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Buon anno a tutti i soci dell’Accademia Geografica 
Mondiale e a tutti i lettori del Geomondo!
Il 2014 comincia con una grande novità: da questo numero 
il Geomondo non sarà più nelle edicole, infatti abbiamo 
deciso di sospendere la stampa del nostro prestigioso 
mensile di geografia e viaggi e pubblicare esclusivamente 
una ricca e sempre più avvincente versione on line.
Questa scelta editoriale è dettata dalla crisi economica e 
in particolare da quella della carta stampata, i cui elevati 
costi non sono equiparati alla vendita nelle edicole, che 
ormai ha raggiunto numeri modesti un po’ per tutti i giornali.
Tuttavia questa scelta non rappresenta un 
ridimensionamento del Geomondo, che anzi sarà sempre 
più ricco di articoli e contenuti e ogni mese mostrerà 
le più belle immagini di tutti gli angoli del mondo.
Inoltre bisogna considerare che la versione on line è quella 
originale del Geomondo e non è mai stata messa da parte 
neppure negli anni di pubblicazione sulla carta stampata.
D’altra parte in questo modo il Geomondo è 
visibile in ogni parte d’Italia e del mondo ed è 
letto mediamente da un gran numero di persone, 
che ogni mese oscilla tra 6.000 e 10.000 utenti.
Pertanto l’intento della redazione è quello di proporre un 
mensile moderno e sempre più accattivante nei contenuti 
e nelle immagini, cercando di portare in ogni casa i 
reportages e le foto di tutti i paesi del mondo, realizzati 
direttamente dai nostri inviati durante i favolosi viaggi 
dell’AGM, iniziando da questo numero di gennaio, dove 
accanto alle consuete rubriche, sono riportati alcuni servizi 
esclusivi sull’Eritrea e le Isole Dahlak, mondi non turistici 
e poco conosciuti, ma di grande fascino, che il Geomondo 
approfondisce e mostra con spettacolari fotografie.
Quindi invitiamo tutti i soci AGM e i lettori del Geomondo 
a scaricare e a salvare il giornale sul desktop del 
proprio computer, in modo che esso si possa aprire 
immediatamente e in qualunque momento e possa essere 
gustato con calma nei suoi contenuti e nelle sue immagini.
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LE SERATE DELL’AGM
Il 15 marzo 2014 si terrà la prima serata a 
tema dell’anno dedicata alle popolazioni 
africane incontrate nel corso degli ultimi 
viaggi AGM in questo continente.
Sarà una carrellata fotografica fantastica 
arricchita da considerazioni, pareri e 
spiegazioni di esperti nel settore.
Nel bollettino del prossimo mese sarà 
comunicato il luogo e i costi della serata.

I viaggi dell’AGM
Sei soci AGM sono appena tornati dal 
viaggio in Eritrea, che come al solito è 
stato emozionante e appagante, regalando 
bellissime esperienze a contatto con 
le popolazioni locali. In questo numero 
del Geomondo sono riportati 3 servizi 
sull’Eritrea, le Isole Dahlak e le splendide 

popolazioni eritree, che raccontano gran 
parte delle esperienze vissute, ma a queste 
vanno aggiunte le emozionanti visite all’asilo 
delle suore comboniane di Asmara, il pesce 
appena pescato cotto alla brace e mangiato 
con le mani al Ristorante Sallam di Massawa 
e il rito del tè (chai) offertoci da un patriarca al 
mercato dei cammelli a Keren.

Al viaggio in Eritrea seguiranno a breve 
distanza di pochi giorni uno dall’altro i seguenti 
viaggi:

IRLANDA 
23 – 28 Gennaio (6 giorni)

questo viaggio rilassante e godibilissimo si 
svolgerà con volo diretto Roma – Dublino
percorrendo lentamente le strette strade 
irlandesi a bordo di comode autovetture 
appositamente noleggiate.
Pernotteremo in favolosi alberghi 4 stelle e in 
due autentici castelli e mangeremo nei tipici
pub irlandesi, visitando Dublino con lo 
stabilimento della Guiness, Kilkenny, Cashel 
con la sua storica rocca e le sue croci celtiche, 
Cahir con un grande castello, Killarney con il 
suo parco nazionale e il Ring of Kerry (uno 
dei percorsi naturalistici più belli del mondo), 
le Cliff of Moher con le sue scogliere a picco 
sull’Atlantico, Galway, Sligo e un’infinità di 
piccoli e affascinanti centri, castelli, laghi e 
aree naturali protette.
Volo Ryan Air 23 gennaio Roma Ciampino ore 
20.55 – Dublino ore 23.15
28 gennaio Dublino ore 16.25 – Roma 
Ciampino ore 20.30
LE ISCRIZIONI SONO CHIUSE, A QUESTO 
VIAGGIO PARTECIPERANNO 10 SOCI 
AGM.

FILIPPINE 
22 Febbraio – 4 Marzo (11 giorni) 

UN VIAGGIO STRAORDINARIO AD UN 
PREZZO FANTASTICO

Partiremo da Roma via Jedda con arrivo a 
Manila il giorno seguente; dopo la visita della
dinamica capitale filippina, partiremo 
verso la parte nord dell’Isola di Luzon tra 
splendide montagne visitando per due giorni 
la ex capitale estiva Baguio e le storiche 
risaie a terrazza della zona di Banaue che 
risalgono al medioevo e che sono Patrimonio 
dell’Umanità dell’Unesco. Poi ritorno a 
Manila per il volo verso l’Isola di Palawan, 
uno degli ultimi paradisi terrestri, con visite e 
soggiorno a Puerto Princesa e a El Nido con 
la sua miriade di isolette.
Volo Saudia 22 febbraio Roma ore 15.20 – 
Jeddah (Arabia Saudita) ore 21.50/1.15 –
Manila ore 16.10 del 23 febbraio
03 marzo Manila ore 18.10 – Riyad (Arabia 
Saudita) ore 23.30(pernottamento)/9.20 – 
Roma ore13.30 del 04 marzo Volo interno 
Philippine Airlines 27 febbraio Manila ore 
14.25 – Puerto Princesa ore 15.40
03 marzo Puerto Princesa ore 9.10 – Manila 
ore 10.25
LE ISCRIZIONI SONO CHIUSE, A QUESTO 
VIAGGIO PARTECIPERANNO 7 SOCI AGM.

TREKKING SUL MONTE DI 
PORTOFINO 

22 - 23 Marzo (2 giorni)
Fenomenale trekking da Portofino a Camogli 
tra mare e montagna con spettacolari vedute
sulla costa ligure. Pranzo a sacco allo storico 
santuario dei Doria a San Fruttuoso. Visite di
Portofino e Camogli. La domenica 23 marzo 
escursione a Punta Chiappa.

Ai piedi del baobab sacro di Keren

Gli alunni dell'asilo comboniano di Asmara

Il pesce pronto per essere cucinato al 
Ristorante Sallam di Massawa
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Pernottamento nel lussuoso e panoramico 
(affacciato sul mare) Hotel Cenobio dei 
Dogi 4 stelle a Camogli. Cena tipica ligure al 
ristorante Da Paolo tra i carrugi di Camogli. 
Pranzi al sacco lungo il percorso.
COSTO DEL VIAGGIO Euro 145,00 a testa 
(include il pernottamento in Hotel 4 stelle, 
colazione a buffet, cena tipica e pranzi a pic 
nic)
SCADENZA ISCRIZIONE 10.03.2014

SULLE ISOLE DEI CARAIBI
VIAGGIO A GUADALUPE, 

DOMINICA, ANTIGUA, ST.KITTS e 
NEVIS 12 – 22 Aprile (11 giorni)

Saltando di isola in isola tra il meraviglioso 
Mar dei Caraibi: da Parigi a Guadalupe 
con la sua aria coloniale francese (è un 
Dipartimento d’oltremare); poi in nave (poco 
più di due ore di navigazione) da Guadalupe 
a Dominica, isola indipendente caratterizzata 
da selvaggia natura e morfologia montuosa; 
quindi in aereo da Dominica ad Antigua, 
l’isola dalle 365 spiagge (tutte fenomenali) e 
poi ancora in aereo a St. Kitts e in traghetto 
a Nevis, bellissime isole vulcaniche che 
formano uno stato indipendente. Infine ritorno 
in aereo a Guadalupe, da dove l’ultimo giorno 
partiremo per Parigi e quindi l’Italia.
Voli intercontinentali con Air France 12 aprile 
Roma ore 7.10 – Parigi CDG ore 9.20 - Parigi 
Orly 15.20 – Guadalupe ore 17.50
21 aprile Guadalupe ore 17.10 – Parigi Orly 
ore 7.15 (22 aprile) – Parigi CDG ore 11.35 –
Roma ore 13.40
Traghetto Guadalupe – Dominica Express 
des Iles 14 aprile Point a Pitre (Guadalupe) 
ore 8.00 – Roseau (Dominica) ore 10.15
Voli interni con LIAT (compagnia aerea di 
bandiera di Antigua e Barbuda)

16.04 Dominica ore 8.20 – Antigua ore 9.00
18.04 Antigua ore 10.30 – St. Kitts ore 11.00
20.04 St. Kitts ore 8.50 – Antigua ore 
9.20/15.10 – Dominica ore 15.40/19.10 – 
Guadalupe ore 19.40
COSTO DEL VIAGGIO Euro 2.500,00 a testa 
(include tutti i voli; tutti i traghetti; tutte
le auto a noleggio in ciascuna isola; tutti gli 
alberghi e le colazioni)
SCADENZA ISCRIZIONE 28.01.2014

IN BICICLETTA DA DOBBIACO 
(ITALIA) A LIENZ (AUSTRIA) 

9 - 11 Maggio (3 giorni)
Piacevole sgambata in bicicletta 
nell’incantevole paesaggio montano 
dolomitico da Dobbiaco (Val Pusteria – Alto 
Adige) a Lienz (Tirolo Orientale- Austria) di 
circa 44 chilometri in lieve discesa da quota 
mt 1242 (Dobbiaco) a quota mt 672 slm 
(Lienz) per un dislivello in discesa di 570 
metri. 
Il percorso interamente ciclabile è facile e 
bellissimo dal punto di vista paesaggistico, 
ma soprattutto permette di conoscere 
un’emergenza geografica straordinaria, 
cioè lo spartiacque Mediterraneo/Mar 
Nero, in quanto il Dosso di Dobbiaco, dove 
transiteremo in bicicletta, separa la valle del 
Fiume Rienza (affluente dell’Isarco, bacino 
del Fiume Adige, quindi Mar Adriatico e 
perciò Mar Mediterraneo) dalla valle del 
Fiume Drava (affluente del Danubio che 
sfocia nel Mar Nero), separando di fatto il 
mondo alpino da quello slavo.
A Lienz lasceremo le biciclette e torneremo a 
Dobbiaco in treno.
Il giorno successivo faremo una bella 
escursione al Lago di Braies ai piedi delle Tre 
Cime di Lavaredo tra spettacolari abetaie.

Pernotteremo e ceneremo per due sere al 
bellissimo albergo alpino Hotel Gshwendt in 
Val di Casies, dove è fissato l’appuntamento 
per l’ora di cena di venerdi 9 maggio.
COSTO DEL VIAGGIO Euro 185,00 a testa 
(include il pernottamento 2 notti in
bellissimo Hotel 3 stelle, colazioni a buffet, 
cene tirolesi; pranzi a pic nic lungo il 
percorso e al Lago di Braies; biglietto del 
treno; noleggio e riconsegna delle bici in altra 
località).
SCADENZA ISCRIZIONE 01.05.2014

SEGUIRANNO:
A fine maggio weekend allungato 
di 4 o 5 giorni a Parigi, visitando la 
città in modo insolito, attraverso i luoghi 
che l’hanno resa famosa, senza tralasciare 
gli angoli meno conosciuti e le esperienze 
autenticamente parigine, come i cabaret e le 
brasserie.

A giugno il trenino del Jungfrau, 
splendido viaggio di 3 giorni nella Svizzera 
centrale con soggiorno a Iseltwald sul Lago 
di Brienz e la meravigliosa esperienza della 
salita da Grindelwald fino all’Eiger ad oltre 
3500 metri sul livello del mare tramite il 
trenino a cremagliera, che porta fin dentro la 
montagna e in mezzo al ghiacciaio. 
Al ritorno visita di Lucerna.

A luglio il grande viaggio di 2 
settimane in Namibia, da Windhoek 
alla Skeleton Coast, alle dune del deserto 
del Namib fino all’entusiasmante Parco 
dell’Etosha.

Ad agosto il grande viaggio in 
Indonesia, con visita delle Isole di 
Giava, Sumatra, Bali e Lombok.

A ottobre Convention dell’AGM in 
una località italiana da individuare.

A novembre lo spettacolare 
trekking di 2 giorni all’isola d’Elba 
(sabato e domenica), con ascesa sulla 
vetta del Monte Capanne (mt 1018 sul livello 
del mare) e vista delle Isole di Gorgona, 
Capraia, Corsica, Pianosa, Montecristo e 
Giglio.

A dicembre (durante le vacanze 
natalizie) il grande viaggio in 
Vietnam.

Tutti i viaggi in programma saranno definiti 
avvicinandosi alla date di partenza e gli 
itinerari completi, le modalità e i costi 
saranno comunicate a tutti i soci AGM in 
largo anticipo sulle date di effettuazione di 
ciascun viaggio.

Le Convenzioni AGM
Qui sotto elenchiamo le convenzioni esistenti 
per tutti i soci AGM:

alla Libreria Senese in Via di Città a 
Siena sconto del 10% sull’acquisto di libri e 
guide da viaggio;

al Centro Fisioterapico sas di 
Poggibonsi sconto del 20% su tutte le 
prestazioni fornite dal centro;

alla Pousada Caracol e alla 
Villa Caracol a Los Roques in 
Venezuela, uno dei posti di mare più belli 
del mondo, sconto del 10% per soggiorni in 
qualunque periodo dell’anno e di qualunque 
durata;
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alla Selleria di Colle di Val d’Elsa, 
abbigliamento casual-chic, sconto del 10% 
sull’acquisto di tutti i capi di vestiario;

alla Vittoria Assicurazioni sconto dal 
10% al 25% a seconda della tipologia di 
assicurazione;

alla Marsuret di Guia di 
Valdobbiadene (TV) Sconto del 20% 
su ogni tipo di vino spumante acquistato in 
cantina;

alla Cartolibreria l’Arcobaleno di 
Poggibonsi sconto del 10% su libri e 
oggetti di cartoleria;

all’Autocarrozzeria Jolly di Barberino 
Val d’Elsa (FI) sconto del 10% su ogni tipo di 
riparazione sulla carrozzeria auto;

alla Pool Group Piscine di 
Poggibonsi sconto del 20% su prodotti e 
ricambi acquistabili in magazzino e del 10% 
su manutenzione e nuova costruzione;

allo Studio dentistico Palladino in 
Viale Sclavo n° 9 a Siena sconto del 20% su 
ogni tipo di cura odontoiatrica;

da Messere abbigliamento donna 
di Poggibonsi sconto del 10% su ogni 
capo di abbigliamento e accessori.

In questi luoghi preoccupatevi di 
presentare la tessera dell’AGM e vi 
sarà sempre accordato lo sconto 
convenzionato.

Il concorso fotografico 
2014 dell’AGM
IIl titolo dell’ottavo concorso fotografico 
dell’Accademia Geografica Mondiale è:

“Cattedrali e moschee, i 
grandi luoghi della fede nel 

mondo”

Al concorso fotografico potranno partecipare 
tutti i soci dell’AGM, che potranno presentare 
fino a 5 foto digitali entro il 30 giugno 2014.

Il tesseramento 2014 
dell’AGM
Ricordiamo che è in corso il tesseramento 
2014 dell’Accademia Geografica Mondiale, 
esso scadrà il 28 febbraio 2014.
La tessera AGM 2014 costa Euro 60,00 e 
dà diritto a partecipare a tutte le iniziative, le 
attività e i viaggi dell’Accademia Geografica 
Mondiale. Inoltre quest’anno c’è l’opportunità, 
per i primi 250 soci che faranno la tessera a 
coppia, di usufruire di una vacanza gratuita 
di una settimana per 4 persone in formula 
residence a scelta a Taormina (Sicilia) o a 
Tropea (Calabria).
Ringraziamo i molti soci che hanno già 
provveduto a rinnovare la tessera ed invitiamo 
chi ancora non lo ha fatto di rinnovare la 
tessera entro il 28 febbraio.
Inoltre chi vuol usufruire della settimana di 
vacanza a Taormina o a Tropea può ancora 
fare la tessera a coppia (marito e moglie; 
due amici e così via), perché ci sono a 
disposizione ancora un centinaio di vacanze 
non assegnate.
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di Paolo Castellani

VIAGGIO IN 
ERITREA
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REPORTAGE

 Un paese difficile, 
anzi complicato, abitato 

da una bellissima 
popolazione.
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Ma soprattutto la popolazione è sempre 
sorridente e cordiale e nonostante le privazioni 
imposte dalla dittatura e dalla povertà che 
ne deriva, la gente è sempre gentile senza 
alcun secondo fine e il pericolo di furti e di 
qualunque tipo di violenza è completamente 
inesistente.
Il nostro viaggio alla scoperta dell’Eritrea è 
iniziato dalla bella Asmara proprio la notte 
di Natale, arrivando sull’altopiano ad oltre 
2300 metri sul livello del mare e scoprendo 
una città buia e spettrale. Tutto il contrario di 
ciò che è Asmara durante il giorno, quando 
la luce del sole illumina la città che sembra 
risplendere nei suoi cieli azzurri e nell’aria 
tersa dell’altopiano. I due giorni passati ad 
Asmara in attesa del permesso per poter 
visitare il resto della nazione sono stati 
piacevoli e molto interessanti, permettendoci 
di conoscere una bella città di chiarissima 

impronta italiana e dal magnifico clima, 
sempre soleggiato, ma con l’aria fresca a 
causa della considerevole altitudine.
Asmara sembra una cittadina dell’Italia 
meridionale degli anni precedenti la seconda 
guerra mondiale, ricca di caffè, di pasticcerie 
e di cinema, i cui nomi evocano sempre 
l’Italia: Roma, Impero, Moderna, Zilli….
La cattedrale in stile lombardo e il convento 
e il complesso scolastico delle suore 
comboniane sembrano un vero angolo 
d’Italia, se non fosse per il colore scuro della 
pelle delle suore e dei bambini.
Ottenuto finalmente l’agognato permesso 
siamo “scesi” sul Mar Rosso e il termine 
“scesi” deve essere inteso proprio 
letteralmente, infatti una strada spettacolare 
conduce in poco più di 100 chilometri dai 
2300 metri di Asmara al livello del mare di 
Massawa.

Queste poche parole sono sufficienti per 
definire l’Eritrea di oggi, una nazione isolata, 
difficile da raggiungere e da percorrere a 
causa delle complicazioni e delle ristrettezze 
che un’assurda dittatura impone a tutti, eritrei 
e visitatori stranieri. Per percorrere l’Eritrea è 
necessario avere un visto difficile da ottenere, 
ma poi, una volta giunti ad Asmara, ci vuole 
un permesso speciale, rilasciato solo da un 
ufficio quasi sempre chiuso, che permette di 
accedere solo alle zone autorizzate e nelle 
date stabilite, senza alcuna possibilità di 
variazione. Ma se volete andare alle Isole 
Dahlak occorre un ulteriore permesso!
L’acqua calda non esiste; la corrente 
elettrica arriva solo a Massawa e a Assab 
(i porti della nazione), ma viene tolta senza 
preavviso in qualunque momento; altrove, 

compresa la capitale Asmara, la corrente 
non c’è mai, nonostante la presenza di 
impianti, di illuminazioni pubbliche e reti 
elettriche, già presenti fin dal tempo della 
dominazione italiana. Già la dominazione 
italiana! Essa ha lasciato strade (le uniche 
esistenti oggi), spettacolari ferrovie (in disuso 
o divelte), bei palazzi governativi, scuole 
e ville private (quasi tutte ormai in stato 
di semiabbandono), un territorio montano 
splendidamente terrazzato, oggi incolto e 
con le gradonature in gran parte distrutte. Di 
contro le popolazioni eritree, Tigrini, Bilen, 
Tigrè o Afar, sono bellissime, nel senso che 
quasi sempre hanno un bell’aspetto fisico, 
basta girare per le strade di Keren per 
rendersi conto di quante bellissime ragazze 
ci sono, esili e slanciate, con il nasino ritto e 
gli occhi grandi.

Bambini dell’asilo comboniano di Asmara

La cattedrale cattolica di Asmara
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La vecchia Massawa, ubicata su un’isoletta collegata 
alla terraferma da una lunga diga, è una città 

decadente e molto affascinante, che soffre ancora 
delle ferite subite durante la guerra d’indipendenza 

dall’Etiopia degli anni ’90 del novecento.

Per le strade dell'antica 
Massawa
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Tra le case bombardate di Massawa, tra cui 
il Palazzo Imperiale dove il Negus d’Etiopia 

passava l’inverno, si scoprono autentici gioielli 
architettonici e piccoli ristoranti, dove è possibile 
mangiare pesce appena pescato cotto sulla brace 

alla maniera yemenita, naturalmente senza 
posate, solo con le nude mani.

Le rovine del Palazzo Imperiale a Massawa
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Viaggio in Eritrea

Massawa è il punto d’imbarco per le deserte 
Isole Dahlak, un paradiso nel mezzo al Mar 
Rosso, che abbiamo raggiunto con una 
piccola barca a motore, accompagnati dai 
salti gioiosi di branchi di delfini e di tranquilli 
pellicani giganti.
Il pernottamento all’Isola di Dissei in un eco 
resort tutto per noi, senza luce e senza acqua, 
ma con un cielo stellato infinito e un silenzio 
interrotto solo dal movimento dei pochi asini 
che vivono sull’isola, è stato uno dei momenti 
più belli delle Dahlak, insieme all’assolato 
mare turchese dell’Isola di Madote e alle 
fantastiche immersioni a Seil e allo scoglio di 
Camelli.
Dopo le Isole Dahlak siamo risaliti 
sull’altopiano, visitando l’animato mercato di 

Ghinda con le donne che portano grossi anelli 
nel naso e, passando nuovamente da Asmara, 
abbiamo raggiunto l’interessantissima Keren.
La cittadina è adagiata in una bella valle a 
quasi 1400 metri sul livello del mare ed è 
circondata dai frastagliati Monte Sahel.
Keren è un crocevia di popolazioni, volti 
bellissimi, gente cordiale, ragazze affascinanti 
e pastori Bilen dai volti segnati dal sole e 
dalle fatiche.
Il mercato dei cammelli (in realtà dromedari) 
e del legname è affascinante, ma ancora più 
bello è stato l’essere invitati da un vecchio 
patriarca a gustare il tè (il chai) nel suo spazio 
sopra il mercato ed essere trattati non da 
ospiti, ma addirittura da vecchi amici.

Massawa di notte

Al mercato di Ghinda

L'Isola di Madote
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Il mercato del legname a Keren
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Qua tutto è fascino: il mercato 
animatissimo, il fiorito cimitero di guerra 

che accoglie le spoglie di tanti poveri 
ragazzi italiani e di numerosissimi ascari 

ignoti, il gigantesco baobab sacro di 
S.Maryam Dearit, nel cui interno cavo è 

stata ricavata una piccola cappella simbolo 
della fecondazione.

Conversazione a Keren
All'interno del baobab 

sacro di S.Maryam Dearit
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Viaggio in Eritrea
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Anche la merenda in pasticceria e le cene a 
base di capretto al forno o in umido ci hanno 
riservato belle sorprese e splendidi incontri.
Il ritorno ad Asmara per le strade tortuose 
dell’altopiano ci ha mostrato bellissimi 
aranceti, come nella zona di 
Elaborid, piante di manghi e 
di papaye, enormi baobab e 
un’infinità di euforbie giganti 
incredibilmente colorate dai loro 
punteggiati fiori rossi.
Alla fine il viaggio in Eritrea ci 
ha dato un senso di scoperta 
appagante ed inaspettato 
per i grandiosi paesaggi 
dell’altopiano, per il fascino 
di Massawa, per la serenità 
e la pulizia urbanistica di 
Asmara, per l’esclusività delle 
Isole Dahlak che sembravano 

Donna di Massawa

riservate solo a noi, ma soprattutto per la 
cordialità e la naturalezza di questa bella 
popolazione, che ci ha accolto con il sorriso 
e ci ha trasmesso ovunque un senso di 
serenità e di sincera amicizia.

Un mercato 
del bestiame 
sull'altopiano

I Monti Sahel nei dintorni di Keren
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di Andrea Malandrini e Barbara Nanni

Le Isole Dahlak
un tuffo nella natura 

incontaminata

ERITREA

GENNAIO - 2014 - GEOMONDO - 32



GENNAIO - 2014 - GEOMONDO - 34 GENNAIO - 2014 - GEOMONDO - 35

Le Isole DahlakERITREA
Nel Mar Rosso meridionale, al largo delle 
coste eritree, tra la penisola arabica ad 
oriente e la Dancalia ad occidente, più di 
duecento isole formano l’arcipelago delle 
Dahlak.  “Questa è la tua casa”, la probabile 
etimologia araba. Alcune senza nome e 
pochissimi insediamenti umani (solo tre 
isole sono abitate),  il resto è natura allo 
stato puro. Decenni di isolamento dovuti alla 
guerra di liberazione dell’Eritrea dall’Etiopia 
ne hanno preservato  l’inaccessibilità. E’ in 
queste acque che nel 1952 fu organizzata la 
cosiddetta Spedizione Subacquea Nazionale 
Italiana, dal carattere scientifico/sportivo, che 
per la prima volta condusse un’esplorazione 
in un mare tropicale. Da questa spedizione 
nacque Sesto Continente, il libro e il 
lungometraggio che resero noto l’autore 

Folco Quilici. Una celebrazione dello spirito 
d’avventura e del senso pionieristico della 
scoperta.
Puntando verso sud-est da Massawa, base 
di partenza per qualunque tipo di escursione  
verso l’arcipelago,  si raggiunge Dissei, (circa 
50 minuti di barca veloce), isola di origine  
vulcanica. 
L’isola è lunga e sui modesti e aridi rilievi 
spuntano qua e là alberi rinsecchiti dal 
caratteristico ombrello. 
L’unico insediamento destinato ad accogliere 
ospiti è costituito da una serie di piccoli 
alloggi e di tucul che riprendono la forma 
delle abitazioni locali. I muri sono tirati su a 
secco con l’utilizzo della pietra locale. Il tutto 
si inserisce così bene nel paesaggio che da 
lontano è quasi invisibile. 

L’assenza di energia elettrica e di acqua 
corrente completano la sensazione di 
trovarsi in un ambiente integro, reso 
comunque confortevole senza la violenza che 
caratterizza troppo spesso l’impatto dell’uomo 
sulla natura.
La notte, in un ambiente con queste 
caratteristiche, diventa un qualcosa di 
magico: l’oscurità e il silenzio assoluto spinge 
i visitatori a stare vicini e a parlare a voce 
bassa quasi a non voler turbare la suggestiva 
atmosfera che si crea.
Poco distante da Dissei si trova Camelli, 
due rocciose isolette collegate fra loro che  
ricordano le gobbe del cammello. Fondali 
sabbiosi ricchi di madrepore e pesci brulicanti 

dai colori e forme più varie. 
Un minuscolo e spettacolare banco corallino, 
emergente dal mare, è la non lontana isola 
di Madote. Il suo colore bianchissimo nella 
parte emersa diventa celeste, poi azzurro, 
verde via via che aumenta la profondità dei 
fondali circostanti. L’unica presenza è quella 
di un folto stormo di droma che volano, 
sempre insieme, da una parte all’altra 
dell’isolotto tenendo a distanza di sicurezza 
i disturbatori.
Dur Gaam e Dur Ghella sono anch’esse 
piccole isole, situate a nord-est di Massawa  
e offrono un’apprezzabile vegetazione di 
mangrovie e candide spiagge.Ecoresort sull’Isola di Dissei

L’Isola di Dissei
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L’Isola di Madote
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Le Isole Dahlak
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Molto più varia e vivace è la vita sottomarina di 
queste isole. Intorno alle formazioni coralline 
la vita letteralmente esplode e basta una 
maschera per poterla ammirare. Purtroppo la 
forte presenza di plancton, base della catena 
alimentare e quindi elemento che contribuisce 
all’abbondanza della fauna marina, riduce un 
po’ la visibilità rendendo questi mari meno 
attraenti di altri per chi ama cogliere immagini 
subacquee. Da questo punto di vista il periodo 
migliore sembra essere l’estate quando i venti 
del nord spingono verso le Dahlak l’acqua più 
limpida del Sudan.
Per secoli le isole sono state  tappa di traffici 

e commerci (spezie, perle, schiavi) per 
la loro posizione strategica alla frontiera 
fra il mondo islamico, oltremare, e quello 
cristiano, sull’altopiano. Contese da chi, in 
epoche diverse, ci è passato (romani, arabi, 
turchi, italiani, inglesi, etiopi, russi), oggi 
queste isole sembrano vivere un momento 
di pausa. Certo è che una loro visita è ad 
oggi una sorta di corsa ad ostacoli, dai 
vari tipi di visti da ottenere fino al costo 
decisamente elevato per farsi trasportare 
dalle imbarcazioni. Il risultato è comunque 
che, riusciti a visitarle, ci si sente davvero 
esploratori. 
    

Il mare dell'Isola di Dissei

In solitudine alle Dahlak

Alle Isole Dahlak
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Volti eritrei

Sarto di Keren

di Paolo Castellani
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Volti eritrei

Bambina di KerenBambina di Asmara
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Bambine di Keren
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Bellezza di 
Keren

Ragazzo di Massawa

Uomo di Asmara
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Ragazzina di Ghinda

Pastore Bilen sull'altopiano
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Uomo Bilen a Massawa

SarathRagazzino a Keren

Uomo di Ghinda

Ragazzina a Keren

Pastore Bilen
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Amici per la pelle
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P.zza Arnolfo di Cambio, 18 
53034 - Colle di Val d’Elsa (SI)

Tel. 0577-923868 - Fax. 0577-923868
E-mail : info@la-selleria.com

SCUDERIA TEGONI
RADICONDOlI (SI)

Tel. 335 8265258
e-mail : info@fattoriategoni.it

LEZIONI E PASSEGGIATE A CAVALLO

 A 10 minuti da Siena, l'Agriturismo il Moro immerso nella 
campagna toscana, è il posto ideale per chi desidera rigenerarsi 
nella natura e per chi ama l'arte,  ristrutturato in appartamenti 

valorizzando lo stile e gli elementi architettonici originali. 

AZIENDA AGRICOLA 
TENUTA IL MORO

DI DAIDONE D. E MANNINO A. S.S.

Via Forteguerri 47, Loc. San Rocco a Pilli 53018 Sovicille (Siena - Toscana Italia)
Tel.: +39 0577 346071 - Tel./Fax: +39 0577 958142

Mobile: +39 333 4860933 - E-mail:  agriturismo@podereilmoro.com - www.podereilmoro.com
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di Patrizia Civeli

LA CITTA’ TEMPLARE 
DI BAGAN

MYANMAR
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E’ una sorpresa e una novità. 
Affascinante, anche perché non somiglia a nessun’altra. 
Poco o niente raccontata, prodotta, esposta. 

Per le strade di Bagan
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La città templare di Bagan
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Myanmar
Mai dunque un’agnizione iconografica, 
come quando nei musei qua o là ormai si 
riconoscono subito i tratti squisiti dell’intensità 
espressiva interiore nel mirabile sorriso 
buddista di Jayavraman VII, il re filosofo di 
Angkor Thom, o nei vertiginosi zigomi del 
faraone Amenofi IV fra le dame e gli uccelli 
di Amarna.
La pianura di Bagan si presenta oggi come 
Paestum ai viaggiatori del Settecento, 
come la campagna romana agli occhi di 
Winckelmann.
Erba, alberi, coltivazioni rustiche, bufali; e 
nessun edificio posteriore.
Ancora adesso si può brevemente vivere 
quel privilegiato momento di transizione 
effimera, quando ancora le pagode e i templi 
spiccano solitari e non villanamente rifatti, fra 
campi e poggi e dossi adorni di stupa.

Costellata da più di cinquemila templi, la valle 
di Bagan affascina per la sua maestosità. 
Monumenti tutti simili fra loro eppure 
significativamente diversi, lontani dalla 
modernità, immobili e vivi allo stesso tempo, 
imponenti nel loro austero isolamento. 
Un incanto unico e mistico.
Nel periodo d’oro di Bagan, quando la città 
era la capitale di un grande impero, in questa 
pianura di quasi quaranta chilometri quadrati 
si contavano tredicimila edifici religiosi, la 
maggior parte dei quali edificata nel periodo 
compreso tra il regno di Anawawratha, 
asceso al trono nel 1044 e l’invasione della 
città per opera dei mongoli di Kubilay Khan 
nel 1287, quando l’ultimo re di Bagan nulla 
poté di fronte a tanta furia, nonostante la 
demolizione di seimila templi per utilizzare i 
mattoni nella costruzione di opere difensive.

In una vera e propria frenesia edilizia durata 
quindi poco più di duecento anni, i sovrani 
di Bagan commissionarono una quantità 
pressoché infinita di templi sulla sponda 
sinistra del Fiume Irrawaddy e lo spettacolo 
che ancora oggi si gode alla sua vista è 
straordinario. Si può salire in cima alle sette 
terrazze dei grandi templi panoramici chiamati 
Dhammayagyi, Gawdawpalin, Shwesandaw 
Paya, Buledi per contemplare il tramonto che 
illumina di un carico rosso fulvo i mattoni rossi 
antichi colorandoli di toni sempre più caldi e 
più cotti. E da ogni tempio o pagoda se ne 
scoprono, salendo le ripide scale, decine e 
centinaia d’altri: si scorgono di lassù gli infiniti 
stupa, in forma di campanello o campanone, 
o tulipano rovesciato,  magari con la sua bella 
guglia sopra.

E i grandi templi che si alternano, nella 
magnifica vista, a folle di stupa e stupini  
bianchi  più fitti che nelle guglie del gotico.
Ma non c’è gerarchia d’importanza con 
distinzioni d’altezza o grandezza fra centro 
del potere e periferia dei villaggi: questa fu 
un’importante capitale dove solo i templi 
erano in muratura, mentre le abitazioni e i 
“palazzi” consistevano in verande leggere di 
legno e bambù presto scomparse.
E via via salendo e spostandosi, pare 
estendersi, con grande felicità visiva, 
secondo i livelli dell’ascesa, questo orizzonte 
fantastico, questa visione surreale ed 
esotica di una sfrenata moltitudine di templi 
e pagode, di pigne e spire grandi e piccole, 
in un’infinità di pinnacoli che si aprono a 
perdita d’occhio.
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Con bizzarre affinità romaniche di strutture e colori si presentano i templi a 
croce greca, con i quattro Buddha giganti appoggiati di schiena in fondo ad ogni 
navata: fra l’una e l’altra, perfettamente uguali, lunghe gallerie o deambulatori 
con spazi molto abbaziali, medievali e quindi per noi più familiari con una 
sapiente disposizione delle aperture per ricevere e sfruttare al massimo la luce 
esterna senza rinunciare al suggestivo effetto mistico.
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Così il grande tempio di Ananda, l’Ananda Patho, splendido 
ed imponente luogo di culto e di meditazione che attrae 
moltitudini di devoti fedeli.

L'Ananda Patho
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Altro magnifico esempio della raffinata architettura birmana è il 
Sulamani Patho, un grandioso e bellissimo edificio a due piani immerso 
in una vegetazione lussureggiante; il vicino e meno frequentato Thabeik 
Hmauk; la sala delle ordinazioni di Upali Thein, che conserva ancora 
i vivaci affreschi; la biblioteca buddista Pitaka Taik con le mirabili 
finestre in pietra traforata, ciascuna scolpita in una singola lastra; il 
monumentale Thabyinnyu Patho …  
Un incanto senza fine per gli occhi e per l’anima. 

Tra la nebbia e la vegetazione spunta 
l'Ananda Patho
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Monaco all'interno di un tempio

Archi e guglie all'Ananda Patho Grande Budda in legno di tek
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Myanmar La città templare di Bagan

Anche Marco Polo rimase colpito dalla suggestiva bellezza 
di Bagan, che descrisse con queste parole: ”il re ha voluto 
costruire queste torri per celebrare la sua magnificenza e 
per il bene dell’anima sua e vi dico che a vederle sono le più 
belle cose al mondo e quelle di maggior valore”.

La sinfonia di Stupa al crepuscolo
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di Paolo Castellani
foto di Paolo Castellani e Amalia Belfiore

LA NAZIONE DEL MESE
SVEZIA
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Ci sono tanti motivi per identificare la Svezia, che 
è la nazione del benessere e della civiltà (intesa 

proprio come senso civico); la nazione dei grandi 
spazi e delle immense foreste; la nazione dei 

grandi laghi e delle barche (quasi ogni abitante 
possiede una barca su un lago, su un fiume, sul 
mare…); è la nazione degli alti ragazzi biondi e 

delle splendide bellezze nordiche; la nazione delle 
miniere di ferro del nord, delle brevi estati tiepide 

dalle giornate lunghissime e dei bui e freddi inverni 
rinvigoriti dall’alcool, la cui vendita è rigorosamente 

regolamentata.

Skarhamn
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La Svezia è una delle più grandi nazioni 
europee con una superficie estesa una volta 
e mezzo l’Italia, ma abitata da solo 8.800.000 
abitanti, con una densità di appena 20 
abitanti per chilometro quadrato, che si riduce 
ulteriormente in gran parte della nazione se 
si considera che quasi 2 milioni di abitanti 
vivono nell’area di Stoccolma e la maggior 
parte del resto nella zona meridionale della 
Svezia.
Quindi il vasto territorio è in gran parte 
naturale, chiuso verso nord-ovest dalla 
catena montuosa delle Alpi Scandinave, 
che segna con continuità il confine con la 
Norvegia e degradante verso il mare interno, 
cioè il Mar Baltico e il Golfo di Botnia, con 

una bella pianura ondulata, spesso aperta a 
una miriade di laghi, grandi, grandissimi, ma 
anche piccoli, fino a qualche milione di pozze 
d’acqua e di stagni, sempre molto belli.
Scoprire i laghi svedesi è un’emozione 
eccezionale, navigarli è ancora più bello.
Il lago più grande è il Vanern (5648 kmq di 
acque dolci), più esteso della Liguria, ma 
quello più bello è forse (chi lo sa?) il Vattern 
dalle coste rocciose, sulle cui rive sorge la 
bellissima cittadina di Vadstena.
Da Stoccolma si può prendere un battello 
e navigare lentamente sul Lago Malaren, il 
terzo più vasto della Svezia, fino a giungere 
verso sud alla graziosa cittadina di Mariefred, 
dominata dal bianco campanile a cuspide 
della parrocchiale.

Il Lago Malaren

MariefredLa nazione del mese: SVEZIA
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Il Castello di Gripsholm
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La nazione del mese: SVEZIA
Con una breve passeggiata da Mariefred si 
può arrivare al castello reale di Gripsholm, 
bella struttura in mattoni, con tozzi torrioni 
angolari rotondi, che da un prato verdissimo 
si affaccia sulle acque del lago.
La Scania e le altre province meridionali 
hanno un paesaggio molto agricolo, con ampi 
appezzamenti coltivati a colza e foraggere, 
costellati di mucche e di grandi fattorie, i 
cui campi sono continuamente interrotti da 
immense foreste e dagli specchi d’acqua dei 
laghi e laghetti, che l’erosione glaciale ha 
prodotto su tutto il territorio svedese da sud 
a nord.
Nella parte centro meridionale della Svezia 
sorgono le città più importanti, spesso una 
commistione di centri storici ben conservati 

e di città moderne ed efficienti, dove i servizi 
funzionano, il traffico è moderato e mai 
congestionato e l’inquinamento è pressoché 
sconosciuto.
Malmoe e Goteborg sono le più grandi città 
del sud, ma i centri storici più belli sono Lund 
e Kalmar; la prima, città di origini antichissime 
(anteriori al mille), con una splendida 
cattedrale ultimata nel 1103 e una famosa 
università, la seconda più antica della Svezia; 
la seconda affacciata sul Mar Baltico davanti 
al lungo ponte per l’Isola di Oland ha un 
magnifico castello, ottimamente conservato.
A proposito di isole; le coste marine e le isole 
svedesi riservano sorprese incredibili per chi 
conosce solo le più famose città svedesi.

La campagna della Scania

Vita all'aria aperta, acque di lago, di fiume, di mare 
e l'immancabile barca

Goteborg
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La nazione del mese: SVEZIA
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Per esempio lungo la costa occidentale 
svedese sorge scenografico il villaggio 
di Fjallbacka, dove viveva l’attrice Ingrid 
Bergman, mentre sulla costa orientale non 
si può tralasciare la cittadina di Trosa con i 
suoi canali gremiti di barche da diporto e i 
suoi edifici di legno, tra cui uno dei più piccoli 
municipi di Svezia.
Sull’isola più grande del Mar Baltico, 
Gotland, quasi a metà strada tra Kalmar e 
Stoccolma, sorge la città medievale meglio 
conservata della Svezia: Visby, con una 
spettacolare cerchia muraria intatta di quasi 
tre chilometri e mezzo, detta il Ringmuren, 
all’interno della quale sorgono belle chiese 
e alcune suggestive rovine, oltre alla casa 
dove sono state ambientate le storie di Pippi 
Calzelunghe.

Stoccolma è la capitale della Svezia, città 
ariosa, tra mare e lago (ci vuole un po’ di 
concentrazione per capire dove finisce il 
Lago Malaren ed inizia il Mar Baltico, ma alla 
fine si riesce a comprendere la direzione del 
flusso delle acque).
La capitale possiede un tranquillo ed 
affascinante centro storico, grandi parchi, bei 
quartieri residenziali, tante acque, traghetti e 
se se ne avesse voglia anche un bellissimo 
collegamento marittimo con la dirimpettaia 
Finlandia, con la nave che inizialmente  
passa attraverso una miriade di isole 
rocciose sormontate dall’immancabile faro, 
prima di addentrarsi nel mare aperto.
Settanta chilometri a nord di Stoccolma sorge 
Uppsala, sede della più antica e prestigiosa 
università svedese, fondata nel 1477.

Fjallbacka

Il ponte sospeso per l'Isola di Tjorn

Kladesholmen
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Il Palazzo Reale di Stoccolma



GENNAIO - 2014 - GEOMONDO - 92 GENNAIO - 2014 - GEOMONDO - 93

La città, la quarta per numero di abitanti 
della Svezia, è dominata dalle due torri della 
cattedrale, alte 119 metri.
Il grande nord della nazione è poco abitato, 
a parte la zona mineraria di Kiruna, dove si 
producono le più grandi quantità di ferro del 
nord Europa.
Kiruna (20.000 abitanti) è il più grande centro 
della Lapponia ed essendo situata a circa 
145 chilometri dal Circolo Polare Artico è 
inondata di luce 24 ore su 24 (il sole non 
tramonta mai) dal 30 maggio al 15 luglio, 
mentre la grande notte (quando il sole non 
sorge mai, ma si possono ammirare le aurore 

boreali) va dal 13 dicembre al 5 gennaio.
Nel grande nord c’è un gran freddo, per quasi 
un mese non c’è un minuto di luce, ma da 
fine novembre a fine febbraio le ore di luce 
sono comunque molto poche, le condizioni 
climatiche ed ambientali sono durissime, ma 
quando il gelo e la neve ammantano tutto 
il paesaggio e i silenzi sono interrotti solo 
da un alce che vaga nella foresta o da un 
gregge di renne, camminare per i boschi 
infiniti o attraversare un lago ghiacciato su 
una motoslitta sono sensazioni che solo a 
queste latitudini e con questo clima possono 
essere gustate.

Una nave-faro L'amore per i 
dettagli in una 

piccola casetta di 
campagna

L'alce, il re delle 
foreste svedesi



Qualità e tradizione in Toscana
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Viale Marconi, 67/a - Poggibonsi (SI)
Tel +39 0577937501 Fax +39 0577981729

email: info@hotelalcide.com - www.hotelalcide.com
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Gli zar Romanov: i 400 anni della Casa
di Diana Duginova
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MOSCA
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Gli zar Romanov: i 400 anni della CasaMosca
Nel 2013 si sono celebrati i 400 anni della 
Casa dei Romanov, dinastia degli zar che 
governarono la Russia dal 1613 per circa 
300 anni e che hanno portato l’impero russo 
su un nuovo livello.
A questo evento è stata dedicata la mostra 
tenutasi nel cuore di Mosca prima del 
Capodanno, organizzata da un forum annuale 
denominato “La Russia ortodossa”. Negli oltre 
tre secoli della dinastia Romanov la Russia ha 
vissuto tanti eventi epocali: lo sviluppo della 
Siberia e l’Estremo Oriente, la fondazione 
della nuova capitale San Pietroburgo, 
le vittorie sugli svedesi e su Napoleone, 
l’abolizione della servitù della gleba. Sono 
state pagine di storia tragiche e anche molto 
sofferte. Questa mostra racconta la storia di 

un difficile passato della Russia associato 
alla dinastia dei Romanov. Nell’esposizione 
“Manezh” su 4000 metri quadrati sono stati 
installati circa 350 vettori, tra i quali touchpad, 
schermi al plasma, computer tablet con quiz 
interattivi e applicazioni cognitive progettate 
appositamente per la mostra. L’evento ha 
inoltre mostrato cortometraggi in 5 - 6 stanze 
diverse, raccontando le tappe più significative 
della vita dello Stato russo nel periodo della 
dinastia dei Romanov. Nel corso di 6 mesi 
di preparazione su questo progetto hanno 
lavorato più di un migliaio di persone, che 
hanno formato un team creativo di designer, 
storici, specialisti in computer e in grafica, 
tecnici dei suoni, luci e video, registi e 
montatori.

In genere a “Manezh” funzionavano 22 aree 
espositive, a partire dalla prima sala che 
raccontava ai moscoviti e ai visitatori il Periodo 
dei Disordini, fino all’ultima che mostrava il 
periodo della storia che la Russia ha vissuto 
dopo i Romanov. Ogni sala era dedicata a un 
rappresentante della dinastia di zar, con la 
cronaca storica, il ritratto del singolo zar e la 
relativa biografia e infine le informazioni sui 
suoi collaboratori e sui suoi  successori.
All’ultimo imperatore Nicolai II era dedicata 
una specifica grande area. Secondo 
gli organizzatori della mostra, cioè i 
rappresentanti della Chiesa ortodossa russa, 
era importante far capire perché un paese 
che ha vinto le guerre, che era al primo 
posto nel mondo in termini di crescita della 
produzione, che era al secondo posto nel 
mondo per l’industria pesante e al primo 
posto per l’agricoltura .... ha finito per uccidere 
l’imperatore e la sua famiglia  e gli zar della 
dinastia Romanov hanno cessato di regnare. 
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Gli zar Romanov: i 400 anni della CasaMosca
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La Piccola Miniera di GL.OST srl  
Via Provinciale Est  57036 Porto Azzurro (LI)  

Tel. 0565 95350 - Fax 0565 920961 
info@lapiccolaminiera.it 

All’Isola d’Elba 
gemma mineraria 

dell’arcipelago toscano visitate...

Arte e storia dell’Elba mineraria ed estrusca 
sapientemente ricostruita a Porto Azzurro

Da oltre 40 anni nei suoi laboratori e taglierie artigianali 
crea monili ed oggetti di ogni tipo e foggia

Inoltre i visitatori della mostra hanno avuto 
la possibilità di venerare l’icona miracolosa 
della Madonna, la stessa icona con cui nel 
XVII secolo il giovane Mikhail Romanov, 
primo imperatore della dinastia Romanov, 
fu benedetto da sua madre e assunto al 
regno. L’icona è stata portata alla mostra dal 
Monastero Ipatiev di Kostroma.
La storia non è fatta solo da battaglie e intrighi 
di palazzo, ma anche da avvenimenti di tutti i 
giorni. Infatti la mostra sui Romanov racconta 
un sacco di fatti interessanti della vita 
quotidiana: per esempio sotto lo zar Alexei 
Mikhailovich in Russia sono state importate 
le prime fragole di bosco dalla Francia e i 
russi hanno cominicato a mangiare l’anguria. 
Oppure è stata aperta la prima università 
sotto il regno della Principessa Sofia. 
E sotto il regno di Alessandro I è stata 
inventata la bicicletta da Artamonov. 

L’avvenimento rappresenta una famiglia 
virtuale nel bel mezzo di una mostra, 
presentando la fotografia di tutti i Romanov. 
Durante 300 anni sul trono russo 17 membri 
di questa famiglia hanno regnato sul paese. 
I visitatori hanno avuto l’opportunità di 
familiarizzare con i Romanov grazie a un 
dossier dettagliato su ciascuno di loro.
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GIRA IL MONDO CON IL GEOMONDO..
ASSOCIATI ALL’ACCADEMIA GEOGRAFICA MONDIALE!!

Per avere la tessera associativa visita il sito 

www.accademiageograficamondiale.com 
e associati con un BONIFICO BANCARIO di euro 60,00 sul c/c IBAN: 

IT 13 V 08425 71940 000040363988, 
oppure telefona alla Direzione AGM al 0577-983410

TI PIACE IL GEOMONDO?
FATTI SOCIO DELL'ACCADEMIA GEOGRAFICA MONDIALE

SOLO PER I SOCI AGM:
- viaggi esclusivi in ogni angolo del pianeta, grazie alla nostra organizzazione 
capillare, a prezzi convenientissimi;
- serate a tema;
- Il GEOMONDO, il mensile di geografia e viaggi dell’AGM;
- possibilità di pubblicare articoli e foto sul Geomondo;
- tutti gli sconti previsti dalle nostre convenzioni.
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L' Agriturismo Raccianello è 
immerso nel verde delle colline del 
Chianti Senese a San Gimignano, 
la famosa cittadella medievale 
immediatamente riconoscibile per 
il suo profilo unico, segnato dalle 
tante torri.

Raccianello è ideale anche per chi 
cerca una vacanza alla scoperta 
dei luoghi d'arte che hanno visto 
nascere e svilupparsi la nostra 
cultura: non solo le cittadine 
medievali di San Gimignano, Colle 
Val d'Elsa, Volterra, Certaldo, ma 
anche Siena e Firenze.

 Agriturismo Raccianello loc. Racciano - 53037 - San Gimignano, SI ITALY
 +39 0577 941099 - + 39 333 9304889 

www.raccianello.it

CAMPAGNA ASSOCIATIVA 2014
Per tutti i soci che fanno 2 tessere a coppia (€ 120,00) una vacanza gratuita per 
4 persone  di 1 settimana a scelta tra Taormina (Sicilia) e Tropea (Calabria) 
in formula residence (sono a carico del Socio la cauzione e le spese di pulizia 
dell’appartamento)
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IL GRATTACIELO 
PIRELLI A MILANO

di Raffaele Gambassi
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Archimondo
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Capolavoro indiscusso dell’architettura 
moderna italiana, il grattacielo Pirelli a Milano 
(affettuosamente chiamato “Il Pirellone”) è 
posto all’angolo sud-ovest di piazza Duca 
d’Aosta, la piazza antistante la stazione 
ferroviaria centrale della città. 
E’ l’emblema del dinamismo economico 
della Milano del dopoguerra, ma tutt’oggi 
considerato ancora tale. Progettato 
dall’architetto Giò Ponti, uno dei più grandi 
architetti italiani del XX° secolo,  con la 
collaborazione di Giuseppe Valtolina, Antonio 
Fornaroli, Alberto Rosselli, Giuseppe Rianardi 
e Egidio Dell’Orto; la consulenza strutturale 
venne affidata agli ingegneri Arturo Danusso 
e Pier Luigi Nervi. L’impresa esecutrice fu 
Bonomi in collaborazione con le imprese 
Comolli e Silce. L’edificio venne realizzato tra 

il 1956 e il 1961 come sede amministrativa 
delle industrie Pirelli, su un’area bombardata 
durante la seconda guerra mondiale dove 
erano ubicati gli stabilimenti del gruppo. Lo 
stesso progettista architetto Giò Ponti diresse 
personalmente tutte le fasi costruttive. Con i 
suoi 127 metri di altezza e 31 piani è stato 
l’edificio in cemento armato più alto d’Europa 
dal 1958 al 1966 e per 50 anni (sino al 2010) 
l’edificio più alto di Milano. Ad oggi rimane 
uno degli edifici in cemento armato più alti 
del mondo. 
Il grattacielo Pirelli  raggiunse allora un 
equilibrio ancora oggi insuperato tra forma 
e struttura: il profilo poligonale della pianta 
ricorda un diamante e genera in alzato 
un’elegante figura che si smaterializza in una 
sottile lama slanciata verso il cielo. 

Rivestito in piccole tessere ceramiche, 
l’edificio è caratterizzato da tagli verticali 
sulle testate e ampie superfici vetrate 
separate da pilastri in cemento armato che 
alla base sono larghi 2 metri ed in sommità 

50 centimetri, rastremandosi sulle due 
facciate. La superficie del grattacielo è di 
1.900 metri quadrati, la sua pianta è lunga 
75,5 metri e larga 20,5 metri. Si stima che 
per la sua costruzione siano stati usati 
30.000 metri cubi di calcestruzzo e l’edificio 
complessivamente pesi 70.000 tonnellate ed 
abbia per un volume di 125.324 metri cubi.
L’ingresso che per molto tempo è rimasto 
l’accesso principale, si trova in piazza Duca 
d’Aosta: è rialzato rispetto al piano della 
piazza tramite una struttura detta “collina”, 
che contiene al suo interno uno spazio 
adibito ad auditorium. Sede della Regione 
Lombardia dal 1978, è stato danneggiato nel 
2002 dall’impatto di un velivolo da turismo 
pilotato dall’italo-svizzero Luigi Fasulo, 67 
anni, che si schiantò contro il 26º piano 
del palazzo, danneggiando gravemente la 
struttura esterna e sventrando due piani. 

L'Architetto Giò Ponti
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La collisione causò tre vittime: il pilota e due 
donne, dipendenti della Regione Lombardia. 
L’edificio fu restaurato nei due anni successivi. 
La tradizione vuole che nessun edificio a 
Milano possa essere più alto della Madonnina 
del Duomo, tradizione che divenne negli anni 
trenta anche legge comunale, salvo deroghe. 
Quando fu realizzato l’edificio e quindi violata 
la tradizione, si decise di porvi in sommità, 
in segno di rispetto, una piccola replica della 
statua che sovrasta i marmi di Candoglia del 
Duomo. Dietro la tradizione ci sono tuttavia 
problemi tecnici e strutturali: pochi metri sotto 
la superficie della città c’è la falda freatica ed 
inoltre, poiché anticamente la pianura Padana 
era un mare, è assente una base rocciosa 
in profondità. L’aumento della popolazione 
nell’ultimo secolo e il conseguente aumento 
dell’estrazione dell’acqua ha abbassato la 
superficie della falda, aumentando i rischi di 

compattazione differenziale del sottosuolo. 
Di conseguenza una costruzione molto 
alta e molto pesante potrebbe non essere 
sopportata dal terreno in modo egualitario 
col rischio di cedere. Si poté superare questo 
limite solo con particolari e modernissime 
tecnologie per le fondazioni dell’edificio: 
tuttora l’intero palazzo è costantemente 
monitorato tramite dispositivi nei sotterranei. 
L’ultimo piano (31º) del grattacielo, 
raggiungibile tramite scale dal 30º piano 
(l’ultimo a cui arrivano gli ascensori), è aperto 
al pubblico in alcune giornate speciali, funge 
da belvedere con ampia vista panoramica 
sulla città e può ospitare mostre temporanee 
come spazio multifunzionale. Personalmente 
considero il grattacielo Pirelli uno tra i più 
belli edifici mai realizzati per eleganza e 
funzionalità, nonché uno dei capolavori che 
testimoniano lo stile e il design italiano nel 
mondo.
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Curiosi di ogni epoca

di Patrizia Civeli

Ferdinando 
Magellano

(Porto, Portogallo, 1480 – Mactan, Arcipelago delle Filippine, 26 aprile 1521)

“il capitano lacrimò per allegrezza”
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Curiosi di ogni epoca

Delle sue origini si sa a malapena che 
è nato intorno al 1480 e, secondo ogni 
verosimiglianza, si deve ritenere che Fernao 
Magalhaes è nato a Porto e che la sua 
famiglia doveva essere nobile, benché nel 
quarto grado della nobiltà, quella dei fidalgos 
de cota de armes.
A ventiquattro anni fa parte della flotta militare 
portoghese che salpa dal porto di Lisbona con 
un grandioso spettacolo paragonabile, nella 
storia, soltanto al passaggio dell’Ellesponto 
per opera di Alessandro Magno: venti navi a 
vele spiegate, passate in rivista nientemeno 
che dal primo eroe e navigatore del Portogallo, 
Vasco de Gama, al comando dell’ammiraglio 
Francisco de Almeida, cui era stato conferito 
per l’occasione il titolo di vicerè delle Indie, 
con il preciso compito di distruggere e radere 
al suolo, in India e in Africa, tutti i centri 
commerciali maomettani, erigere fortezze in 
tutte le basi, prendere possesso in sintesi, 
dell’Oriente.
Ferito in battaglia circa un anno dopo, rientra 
a Lisbona nell’estate del 1507; da qui riparte 

due anni più tardi ancora per l’Oriente. 
Quando torna a Lisbona nel giugno del 
1512 Magellano ha doppiato quattro volte il 
Capo Tormentoso, due da ponente e due da 
levante, mille volte ha visto in faccia la morte, 
in quasi dieci anni ha visitato una vastissima 
parte del mondo, conosce l’Oriente meglio 
dei cartografi e dei geografi del suo tempo: 
quello che per altri è curiosità letteraria, egli 
l’ha vissuto.
Ma le epoche non sono e non furono 
mai sentimentali. Gli audaci avventurieri 
che hanno conquistato alla Spagna e al 
Portogallo interi mondi non trovano nei loro 
sovrani che una ben misera gratitudine, 
Colombo torna a Siviglia in catene, Cortés 
cade in disgrazia, Pizarro viene assassinato, 
Nunez de Balboa, lo scopritore del Pacifico è 
decapitato; Camoes, il campione e poeta del 
Portogallo, calunniato da meschini funzionari 
di provincia, passa, come Cervantes, mesi 
e anni in un carcere che è poco più di un 
letamaio.
Magellano è un uomo forte e coraggioso, 
di una religiosità tradizionale, testardo, di 
carattere solitario, non ha tanti amici, incontra 
problemi con i superiori.
Invano cerca il giusto riconoscimento del 
suo instancabile servizio in India e in Africa, 
si sente sottovalutato: porta nel cuore un 
desiderio grande, sa di essere capace di più, 
vuole offrire la sua vita per una causa nobile, 
desidera andare oltre…. e lo propone al suo 
re, Manuel I.
Per poco che di lui si sappia, una cosa rimane 
certa, che questo uomo modesto e taciturno, 
non ha mai posseduto un briciolo dell’arte di 
farsi benvolere.
Il Re Manuel gli fu ostile per tutta la vita e 
persino il suo fido compagno, Pigafetta, deve 
ammettere che “li capitani sui lo odiavano”.

Non sapeva sorridere né essere gentile o 
piacevole; laconico, chiuso, sempre ravvolto 
da una nube di solitudine, questo originale eroe 
deve aver irradiato attorno alla sua persona  
un’atmosfera di gelida scontrosità, di disagio 
e di diffidenza, giacché ben pochi riuscirono 
a essergli vicino e nessuno conobbe la sua 
intima natura; qualcosa rimase eternamente 
celato e inaccessibile dietro quei piccoli occhi 
infossati, un segreto che non dischiuse mai a 
nessuno. 
Ma sempre chi cela in sé un segreto, chi ha 
la forza di tenerlo per anni e anni serrato fra 
i denti, susciterà la diffidente antipatia delle 
persone naturalmente aperte e semplici. 
Fin dal principio Magellano si creò degli 

ostacoli con il suo carattere chiuso; non 
fu facile essere con lui e per lui, e forse fu 
soprattutto difficile a lui esser tanto solo con 
sé stesso. 
Ha un disegno di un’audacia tale quale 
nessun uomo di mare del tempo suo 
possiede e per di più la certezza che questo 
piano, grazie alle sue particolari informazioni, 
porterà infallibilmente alla meta. 
Ma il Re del Portogallo non lo ama, non 
gli piace l’atteggiamento superiore di 
quest’uomo e rifiuta le sue proposte. 
Allora, ferito dall’incomprensione, Magellano 
sceglie il tradimento, si offre al re di Spagna.
La storia dell’umanità è piena di circostanze 
simili a quelle che hanno offeso Magellano.

Il monumento ai grandi navigatori portoghesi
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Curiosi di ogni epoca

Qualcosa nei modi risoluti di Magellano 
o nell’arditezza dell’impresa deve aver 
appassionato eccezionalmente il giovane 
Carlo V che il 22 marzo 1518, in nome 
della propria madre Giovanna la Pazza, 
sottoscrive con l’autografo solenne Yo el 
Rey , la Capitolation, l’impegnativo e valido 
contratto con Magellano che detta, nello stile 
contorto della cancelleria di stato, le clausole 
per la spedizione, il conferimento del titolo 
di governatore di tutte le terre ignote che 
fossero scoperte, l’impegno di armare cinque 
navi fornendole di equipaggio e viveri per due 
anni che alla fine costerà al futuro sovrano dei 
due mondi la faraonica cifra di otto milioni di 
maravedìs. Con estrema difficoltà Magellano 
riuscirà a reclutare i duecentocinquanta 
uomini necessari e, dai documenti d’archivio 
conservati, possiamo ancora oggi constatare 
la precisione e la pedanteria con le quali fu 

calcolata e preparata, fin nei minimi dettagli, 
una delle più fantastiche avventure della 
storia universale. Da esperto marinaio, 
Magellano era cosciente della enorme 
responsabilità di una spedizione verso mete 
assolutamente ignote: sapeva che anche il 
minimo oggetto dimenticato, per leggerezza 
o sventatezza, sarebbe inesorabilmente 
mancato per tutta la durata del viaggio. Ai 
primi albori del martedì 20 settembre 1519 
la flotta di Magellano si stacca dal porto di 
Sanlucar de Barrameda ed inizia il più lungo 
viaggio di scoperta, la più audace avventura 
della storia dell’umanità.
Fino dal principio si crea attorno a quest’uomo, 
centro di energie di prim’ordine, un’atmosfera 
tesa, ostile, piena d’irritazione; ogni volta che 
si presentano grandi decisioni Magellano si 
rinchiude in un misterioso silenzio; raggela. 

Anche la più grossolana offesa non fa sprizzare 
una scintilla nei suoi occhi, sotto le sopracciglia 
cespugliose, non fa vibrare un muscolo 
intorno alla sua bocca chiusa: sa dominare la 
sua natura, ma questa freddezza gli permette 
di vedere le cose con la trasparenza di un 
cristallo; mentre si chiude nel riserbo egli 
può ancora meditare o calcolare i suoi piani. 
Magellano in vita sua non ha mai maturato 
un colpo con frettoloso ardore, ha sempre 
lasciato che si addensasse la fosca nebbia 
del suo silenzio prima di far calare il fulmine 
improvviso. Dopo interminabili mesi infernali 
trascorsi su acque impetuose e costeggiando 
terre remote e inospitali Magellano non ha 
ancora trovato il passaggio promesso, le Isole 
delle Spezie non sono state ancora raggiunte, 
i suoi capitani e l’equipaggio sono stremati: 
diventa allora ancora più solitario e testardo, 
non ha gesti d’umanità, non si apre al dialogo, 

non ascolta i consigli dei suoi capitani e 
quando sbaglia non chiede mai perdono. Ma 
i piani più temerari di Magellano sono sempre 
forgiati alla fiamma della passione e temprati 
nel gelo della più fredda ponderatezza e 
sempre egli trionfa su tutti i pericoli proprio 
per la stretta unione di fantasia e prudenza, 
passione e coraggio. E’ trascorso più di un 
anno dalla partenza e finalmente Magellano 
volge la flotta verso l’esplorazione di un 
canale che in onore di quella data viene 
battezzato Todos los santos ma che i posteri, 
per gratitudine, chiameranno Stretto di 
Magellano: un crocicchio ininterrotto, un 
tormentoso labirinto di svolte, di secche e di 
insenature che le navi riescono a percorrere e 
a superare senza danni solo con grandissima 
arte e una buone dose di fortuna che 
conduce però al momento di gioia estrema e 
insuperabile.

Le coste dell'oriente che Magellano 
conosceva così bene...

Melacca in Malesia
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Curiosi di ogni epoca

Quello che ogni uomo in vita sua può godere 
forse una volta sola. Tutto è compiuto, ha 
mantenuto la parola data, ha realizzato, egli, 
primo e unico, quello che prima di lui mille 
sognarono soltanto: ha trovato la via per il 
nuovo oceano e questo istante, ben lo sa, 
giustifica e consacra all’immortalità la sua 
vita. Ed ecco accadere ciò che nessuno 
avrebbe osato supporre in un uomo così 
duro, così rinchiuso in se stesso: d’un tratto 
la passione gli trabocca dagli occhi, lacrime 
calde gli scendono giù per le guance. 
Per la prima, e per l’unica volta in vita 
sua, quest’uomo di ferro piange di felicità, 
“il capitano lacrimò per allegrezza” e per 
un istante, unico, ha potuto conoscere la 
gioia suprema concessa all’uomo di genio, 
vedere l’attuazione della sua grande idea. 
Il 22 novembre 1520 lo Stretto di Magellano 

è superato e allo sbocco egli vedrà, oltre 
un promontorio da lui battezzato, per 
riconoscenza, Cabo Deseado, il nuovo 
oceano dalle infinite onde, mai solcato da navi 
europee; il 28 novembre si tolgono le ancore, 
si issano le bandiere e le tre navi rimaste 
lanciano con un salve di artiglieria il saluto 
rispettoso al mare ignoto, così come si saluta 
cavallerescamente un grande avversario al 
quale si è lanciata la sfida di vita e di morte.
La storia di questa prima traversata 
dell’Oceano sino allora innominato è uno degli 
eroismi immortali dell’umanità: da quando 
Cabo Deseado svanisce all’orizzonte, non 
esiste più carta, non esiste più misura di 
niente. Per mesi interi la solitaria carovana 
delle tre navi percorre l’infinito deserto 
d’acqua soffrendo i tormenti più atroci ed il 
6 marzo 1521 cercando le Isole Molucche, 
Magellano scopre le Filippine. 

A Massawa, minuscola ed insignificante 
isola delle Filippine che sulle carte non si 
riesce a distinguere se non con una lente 
d’ingrandimento, Magellano vive una delle 
ore più grandiose e memorabili della propria 
vita: sulla spiaggia dell’isola decide di far 
scendere il fido schiavo malese Enrique, quale 
mediatore di pace, giustamente supponendo 
che gli indigeni avranno maggior fiducia in 
un uomo dalla pelle scura che in un bianco 
barbuto e stranamente vestito.
E qui si svolge la scena inattesa: gli indigeni 
seminudi si affollano intorno a Enrique 
chiacchierando e gridando…lo schiavo malese 
rimane fermo colto da stupore: ha compreso 
qualche parola, ha capito quel che gli indigeni 
vogliono dirgli. Istante indimenticabile, uno dei 
più grandi di tutta la storia dell’umanità, per la 
prima volta da quando la terra gira, un singolo 
individuo è tornato a raggiungere la sua patria 
girando intorno a tutta la sfera terrestre, il 
primo che circumnavigando il globo ritorni fino 
al suo popolo, che lo comprende ed è da lui 
compreso. 
Magellano non ha più dubbi: la meta è 
raggiunta, l’impresa è compiuta; egli, 
procedendo da oriente, ha ritrovato l’area 
linguistica malese lasciata dodici anni prima 
partendo da Malacca dove lo comprò. 
Che ciò accada il giorno dopo o più tardi, che 
un altro al posto suo debba toccare le isole 
promesse, poco importa, l’essenziale è già 
compiuto ed in quell’istante indimenticabile, 
per la prima volta si dimostra per l’eternità il 
fatto che chi procede nella stessa direzione, 
sia seguendo il cammino del sole sia in senso 
contrario, deve ritornare al punto di partenza. 
Ciò che da migliaia di anni era l’ipotesi dei 
più saggi, il sogno degli eruditi, ora diventa 
certezza per il coraggio di un singolo: la terra 
è sferica, un uomo ha potuto circumnavigarla. 

Ma anziché proseguire il viaggio verso le 
Isole delle Spezie, le Isole Molucche, per 
poi rientrare gloriosamente in Spagna, 
Magellano si coinvolge in una stolta battaglia: 
ancora sotto l’emozione della conversione di 
massa ottenuta pacificamente nelle Filippine, 
il navigatore non sopporta la ribellione di 
una piccola isola e, contro il parere del re 
locale decide di dare una dimostrazione di 
superiorità e prestigio spagnolo. 
Sottovalutando la reazione infuriata degli 
indigeni, Magellano arriva come vincitore 
e muore il 26 aprile 1521 sotto lo sguardo 
impotente dei suoi uomini che neppure 
riescono a recuperarne il corpo.
La sorte, più generosa che giusta, predilige 
colui che nulla ha meritato. 
Il mondo è sempre pronto a compensare 
l’ultimo, il fortunato che porta a buon fine 
un’impresa, dimenticando quelli che con 
il loro spirito e il loro sangue l’hanno resa 
possibile.  
Ma questa volta la distribuzione delle 
ricompense è veramente ingiusta: dopo 
interi mesi di peregrinazioni, il 13 febbraio 
1522 da un porto dell’isola di Timor, l’unica 
nave superstite, la Victoria prende il largo 
per tornare a Siviglia, al comando dell’antico 
ribelle al suo ammiraglio, proprio colui che 
nel momento decisivo voleva mandare 
a vuoto l’impresa, Sebastian del Cano. 
Grande è la commozione di tutti i cittadini 
che si accalcano il 13 settembre 1522 sul 
molo di Siviglia quando i diciotto uomini 
dell’equipaggio scendono dalla Victoria, 
simili a scheletri semoventi, in breve fila, 
mal reggendosi sulle gambe, toccano terra, 
esausti eroi senza nome, invecchiati di 
decenni in quegli infiniti tre anni.

Le Filippine furono scoperte da 
Magellano il 6 marzo 1521



GENNAIO - 2014 - GEOMONDO - 123GENNAIO - 2014 - GEOMONDO - 122

Tutta la gloria di Magellano viene attribuita 
perfidamente proprio a coloro che durante 
l’impresa avevano cercato con accanimento 
di ostacolarla; a loro tutta la gloria, tutte le 

cariche, tutti gli onori.
Mai però nella storia, l’utilità pratica è misura 

al valore morale di un’impresa. L’umanità 
viene arricchita soltanto da chi ne accresce la 
coscienza e la conoscenza: in ciò l’impresa di 

Magellano supera tutte quelle del suo tempo ed è 
per noi speciale gloria il fatto che egli non abbia 
sacrificato alla sua idea, come la maggior parte 
dei grandi capi, la vita di mille e mille uomini, 

ma soltanto la propria.

Siviglia, dove nel 1522 arrivarono i 
superstiti della spedizione di Magellano



Residence

La Casina, costruita nel ‘700, è un’antica casa colonica trasformata in un accogliete 
Residence. Tredici appartamenti in stile toscano uno diverso dall’altro, circondati da ampi 
spazi verdi attrezzati con solarium, piscina e tavolini sotto pergolati di uva fragola.
In posizione veramente fantastica: da un lato un magnifico panorama sul mare e le spiagge 
di  Marina di Castagneto Carducci  che distano solo 8km, dall’altro lo splendido borgo 
di Castagneto Carducci, raggiungibile a piedi, dove feste paesane, fiere, saltimbanchi, 
enoteche e locali tipici animano le serate.
La Casina offre una vacanza particolare per chi vuole trascorrere le giornate  sulle belle 
spiagge di Marina di Castagneto  (Bandiera Blu a molti anni ) , o vuole godere delle 
passeggiate negli antichi borghi di Castagneto Carducci e di Bolgheri, alla scoperta di 
sempre nuovi percorsi enogastronomici e di itinerari cari a Giosué Carducci

Via Bolgherese - Castagneto Carducci (LI)  

Tel. 338.3682172   -   Email: info@la-casina.it   www.la-casina.it
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Notizie da Accademici

Le città storiche della Polonia:
dalle distruzioni della seconda 

guerra mondiale allo splendore delle 
minuziose ricostruzioni post-belliche

A cura della Redazione
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affascinante bellezza, ma gran parte di 
queste splendide città sono il risultato di una 
minuziosa ricostruzione avvenuta dopo la 
fine della seconda guerra mondiale e che in 
alcuni casi si è protratta fino agli anni ’80 e 
’90 del secolo scorso.
Con l’arrivo dei sovietici nel 1945 Varsavia 
fu distrutta per l’85%, pagando alla guerra 
un dazio fortissimo in edifici ed opere d’arte, 
oltre ovviamente che in centinaia di migliaia 
di vite umane.
Tutto il centro storico, oggi meraviglioso, 
è stato ricostruito seguendo le cartoline 
d’epoca antecedenti la guerra e con l’aiuto 
molto prezioso dei bellissimi dipinti dei 
paesaggi urbani attribuiti al Canaletto, ma 
in realtà realizzati da un altro pittore italiano: 
Bernardo Bellotto. 

La Polonia è ricca di splendide città d’arte, 
con meravigliose piazze del mercato 
(Rynek) circondate di palazzi storici, con 
grandi cattedrali ed intrise di storia, tra cui le 
vicende tormentate del XX secolo, segnate 
dalla conquista nazista, dalle distruzioni della 
seconda guerra mondiale, dalle deportazioni 
e dagli stermini non solo di ebrei, ma anche 
di intellettuali e gente di cultura, con esodi 
di massa dall’Unione Sovietica alla Polonia 
e dalla Polonia alla Germania, da 45 anni 
di soggiogazione comunista, dalle lotte 
di Solidarnosc e infine dal risorgimento 
innescato, in modi diversi, da Papa Woytyla e 
da Lech Walesa.
Varsavia, Cracovia, Wroclaw (la tedesca 
Breslavia), Danzica, Torun, Poznan, 
posseggono grandi centri storici di 

I quadri del Canaletto (per la verità di 
Bernardo Bellotto)  attraverso i quali è stata 

ricostruita Varsavia dopo le distruzioni della 
seconda guerra mondiale

Le meraviglie di Cracovia, forse la più 
bella città polacca, sono state in gran parte 
risparmiate dalle distruzioni della guerra, ma 
se il centro storico è autentico, Cracovia ha 
pagato in vergognose deportazioni di ebrei, 
molto numerosi prima e durante la guerra e 
di professori universitari e studiosi, internati 
in massa perché mal visti dal regime nazista.
Danzica, la città dove è nato il sindacato 
Solidarnosc, non aveva subito molte 
distruzioni durante la conquista nazista, ma 
quando sono arrivati i sovietici la città è stata 
saccheggiata e incendiata e alla fine di aprile 
del 1945 Danzica era avvolta da incendi e 
ben poco rimaneva del suo fantastico centro 
storico. Le minuziose ricostruzioni ci hanno 
restituito una delle più belle e suggestive città 
anseatiche.
Poznan è stata relativamente risparmiata 
dalle distruzioni ed oggi il suo Rynek e i 
quartieri intorno appaiono meravigliosi, ma 

la città ha subito, forse più di tutte le altre, 
ciò che non si vede; alla fine della guerra i 
suoi cittadini deportati ammontavano a quasi 
250.000, cioè quasi tutta la popolazione di 
Poznan.
Breslavia, oggi Wroclaw, negli anni ’40, 
cioè prima e durante la guerra, era una città 
tedesca, abitata da circa 17.000 polacchi e 
da 189.500 tedeschi, che nel 1945 furono 
espulsi in massa e sostituiti a forza dai 
polacchi dell’est, provenienti soprattutto 
dalla città di Lviv, che nel frattempo erano 
passati sotto l’Unione Sovietica, che da 
vincitrice della guerra spostò il territorio 
polacco verso occidente, occupando vaste 
regioni polacche ad oriente e cedendo alla 
Polonia a indennizzo molti territori tedeschi.
Alla fine della seconda guerra mondiale più 
della metà di Breslavia era distrutta e tra le 
maceria giacevano i corpi senza vita di oltre 
40.000 civili.

Foto d'epoca del 1945 mostrante le 
distruzioni di Danzica
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Danzica
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Varsavia
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Oggi Wroclaw è fortunatamente una delle 
più belle e dinamiche città dell’est europeo, 

con un vastissimo centro storico, che 
sembra perfettamente conservato, ma che 
in realtà è in gran parte frutto di pazienti e 
mirabili ricostruzioni, che nulla tolgono al 

fascino di questa città sull’Oder.

Wroclaw, la storica Breslavia
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Vulcano gigante a 
Yellowstone

di Andrea Castellani
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Il Dipartimento di Geologia e Geofisica dell’Università 
dello Utah ha rilevato un’inquietante scoperta: il magma 
che giace sotto il Parco Nazionale di Yellowstone è 2,5 
volte più grande di quanto finora stimato e ciò significa 

che potrebbe innescare la maggiore eruzione degli ultimi 
due milioni di anni. 
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In particolare i ricercatori hanno delimitato 
l’insieme di rocce sciolte bollenti sotto il 
parco nazionale che si estende fra Wyoming, 
Montana e Idaho: 88 chilometri di lunghezza, 
29 chilometri di larghezza e un massimo di 14 
chilometri di profondità. 
Ciò significa un’eruzione potenziale pari 
a 2000 volte quella di Mount St. Helens 
che ebbe luogo nel 1980 nello Stato di 
Washington, cogliendo di sorpresa l’intera 
comunità scientifica che riteneva il vulcano 
ormai inattivo.
L’ultima eruzione avvenuta a Yellowstone 
risale a circa 640 mila anni fa, secondo una 
stima del «Geological Survey» degli Stati 
Uniti, e da tempo i sismologi affermano che 
la caldera generatasi in quell’occasione, un 

bacino di 64 chilometri per 40, potrebbe 
essere in procinto di esplodere. 
L’unica soluzione preventiva consiste in 
un ferreo monitoraggio: su questa base 
l’Osservatorio sul vulcano di Yellowstone 
all’inizio del mese ha definito «normale» 
lo stato d’allerta sul magma all’origine dei 
geyser e fanghi roventi che attraggono ogni 
anno milioni di visitatori. 
In realtà le autorità del parco sanno che la 
possibilità di terremoti è assai alta, basti 
ricordare che ogni anno se ne verificano 
diversi, senza causare danni rilevanti, 
mentre quello del 1979, di magnitudine 7,5 
attorno al Lago Hebgen provocò la morte di 
28 persone.  

La task force di geologi dello Utah ha raccolto 
e analizzato in particolare alcune delle rocce 
vulcaniche più recenti, la cui composizione 
ha consentito di ricostruire l’attività avvenuta 
sotto la superficie terrestre, arrivando a 
concludere che tali rocce provengono da 8 
- 10 chilometri di profondità; si tratterebbe di 
indizi quantomeno preoccupanti.
Sull’attendibilità delle conclusioni 
dell’Università dello Utah c’è consenso nella 
comunità scientifica. 
In ogni caso non si tratterebbe di un evento 
unico in quanto il vulcano gigante ha dato vita 
a tre eruzioni nell’arco di 2,1 milioni di anni e 

la quantità di lava sotterranea presente porta 
a paragonare l’attuale potenziale a quello 
della prima, e più devastante, esplosione di 
calore verificatasi a Yellowstone. 
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IL QUIZ DEL MESE
Ogni mese proporremo per i nostri 
lettori un QUIZ relativo a località, 
immagini e curiosità del mondo.

Chiunque ritiene di aver 
individuato la risposta giusta potrà 

scrivere alla nostra redazione 
geomondo@accademiageograficamondiale.com 

entro il 20 di ogni mese.

IL QUIZ DEL MESE E' RISERVATO AI 
SOCI A.G.M.

Ciascun vincitore sarà premiato 
con una bottiglia di vini pregiati 
cortesemente forniti dallo sponsor 
GUIDI srl.

In quale capitale europea si 
trova questo celebre stadio?

Il quiz del mese di dicembre è stato 
vinto da Lucia Congregati che 

ha correttamente individuato la 
sinagoga di Sofia.
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Il Geomondo ha parlato di ...

Albania (dic 12)
Bielorussia (lug/ago 12 - ott 12)
Bosnia Erzegovina (mag 07 - lug 
07)
Bulgaria (feb 13)
Città del Vaticano (giu 09)
Croazia (mag 07 - lug 07 - ott 08 
- mag 11 - giu 11)
Danimarca (gen 06 - giu 09 - ott 
09 - nov 12)
Finlandia (mar 06)
Francia (giu 06 - nov 06 - mar 07 
- mag 07 - giu 07 - set 07 - giu 
09 - apr 11 - giu 11 - lug/ago 
11))
Germania (apr 06 - giu 06 - lug 
08 - nov 08 - gen 11 - sett 11 
- lug/ago 12 - feb 13 - apr 13 - 
giu 13)
Grecia (mag 06 - ott 09 - apr 10)
Irlanda (gen 06 - ago 07 - apr 
09)
Islanda (ott 12 - mag 13 - nov 
13)
Lituania (giu 07 - mag 13)
Malta (apr 07)
Moldova (ott 11)
Montenegro (mag 07 - lug 07)
Norvegia (sett  10)
Paesi Bassi (giu 08 - giu 12)
Polonia (lug 09 - feb 11 - mar 11 
- mar 12 - gen 13 - gen 14)
Portogallo (nov 10 -  nov 11 - sett 
13)
Regno Unito (set 06 - gen 07 - lug 
07 - ago 07 - set 07 - nov 08 - 
apr 09 - set 09 - gen 10 - feb 10 

Europa
- mag 10 - lug 10 - feb 11 - apr 
12 - giu 13 - sett 13 - ott 13 - 
nov 13)
Repubblica Ceca (apr 12)
Russia (lug 08 - feb 09 - mag 10 
- gen 11 - feb 11 - mar 11 - apr 
11 - mag 11 - giu 11 - lug/ago 
11 - ott 11 - nov 11 - dic 11 - 
gen 12 - feb 12 - apr 12 - giu 12 
- sett 12 - ott 12 - nov 12 - dic 
12 - gen 13 - mar 13 - mag 13 - 
giu13 - lug/ago 13 - ott 13 - dic 
13 - gen 14)
Slovenia (mag 07 - lug 07 - mar 
12)
Serbia (giu 13)
Spagna (ago 06 - apr 08 - mag 
08 - giu 08 - set 08 - apr 12 - 
sett 13)
Svezia (ott 07 - gen 08 - giu 09 - 
sett 12 - ott 13 - gen 14)
Svizzera (giu 08 -  ott  10)
Ucraina (sett 10 - mar 13) 
Ungheria (giu 12)

Cornovaglia - INGHILTERRA
Siviglia - SPAGNA

Stoccolma - SVEZIA

Ivano Frankivsk - UCRAINA

Praga - REP. CECA

Abruzzo (gen 10 - lug/ago 11)
Agrigento (feb 10)
Alta Maremma (ott 06 - ott 07)
Alta Val Tiberina (apr 07)
Alta via dell’Appennino (sett 13)
Alto Adige (giu 13)
Altopiano del Cansiglio (feb 12)
Amalfi (mag 12)
Angri (nov 12)
Arcipelago della Maddalena 
(feb 06)
Ascoli Piceno (lug 08)
Asolo (set 06)
Avellino (lug/ago 12)
Basilicata (lug/ago 12 - nov 
13)
Bergamo (mag 09 - ott 11 - dic 
11 - dic 12)
Bolgheri (nov 11)
Bologna (feb 09 - sett 12)
Bolzano (feb 08 - nov 10 - gen 
13)
Brescia (giu 11)
Cagliari (apr 12) 
Calitri (mar 13)
Capri (feb 07 - mar 07 - apr 
11)
Casamari (sett 11)
Castelfranco Veneto (mar 12)
Castello di Limatola (mar 12)
Catinaccio (sett 10)
Certaldo (giu 12)
Certosa di Padula (giu 12)
Cimitile (feb 13)
Cinque Terre (mag 09)
Cison di Valmarino (gen 12)
Civita di Bagnoregio (giu 07)
Costa Amalfitana (feb 07 - mar 
07)
Crema (ott 10)

Dolomiti (feb 07)
Dolomiti Lucane (ott 12)
Erice (ott 09)
Ferrara (mar 08 - mar 11)
Friuli Venezia Giulia (mag 11)
Giardini Naxos (lug/ago 13)
Gole dell'Alcantara (gen 07)
Gran Paradiso (nov 13)
Grotte di Pertosa (dic 12)
Isola di Capraia (set 09)
Isola d'Elba (feb 06 - apr 06)
Isola di Pianosa (nov 10)
Isola di San Francesco del 
Deserto (lug/ago 12)
Isola di S.Lazzaro degli Armeni 
(sett 12)
Isole Borromee (nov 06)
Isole Egadi (apr 08)
Isole Eolie (gen 06)
Laghi di Revine (dic 11) 
Lago d’Iseo (mar 12)
Lago di Bolsena (ott 08)
Lago di Garda (lug 06)
Langhe (gen 12)
Latemar (sett 11)
Lauro (feb 13)
La Verna (gen 09)
Lerici (set 07)
Lunigiana (dic 11)
Mantova (mag 11)
Marche e Abruzzo (mag 08)
Maremma (lug/ago 11)
Massa Marittima (sett 12)
Matera (gen 08 - feb 12)
Massiccio Sella (lug 10)
Merano (mag 10)
Milano (feb 12 - apr 12 - ott 
12 - mar 13 - ott 13 - gen 14)
Molinetto della Croda (giu 12)
Montalcino (lug 09)
Monte di Portofino (ott 06)
Monte Oliveto Maggiore (gen 
11)
Monteriggioni (nov 08)
Monte Rosa (nov 12)
Napoli (sett 12)
Nocera Superiore (apr 12)
Norcia e i Sibillini (set 08)

Italia

Oderzo (gen 13)
Oltrepò Pavese (sett 11)
Paestum (gen 13)
Palermo (nov 09)
Piave (ott 11)
Pienza (feb 11)
Pompei (apr 10)
Possagno (nov 12)
Portovenere (set 07)
Ravello (mag 12 - ott 12)
Rio nellElba (ott 11)
Roma (mag 07 - dic 11 - feb 12 - 
gen 13 - mar 13 - mag 13 - giu 13 
- lug/ago 13)
Sabbioneta (giu 11)
Sardegna (dic 13)
Salerno (gen 12)
Segesta (mar 11)
Sicilia (nov 07)
Siena (giu 06 - nov 13)
S.Gimignano (ago 06)
Stelvio (lug/ago 11)
Tivoli (giu 08)
Torri del Credazzo (dic 12)
Torino (nov 11)
Trentino (lug/ago 11 - giu 13)
Treviso (mag 06 - lug 06 - mar 11)
Urbino (apr 13)
Val di Fiemme (mar 06)
Valdobbiadene (sett 11)
Val Sugana (giu 10)
Val Venosta (mar 08 - mag 10)
Venaria Reale (feb 13)
Venezia (apr 09)
Veroli (lug/ago 11 - dic 11)
Via Francigena (mar 12)
Vicenza (feb 12)
Vietri sul Mare (mag 12)
Vinci (dic 12)

Abruzzo

Costa Amalfitana
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Il Geomondo ha parlato di ...

Australia (apr 08 - feb 10- lug 10 - feb 13 - mar 
13)
Fiji (ago 08 - nov 11 - feb 13 - lug/ago 13)
Kiribati (feb 13)
Marshall (feb 13)
Micronesia (feb 13)
Nauru (feb 13)
Nuova Zelanda (lug 06 - nov 11 - gen 13 - feb 
13)
Palau (feb 13)
Papua Nuova Guinea (feb 13 - ott 13)
Salomone (feb 13)
Samoa (ago 08- nov 09 - dic 12 - feb 13)
Tonga (ago 08 - mar 11 - nov 12 - feb 13 - nov 
13)
Tuvalu (feb 13)
Vanuatu (ago 08 - ott 11 - feb 13 - mag 13)

Arabia Saudita (apr 10)
Armenia (sett 12 - dic 13)
Azerbaijian (sett 12)
Bahrain (apr 10 - giu 10)
Bhutan (mar 10)
Cambogia (feb 12 - feb 13 - giu 13 - ott 13)
Cina (apr 07 - ago 09 - feb 11 - giu 11 - sett 
11 - nov 11 - feb 12 - mar 12 - lug/ago 12 - dic 
12 - mar 13 - ott 13 - dic 13)
Emirati Arabi Uniti (mag 07 - apr 10)
Filippine (giu 13)
Georgia (sett 12 - sett 13)
Giappone (ago 07 - giu 08 - giu 09 - ott  10 - 
apr 12 - gen 13 - sett 13)
Giordania (mar 08)
India (apr 06 - gen 12 - feb 12 - dic 13)
Indonesia (ott 11 - giu 13 - lug/ago 13)
Iran (gen 07)
Laos (feb 12 - nov 12 - giu 13 - ott 13)
Kazakistan (apr 07 - feb 08)
Kirghizistan (apr 07)
Kuwait (apr 10)
Malaysia (sett 07 - mag 11 - giu 12 - giu 13)
Maldive (apr 09)
Mongolia (ott 06 - ago 09 - gen 11 - feb 11 - 
mar 11 - apr 11 - mag 11 - giu 11 - ott 11 - nov 
11 - dic 11 - gen 12 - apr 13 - lug/ago 13)
Myanmar (feb 07 - mag 13 - giu 13 - gen 14)
Nepal (ott  10 - nov 13)
Oman (apr 08 - apr 10)
Pakistan (apr 07)
Qatar (apr 10)
Singapore (mag 11 - feb 12 - Giu 13)
Siria (set 06)
Sri Lanka (mar 09)
Thailandia (ago 07 - feb 12 - ott 12 - giu 13 - 
ott 13)
Turchia (mar 08 - ott 10 - gen 13)
Uzbekistan (apr 07 - feb 08 - mag 12)
Vietnam (feb 08 - giu 13 - ott 13)
Yemen (apr 10)

Asia Oceania

CAMBOGIA

ISOLE SAMOA

MALAYSIA

ISOLE FIJI

Bolivia (feb 06-mag 08 - set 08)
Brasile (giu 07 - apr 13)
Canada (giu 06 - lug 07 - ott 08)
Cile (lug/ago 11)
Colombia (feb 08 - apr 12 - mag 12 - lug/ago 
12 - ott 12 - gen 13 - apr 13)
Cuba (feb 09 - apr 09 - mar 12 - nov 12 - 
apr13 - mag 13 - lug/ago 13)
Ecuador (gen 08 - ott 12)
Guatemala (nov 06 - mar 07 - apr 13)
Honduras (giu 08)
Jamaica (ott 07)
Mexico (mag 06 - lug 06 - feb 07 - apr 13)
Nicaragua (giu 08)
Perù (apr 07 - apr 10 - giu 10 - apr 13)
Saint Lucia (feb 10 - apr 10 - ott 13)
USA (mar 06 - ago 06 - set 06 - mag 08 - ott 
08 - nov 08 - gen 09 - set 09 - nov 11 - gen 12 
- giu 12 - dic 12 - mar 13 - gen 14)
Venezuela (apr 11 - ott 12 - mag 13 - giu 13 - 
dic 13)

Algeria (gen 09 - lug/ago 12)
Angola (sett 13 - ott 13)
Benin (ago 06 - set 08)
Botswana (mar 07)
Burkina Faso (set 09 - gen 10 - gen 12 - mag 13)
Cameroun (gen 11 - nov 12 - giu 13)
Capo Verde (gen 07 - set 08 - lug/ago 13)
Ciad (gen 11 - giu 13)
Comore (lug/ago 13)
Egitto (mar 06 - feb 09)
Eritrea (gen 14)
Ethiopia (ott 06 - ott 07 - mar 08 - ott 11)
Ghana (ago 06 - lug 08)
Kenya (nov 06 - gen 09 - feb 10 - ago 10 - nov 
10 - feb 11 - apr 12 - giu 12 - feb 13 - nov 13)
Libia (nov 10 - sett 11)
Malawi (sett 11 - apr 12 - dic 12)
Mali (set 09 - gen 10 - nov 11 - mar 12 - mar 
13 - mag 13)
Madagascar (mag 12 - lug/ago 13)
Marocco (nov 09 - giu 10)
Mauritania (gen 08 - apr 08 - giu 11 - mar 12 - 
mar 13 - dic 13)
Mauritius (lug/ago 13)
Mozambico (sett 11 - apr 12 - gen 13)
Namibia (mag 06)
Nigeria (giu 13)
Niger (giu 13)
Ruanda (dic 12)
Sao Tomè e Principe (lug/ago 13)
Seichelles (lug/ago 13)
Sudafrica (gen 06 - feb 09 - mag 09)
Sudan (mag 09)
Tanzania (lug/ago 11 - apr 12 - feb 13 - nov 13)
Togo (ago 06 - nov 07 - dic 11)
Tunisia (apr 13)
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