tesoro naturale.
In un avvallamento della
spiaggia giace anche lo
scheletro intatto di una balena,
rimasta spiaggiata in questo
angolo di paradiso.
Lungo gli spostamenti stradali
abbiamo modo di vedere gli
ingenti danni causati alla
vegetazione dal colossale
incendio che cinque anni fa ha
devastato l’isola.
Capiamo altresì l’estrema
a d a t t a b i l i t à  d i  q u e s t a
vegetazione, che riesce a
rinascere dalle proprie ceneri.
E ancora una volta  pranziamo
all’aperto in un angolo di foresta dove eucalipti e yucche fanno da scenario.
Poi con un safari a piedi attraverso il bush raggiungiamo una zona, dove nascosti tra i bassi
arbusti, riposano i wallaby.
Il caldo è torrido e le mosche, numerosissime e fastidiose, sono gli unici esseri poco apprezzati
di quest’isola.
Abbiamo la fortuna di vedere altri dolci koala su maestosi eucalipti e poi con l’auto raggiungiamo
Penneshaw, punto di imbarco per il traghetto, che ci riporterà ad Adelaide.
Lasciato il South Australia voliamo nel Queensland, situato nel nord-est del paese.
Già nel breve tratto di strada che dall’aeroporto ci conduce al resort restiamo abbagliati dal
verde che ci circonda: è l’antica, lussureggiante foresta pluviale, che copre gran parte di questo
territorio.
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REPORTAGE
Ma la maggiore attrazione di questa regione è la Grande Barriera Corallina, che con i suoi 2000
chilometri di lunghezza è l’unico organismo vivente visibile dallo spazio.
Considerato poi che circa il 98% della barriera stessa è parco marino, essa risulta anche il parco
più vasto al mondo.
Purtroppo abbiamo solo il tempo per un’escursione giornaliera, troppo poco per goderne a
pieno la bellezza.
Partiamo da Port Douglas e in catamarano, dopo circa 2 ore di navigazione, raggiungiamo una
piattaforma, dalla quale è possibile immergersi nella barriera.
Ma, forse per il numero rilevante di turisti che si immergono in quella zona, i coralli sono spenti
e i pesci sono sì numerosi, ma soprattutto perché richiamati dal cibo che sono abituati a ricevere.
Poi a causa della presenza delle jelly fish, meduse killer che nel periodo che va da novembre a
maggio infestano questa zona, dobbiamo immergerci coperti dalla testa ai piedi da una ridicola
tutina azzurra e nuotare solo entro una zona delimitata da reti….. insomma non ci sentiamo
liberi di goderci la cosa a modo nostro!
Il giorno successivo, sotto un cielo scuro che promette acqua a catinelle, ci aspetta un tour che
ci porterà all’interno della foresta pluviale nel Parco Nazionale Wooroonoonan.
Durante il tragitto in auto incontriamo estese coltivazioni di canna da zucchero, di cui questa
zona è uno dei maggiori produttori mondiali; numerosi bananeti, i cui caschi di frutta sono
coperti da sacchetti di plastica multicolori per proteggere le banane dall’assalto delle volpi
volanti, pipistrelli frugivori molto numerosi in questa zona.
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REPORTAGE

Vi sono anche alcune piantagioni di tè, che danno un prodotto buono, ma non molto pregiato,
perché la raccolta viene effettuata meccanicamente, a causa della mancanza di manodopera.
Raggiungiamo Josephine Falls dove, dopo aver camminato per circa mezz’ora all’interno della
foresta, ci fermiamo alla base della cascata, le cui acque formano piscine naturali di acqua
limpidissima.
Al Mamu Canopy Walk una serie di passerelle sospese ci consente di passeggiare sopra gli
alberi, dandoci una visione unica ed emozionante della foresta e del Fiume Johnston che
l’attraversa.
Numerosissimi sono gli uccelli di cui udiamo il canto, ma che non riusciamo a vedere, tanto è
fitta la vegetazione.
Raggiungiamo infine le Babinda Boulders, piscine naturali all’interno di una gola di granito,
luogo molto suggestivo e legato ad antiche leggende aborigene.
L’ultima tappa ci porta ad una fattoria, dove possiamo vedere da vicino e toccare con mano gran
parte della fauna di questa regione: dingo, canguri, emù, pappagalli e il casuario, grande volatile
con una sviluppata escrescenza cornea sul capo, che è un animale ormai in via di estinzione.
La loro condizione in cattività ci rattrista un po’ e quando apprendiamo che i coccodrilli che
vivono qui sono destinati alle tavole dei turisti, decidiamo che è l’ora di andarcene!
In questa tappa una nota a parte merita il nostro resort: situato lungo una spiaggia bellissima,
su cui si affaccia la foresta pluviale, i bungalow sono all’interno della vegetazione e per raggiungere
la propria stanza bisogna fare un mini safari dove non mancano gli incontri con pigri boa ed
altri serpenti ben più inquietanti!
L’Australia vista finora ci è piaciuta molto: ora ci aspettano Sidney ed il Red Centre, ma questa
è un’altra storia!
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Per i ragazzi
d e l l a  n o s t r a
g e n e r a z i o n e
l ’ Inghi l t e r ra  ha
rappresentato un
vero mito negli anni
d e l l a  n o s t r a
adolescenza e molti
hanno cercato di
eguagliare  la moda
e lo stile di vita
d’oltremanica, senza
p e r ò  r i u s c i r c i
appieno, sempre col
rischio di fare solo
d e l l e  m i s e r e
imitazioni.

di Pietro Ghizzani e
Gabriella Lenti

London Eye

Tower of London



Città del Mondo
Ciò che ci piaceva tanto era lo stile
di vita innovativo e trasgressivo che
a confronto col nostro ci affascinava
perché sembrava di un altro mondo;
ed era proprio così !
Erano i mitici anni ’60 e da lassù
arrivava la moda dei capelli lunghi,
dei jeans a zampa d’elefante, delle
camicie dai colletti lunghi e
arrotondati e dei viaggi in autostop;
ma la valanga che veramente ci
investì in pieno  fu la musica, tanto
diversa dalla nostra; The Beatles,
i Rolling Stones, i Deep Purple, i

Genesis, i Pink Floyd, i Led Zeppelin  …. e tanti altri. Tutto ciò ebbe la propria celebrazione in
eventi irripetibili come i festival all’aperto che duravano giorni con migliaia di giovani uniti dalla
passione per la musica e, perché no, dal “fate l’amore non fate la guerra” … uno per tutti il
festival dell’Isola di Wight.
Tutto questo per noi degli anni ’50 trasuda di nostalgia
ma se ripensiamo a quei tempi nessuno di noi, nelle
pieghe della memoria, recupera immagini di Londra
che non siano quelle classiche del Palazzo del
Parlamento col Big Ben  avvolti costantemente  da una
luce grigiastra sotto un cielo plumbeo e piovigginoso.
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Città del Mondo

Ero convinto che il tanto famoso “fumo di Londra”
fosse il colore che contraddistingueva tutto e tutti
e che, proprio per  questo, i giovani avessero ricevuto
una formidabile spinta per sviluppare uno stile di
vita, più allegro e solare …  in altre parole più vivo.
Però, forse questo è vero nei mesi freddi, ma a
giugno la visita alla capitale del Regno Unito si è
rivelata un tuffo in una tavolozza di un pittore.
Siamo arrivati di pomeriggio e la luce rossastra del
tramonto illuminava sapientemente scorci
indimenticabili delle glorie passate, ma fu di notte
 che il centro ci abbagliò con i suoi palazzi
mirabilmente illuminati da luci spesso colorate e
cangianti come un gigantesco Luna Park.
Il più emblematico di tutti fu senz’altro  Piccadilly
Cyrcus, animato da gente di tutti i tipi (e colori!),
da artisti di strada, dai suoi negozi sfavillanti e
anche gli edifici più severi di tutta la City
guadagnavano in profondità con le loro prospettive
accentuate da mirabili luci tangenti, mentre il Tamigi
rifletteva il cielo e i palazzi governativi.
In questa sarabanda di colori passano in secondo
piano (e, anzi, sono perfettamente intonati) anche
strutture curiosamente dipinte  come  il famoso
Tower Bridge che ostenta indifferente le sue sponde
 celeste-bianco-rosso: in Italia sarebbe stato
sicuramente licenziato l’autore di questa pacchianata,
ma a Londra ci sta bene e non si sa perché.
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Città del Mondo

21

la statua di Eros a Pccadilly Circus



Città del Mondo
La serata dunque passò in un baleno
grazie anche alla confusione che
regnava in strada con gruppi di
giovani che si alternavano nei locali
o a bordo di lunghissime limousine
aff i t tate  per  un party o un
compleanno; questa da tempo è una
delle nuove tendenze giovanili:
macchine lunghe 7-8 metri cariche di
ragazzi festanti in giro senza una meta
precisa.

La  mattina seguente un caldo sole tardo primaverile e una quiete irreale dopo lo ‘sballo’ della
sera prima, ci consigliarono ad andare verso le grandi aree verdi, i parchi che caratterizzano
questa metropoli.
St.James Park (prospiciente Buckingam Palace), Kensington Garden, Hide Park  e  altri  ancora
sono aree verdi aperte al pubblico molto ben tenute (il famoso “verde inglese” …), arricchite
da laghetti con i soliti inquilini (cigni, anatre ecc. ecc.) e da aiuole con fiori meravigliosi, in piena
fioritura.
E’ tutto molto ordinato e pulito e fa rabbia pensare allo stato di degrado di alcuni nostri giardini;
questo è un problema vecchio e ampiamente dibattuto: è merito dell’educazione inglese che
contagia anche gli stranieri o merito dei ‘bobbies’ che incutono sempre rispetto mentre noi siamo
costretti a invocare le ronde?
Lo stesso ordine si ritrova anche nei quartieri più caratteristici e presi d’assalto dai turisti:
Portobello Road, Notting Hill, ma anche Soho, un tempo malfamato ed ora meta di curiosi;
in tutte le strade e stradine di questi quartieri un occhio anche distratto non può fare a meno
di vedere una cancellata, una botteghina o un davanzale meritevoli di uno scatto.
Dobbiamo dire che é stata
proprio questa la sorpresa
maggiore;  i l  fascino
esercitato dalle cose
comuni (inclusi i famosi
autobus rossi a due piani
e le cabine telefoniche) è
stato per certi  versi
maggiore dei monumenti
simbolo  come la Torre di
Londra  o la Cattedrale di
St. Paul, o come i grandi
musei tipo il  British
Museum o la National
Gal le ry  ( che  vanno
comunque  visti). 22
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L'angolo d'Italia

AGRIGENTO

L'odierna Agrigento è posta sulla
cima del colle a dominio del mare che divide
la Sicilia dall’Africa.

Sulla collina occidentale sorge la città
d’impronta medievale, mentre sulla Rupe
Atenea si è espansa la città tardo-
ottocentesca, ma su tutto dominano i brutti
palazzoni moderni, che minacciano con
disordinate propaggini la grande distesa di
rovine della greca Akragas, che giace laggiù,
su un ciglione scenografico che sembra
bordare la conca...
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Dai mandorli, il Tempio della Concordia



L'angolo d'Italia
...Akragas fu una delle ultime colonie greche di Sicilia, fondata verso il 580 a.C. dai greci
di Rodi e dalla colonia di Gela, crebbe rapidamente sulla lunga collina sub-parallela al mare
e a partire dal V° secolo a.C. si arricchì dei magnifici templi, fra i quali visse e operò
Empedocle, uno dei massimi filosofi, medici, indagatori della natura di quell’epoca.

Lo splendore di Akragas fu tale che Pindaro la chiamò la più bella città dei mortali.
Poi inevitabile arrivò anche la lenta decadenza, fino alla conquista dei romani e infine

all’abbandono in epoca bizantina, con i pochi superstiti che si arroccarono sulla collina, sulla
quale sorse la musulmana Girgenti, l’attuale Agrigento.

Oggi la magnifica Valle
dei Templi rappresenta da un
lato un perfetto inserimento nel
paesaggio,  creando una
felicissima armonia tra natura
e rovine e dall’altro mostra lo
scempio di una inopportuna
strada che taglia in due l’area
templare e l’insidia, forse
repressa, dello sconsiderato
abusivismo edil izio che
aggredisce l’area archeologica.

Agrigento

Tempio dei Dioscuri 24



L'angolo d'Italia
I templi dorici, la cui fronte principale volge sempre ad oriente, sono superbe vestigia

del passato ellenico, eretti nel cosidetto tufo ambrato, in realtà un’arenaria conchiglifera, che
nella luce radente del tramonto assume i colori caldi dell’ambra.

La Valle dei Templi si può percorrere da ovest verso est in un crescendo di emozioni
senza fine, partendo dal santuario di Demetra e Kore, al cui centro emergono le quattro
colonne di quello che è divenuto il simbolo di Agrigento: il tempio del Dioscuri, fino ad
arrivare sul lato opposto della rupe, dominato dall’imponente colonnato del tempio di
Giunone Lacinia.

Dopo il tempio del Dioscuri si può salire tra una selva di rovine al tempio di Giove
Olimpico, progettato per essere uno dei più grandi edifici dell’architettura greca (m 112.60
per 56,30: praticamente come un campo di calcio).

Distrutto dai terremoti, che interessano di sovente quest’area fortemente sismica, appare
oggi come uno spazio rettangolare circondato da un argine di macerie.

Poco dopo, subito sopra la strada statale che taglia in due l’area archeologica, sorge in
posizione elevata il tempio di Ercole, forse il più antico dei templi agrigentini.

Delle sue 38 colonne originarie, oggi si levano 8 colonne (rialzate nel 1924), di cui 4 con
capitello.

La via in lieve salita conduce allo splendido tempio della Concordia, tra i meglio
conservati di tutti i templi greci e tra le opere più perfette dell’architettura dorica.

Sorge imponente su uno stilobate a quattro gradini, con 34 colonne lungo il perimetro,
in origine rivestito di stucchi dai colori vivaci, con cella sopraelevata di un gradino.

Le arcate nei muri laterali della cella furono aperte verso la fine del secolo VI d.C.,
quando il tempio fu trasformato in basilica cristiana a tre navate; durò così fino al 1748,
quando fu tolto al culto e restituito alle forme primitive.
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L'angolo d'Italia

Salendo fino all’estremità orientale della collina si giunge a 120 metri slm, sulla sommità
del ciglione dove si erge solitario il tempio di Giunone Lacinia.

Da qui è indimenticabile lo scenario di natura e rovine, con la vista che giunge fino al
mare, anche se sulle colline sullo sfondo si erge immobile una fila di pale eoliche (era proprio
questa la posizione più opportuna per sfruttare l ’energia del  vento?).

Il tempio di Giunone è preceduto da un altare per i sacrifici e ricorda molto nelle forme
il tempio della Concordia, anche se di esso non ha l’intatta conservazione.

Però sul lato nord e in gran parte di quello est si alzano 25 delle 34 colonne originarie.
I muri della cella, arrossati per l’incendio del 406 a.C., sono completamente rovinati a

causa di un terremoto avvenuto nel medioevo.
A poco a poco il

sole si abbassa e i
templi magicamente si
colorano di un caldo
arancio, molto simile
al colore del frutto più
importante di questa
terra, poi il cielo si stria
di tonalità rosa e
violacee e le imponenti
colonne vengono
avvolte dall’oscurità.
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L'angolo d'Italia

E’ allora che vorresti rimanere in solitaria
meditazione tra i templi, respirando il silenzio
e annusando l’aria carica del profumo di
mandorlo, immaginando il sommo Empedocle
vestito di porpora, con un diadema d’oro in testa,
che sta avanzando istruendo i suoi reverenti
allievi…….
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L'Oceano
Indiano a Diani

Foto di Amalia Belfiore



Kenya
Una larga virata sull’Oceano
Indiano, uno scorcio dell’Isola
di Pemba a sud e in un attimo
il boing della Kenya Airways
plana sulla pista di atterraggio
di Mombasa.
Aria umida, un acquazzone
tropicale ha appena finito di
s c a r i c a r e  l a  s u a  d o s e
giornaliera, donne dai costumi
sgargianti e giovani venditori
di frutta esotica: siamo nella
seconda città del Kenya, uno
dei porti principali dell’Oceano

Indiano, Mombasa.
Un piccolo matatu, scalcinato e tipico minivan kenyota, conduce fuori dalla grande metropoli;
prima su una chiatta per attraversare gli acquitrini che circondano la città e poi attraverso una
natura rigogliosa di palme, manghi e fitta vegetazione popolata da molte specie di scimmie.

L'Oceano e la barriera dal Diani Sea Lodge
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Kenya
Dopo una buona mezz’ora di viaggio, si giunge alla cittadina di Ukunda: strade polverose, un
piccolo supermercato e alcune tele dai colori luminosi che artisti locali espongono direttamente
lungo la strada; meno di cento miglia verso sud c’è il confine tanzaniano, una rapida svolta verso
est conduce invece a Diani Beach.
Siamo fuori dalle grandi rotte turistiche della costa a nord di Mombasa, la cementificazione del
paesaggio attuata a Malindi o Watamu ancora non riguarda questo lembo meridionale del Kenya,
molti lodge con tetti di paglia,
eleganza e quiete, non c’è
frenesia, bensì voglia di relax
e godersi un mare dai colori
turchese e smeraldo!
Un vero paradiso per gli
amanti dello snorkeling, la
barriera corallina dista qualche
centinaio di metri dalla
spiaggia; la sabbia è finissima
di un bianco quasi accecante,
gruppi di ragazzi cercheranno
di vendervi qualsiasi tipo di
oggetto o escursione, non siate
scortesi, ma fermi e decisi nelle
risposte.

30



Kenya
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Kenya
Vecchie piroghe vi porteranno con costi ridotti direttamente a contatto con pesci e coralli, stelle
marine dai colori più svariati, rosse, viola o verdi appariranno sotto le lenti delle vostre maschere
con sconcertante continuità.
Per gli amanti del relax più estremo meritano senza dubbio una sosta le capanne di paglia allestite
direttamente in riva al mare per massaggi all’olio di palma o al burro di karibù.
Infine al calar della sera quando il sole,
divenuto una palla di fuoco aranciato si
eclissa, non c’è niente di meglio del pesce
o i crostacei alla griglia, guarniti con
spezie e frutta esotica..
Questa è Diani Beach, piccolo angolo di
Kenya, circondato dalla natura, emblema
di integrazione fra uomo e ambiente, tra
pescatori di aragoste e conchiglie colorate,
dove la vita scorre placida e la partenza
per l’aeroporto ed il ritorno alla
quotidianità resta il momento più duro!
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di Laura Galmacci

Ambiente

Contestati da molti cultori della natura, i campi
eolici sono ormai diventati parte integrante del nostro
paesaggio.

L'energia eolica è la conversione di energia derivante
dal vento in forma di elettricità.
Ad oggi l’energia eolica copre meno del 2% del
fabbisogno mondiale di energia ma è in rapida crescita.
I paesi all’avanguardia nello sfruttamento di questa
energia sono la Danimarca, la Spagna, il Portogallo e
la Germania. La possibilità di sfruttare il vento dipende
ovviamente dalle caratteristiche morfologiche del terreno
e dalla posizione.
L'energia eolica fa parte insieme al solare, al geotermico,
all’idrico e alle biomasse delle cosiddette energie
alternative/rinnovabili.

In Italia, la progettazione dei parchi eolici trova più difficoltà a svilupparsi.

Le ragioni sono essenzialmente da ritrovarsi nel rispetto dei paesaggi e dei siti archeologici,
nell’alta densità abitativa, nelle relativamente poche zone veramente adatte all’installazione
di un parco eolico e inoltre dai vincoli imposti dalle autorità locali che differiscono tra loro
e rendono difficile l’adozione di uno standard di progetto.

Ad oggi comunque le grandi pale in grado di catturare la forza del vento possono diventare
in futuro un simbolo del nostro tempo e della bellezza del progresso. Elementi integrati nel
paesaggio, in grado di esaltarne l'armonia. O, ancora, giganteschi monumenti, testimonianza
della forza e del carattere di una civiltà.

Una bella sfida raggiungere un tale risultato, ma secondo Legambiente occorre giocarla.

Gli  impianti eolici che iniziano a costellare la Penisola, oltre ad essere indispensabili ai fini
delle politiche climatiche, sono spesso elementi di "moderna bellezza".

I panorami
dell'Eolico
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Ambiente

Un bell’esempio di questo generare potrebbe essere quello del foggiano, dove "un approccio
progettuale adeguatamente ampio ha permesso di integrare pale realizzate nella giusta scala
con un territorio ricco di tesori archeologici, creando un unico itinerario di visita in grado
di promuovere un'area dell 'Appennino relegata altrimenti  ai  margini".

Più che di risultati già incassati si tratta quindi di
potenzialità ancora da esprimere attraverso un diverso
approccio da parte dei progettisti che tenga conto
anche del "disegno del paesaggio".

Pertanto oltre che una battaglia culturale, bisogna
agire sulla leva burocratica. "Occorre innanzitutto -
aggiunge Zanchini (responsabile Energia di
Legambiente) - definire un quadro di regole chiare,
di procedure trasparenti per capire i veri impatti sul
paesaggio e l'ambiente dei progetti in modo da
garantire l'interesse generale alla tutela e quello di
chi vuole realizzare gli investimenti in tempi e modi
certi".
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Notizie da Accademici

La Martinica e
Saint Lucia

Queste due isole delle Piccole Antille, bagnate dallo splendido
Mar dei Caraibi saranno meta del viaggio di aprile dell’AGM (1 - 9
aprile 2010).

Sono entrambe isole di origine vulcanica, dominate da picchi
dalla morfologia aspra e scenografica e bordate in gran parte dalla
barriera corallina.

La Martinica è un DOM, cioè un Dipartimento d’Oltre Mare
francese, quindi fa parte a tutti gli effetti della Francia, tanto è vero
che i cittadini europei vi possono accedere con la semplice carta
d’identità.

E’ un’isola molto grande e articolata di 1.102 kmq (per fare
un confronto è circa 5 volte più grande dell’Isola d’Elba) e vi abitano
quasi 400.000 abitanti, con la ragguardevole densità di circa 360
abitanti per kmq.

Le coste sono disseminate di baie bellissime (anse), mentre il paesaggio interno è molto mosso e
dominato dal Monte Pelee (mt 1397 slm), la cui eruzione esplosiva del 1902 distrutte completamente la vecchia
capitale Saint Pierre, oggi ricostruita nello stile dell’epoca.

Il capoluogo attuale, Fort de France, è la maggiore città dell’isola con circa 100.000 abitanti.
Saint Lucia è più piccola della Martinica, ma è comunque una grande isola di 616 kmq (3 volte più

grande dell’Isola d’Elba) ed è un’isola-stato, infatti è indipendente dal 22 febbraio 1979 nell’ambito del
Commonwealth.

E’ stata prima colonia francese e poi
inglese e per un certo periodo le due potenze
europee l’hanno dominata anche in
condominio, così che nell’isola si parla inglese
e un creolo-francese.

Saint Lucia ha circa 170.000 abitanti per
una densità di circa 275 ab/kmq.

La capitale dello stato è Castries, posta
sulla costa nord-occidentale dell’isola.

Saint Lucia è un’isola verdissima,
ammantata da una rigogliosa vegetazione
tropicale, dalla quale sbucano, come due
enormi punte di lancia, i fantastici picchi del
Gros Piton (mt 771 slm) e del Petit Piton (mt
743 slm).

a cura della Redazione
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Il Geomondo ha parlato di...

ITALIA
Abruzzo (gen 10)
Agrigento (feb 10)
Alta Maremma (ott 06 - ott 07)
Alta Val Tiberina (apr 07)
Arcipelago della Maddalena (feb 06)
Ascoli Piceno (lug 08)
Asolo (set 06)
Bergamo (mag 09)
Bologna (feb 09)
Bolzano (feb 08)
Capri (feb 07 - mar 07)
Cinque Terre (mag 09)
Civita di Bagnoregio (giu 07)
Costa Amalfitana (feb 07 - mar 07)
Dolomiti (feb 07)
Erice (ott 09)
Ferrara (mar 08)
Gole dell'Alcantara (gen 07)
Isola di Capraia (set 09)
Isola d'Elba (feb 06 - apr 06)
Isole Borromee (nov 06)
Isole Egadi (apr 08)
Isole Eolie (gen 06)
Lago di Bolsena (ott 08)
Lago di Garda (lug 06)
La Verna (gen 09)
Lerici (set 07)
Marche e Abruzzo (mag 08)
Matera (gen 08)
Montalcino (lug 09)
Monte di Portofino (ott 06)
Monteriggioni (nov 08)
Norcia e i Sibillini (set 08)
Palermo (nov 09)
Pisa (nov 07)
Portofino (apr 06)
Portovenere (set 07)
Roma (mag 07)
Sicilia (nov 07)
Siena (giu 06)
S.Gimignano (ago 06)
Tivoli (giu 08)
Treviso (mag 06 - lug 06)
Venezia (apr 09)
Val di Fiemme (mar 06)
Val Venosta (mar 08-mag 08)

EUROPA
Austria (gen 08)
Bosnia Erzegovina (mag 07 - lug 07)
Città del Vaticano (giu 09)
Croazia (mag 07 - lug 07 - ott 08)
Danimarca (gen 06 - giu 09 - ott 09)
Finlandia (mar 06)
Francia (giu 06 - nov 06 - mar 07 - mag 07 - giu
07 - set 07 - giu 09)
Germania (apr 06 - giu 06 - lug 08 -
nov 08)
Grecia (mag 06 - ott 09)
Irlanda (gen 06 - ago 07 - apr 09)
Lituania (giu 07)
Malta (apr 07)
Montenegro (mag 07 - lug 07)
Paesi Bassi (giu 08)
Polonia (lug 09)
Regno Unito (set 06 - gen 07 - lug 07 - ago 07
- set 07 - nov 08 - apr 09 - set 09 - gen10 - feb10)
Russia (lug 08 - feb 09)
Slovenia (mag 07 - lug 07)
Spagna (ago 06 - apr 08 - mag 08 - giu 08 - set
08)
Svezia (ott 07 - gen 08 - giu 09)
Svizzera (giu 08)

AMERICA
Bolivia (feb 06-mag 08 - set 08)
Brasile (giu 07)
Canada (giu 06 - lug 07 - ott 08)
Colombia (feb 08)
Cuba (feb 09 - apr 09)
Ecuador (gen 08)
Guatemala (nov 06 - mar 07)
Honduras (giu 08)
Jamaica (ott 07)
Mexico (mag 06 - lug 06 - feb 07)
Nicaragua (giu 08)
Perù (apr 07)
Saint Lucia (feb 10)
USA (mar 06 - ago 06 - set 06 - mag 08 - ott 08
- nov 08 - gen 09 - set 09)

AFRICA
Algeria (gen 09)
Benin (ago 06 - set 08)
Botswana (mar 07)
Burkina Faso (set 09 - gen '10)
Capo Verde (gen 07 - set 08)
Egitto (mar 06 - feb 09)
Ethiopia (ott 06 - ott 07 - mar 08)
Ghana (ago 06 - lug 08)
Kenya (nov 06 - gen 09 - feb 10)
Mali (set 09 - gen '10)
Marocco (nov 09)
Mauritania (gen 08 - apr 08)
Namibia (mag 06)
Sudafrica (gen 06 - feb 09 - mag 09)
Sudan (mag 09)
Togo (ago 06 - nov 07)

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

OCEANIA
Nuova Zelanda (lug 06)
Australia (apr 08 - feb 10)
Tonga (ago 08)
Vanuatu (ago 08)
Samoa (ago 08- nov 09)
Fiji (ago 08)36


