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Russia ci risiamo! Le pressioni sull’Ucraina, il referendum in Crimea, la 
presa di possesso della grande penisola sul Mar Nero, sono atti di forza 
che di fatto cancellano la sovranità nazionale, in questo caso Ucraina.
La nazione ex sovietica conosce un periodo di grande fermento 
culturale, economico e politico e la sua popolazione vuole fortemente 
due cose: la democrazia e l’inserimento a tutti gli effetti nell’Europa.
La Russia osteggia queste richieste, temendo di perdere 
definitivamente un partner importante e di conseguenza la sua potenza 
a livello mondiale, cercando di spingere i sostenitori filosovietici, cioè i 
nostalgici del vecchio regime dittatoriale comunista (era meglio quando 
si stava peggio!), a frenare lo sviluppo e la naturale emancipazione 
di un popolo e di una nazione, che guardano all’Europa liberale e 
democratica come all’unica via per una giusta evoluzione economica.
Certamente la storia insegna che non è la prima volta che 
la Russia cerca di ostacolare la libertà di un popolo e la sua 
democrazia. La soppressione della rivolta ungherese nel 1956; 
la primavera di Praga del 1966; l’opposizione al forte vento 
democratico in Polonia negli anni ’80, non hanno impedito alla 
democrazia, fortemente voluta da intere popolazioni, di vincere 
la dittatura e il regime autoritario che Mosca voleva imporre.
E neppure questa volta lo strapotere militare russo riuscirà a fermare 
un popolo intero che reclama la propria libertà, la libertà da qualsiasi 
forma di oppressione, quella libertà che garantisce la vera democrazia!
In questi ultimi anni noi dell’Accademia Geografica Mondiale 
abbiamo visitato due volte l’Ucraina e abbiamo ancora gli occhi 
pieni delle migliaia di ragazzi e ragazze che inondavano festosi 
le strade estive di Kiev, desiderosi di divertirsi, di godere la loro 
vita, di assomigliare a qualsiasi giovane europeo, di togliersi 
di dosso l’oppressione del regime autoritario figlio di Mosca.
Abbiamo ancora negli occhi le decine di coppie che si univano in 
matrimonio festose all’ombra delle cupole dorate del monastero 
delle grotte di Pechersk Lavra; abbiamo ancora negli occhi i 
bambini che giocavano sugli slittini a Ivano Frankivsk e la bella 
ragazza bionda con la cuffietta rossa che ci sorrideva felice a Lviv.
Forza Ucraina, tieni duro, ti aspettiamo in Europa! 
La libertà e la democrazia non sono mai state 
sconfitte dai carri armati! Neppure da quelli russi!
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I viaggi dell’AGM
Abbiamo iniziato il 2014 a Massawa in Eritrea, 
sulle sponde del Mar Rosso; lo abbiamo 
continuato gli ultimi giorni di gennaio tra i 
villaggi e le splendide scogliere dell’Irlanda e 
poi ancora tra le risaie e il mare trasparente 
delle Filippine, per arrivare alla fine di marzo 
con una fenomenale sgambata sul mare e le 
creste del Monte di Portofino.
Il trekking da Portofino a Camogli, dal quale 
sono appena tornati 10 soci AGM, è stato un 
po’ faticoso, ma assolutamente divertente 
e soddisfacente, perché oltre che verificare 
la nostra forma fisica, ci ha permesso di 
godere di un itinerario naturalistico tra i 
più belli dell’Europa e di vivere due dei più 
spettacolari centri marinari del mondo: 
l’elegante Portofino e Camogli, risplendente 
di bellezza naturale.
In questo numero del Geomondo viene 
riproposto questo trekking nella rubrica 

“Itinerari dell’Accademia”, a beneficio di 
tutti coloro che vorranno provarlo per conto 
proprio.
Ma siccome il prurito sotto i piedi è sempre 
più forte e soprattutto è incessante la 
voglia di conoscere il mondo, i suoi angoli 
più reconditi e le popolazioni che abitano il 
nostro globo, tra pochissimi giorni siamo 
nuovamente in partenza per un viaggio 
fantastico alla scoperta di alcune delle più 
belle (e diversissime tra di loro) isole del Mar 
dei Caraibi.

Questo il programma dettagliato:

SULLE ISOLE DEI CARAIBI
VIAGGIO A GUADALUPE, 

DOMINICA, ANTIGUA,
ST.KITTS e NEVIS 12 – 23 Aprile 

(12 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’isoladalle 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 Firenze ore 7.05 – Parigi CDG ore 
8.55 - Parigi Orly ore 12.00 – Guadalupe ore 
14.25
22 aprile Guadalupe ore 17.20 – Parigi Orly 
ore 7.25 (23 aprile) – Parigi CDG ore 13.20 –
Firenze ore 15.10
Traghetto Guadalupe – Dominica Express 
des Iles
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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 15.35 – Antigua ore 
16.15
18.04 Antigua ore 10.30 – St. Kitts ore 11.00
21.04 St. Kitts ore 22.00 – Antigua ore 22.30
22.04 Antigua ore 6.10 – Guadalupe 6.40

LE ISCRIZIONI SONO CHIUSE; QUESTO 
VIAGGIO E’ COMPLETO

A questo viaggio seguiranno a breve distanza 
di pochi giorni uno dall’altro i seguenti altri 
viaggi, per i quali ci sono ancora posti 
disponibili per tutti i soci AGM che vorranno 
parteciparvi:

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 Andreas 
Hofer a Rasun di Sopra, 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; al 31 
marzo 2014, nonostante abbiamo allargato 
il numero massimo dei partecipanti a 16 
persone, rimangono solo 8 posti disponibili.

IN SVIZZERA SUL LAGO DI 
BRIENZ FINO AL GHIACCIAIO 
DELL’EIGER CON IL TRENINO 

DEL JUNGFRAU  20 - 22 Giugno 
(3 giorni)

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. Venerdi 20 giugno partenza 
di buon ora dall’Italia con auto proprie 
alla volta degli spettacolari passi alpini 
del Furka (oltre 2.400 metri) e di Grimsel, 
quindi arrivo sul Lago di Brienz per l’ora di 
pranzo. Pomeriggio dedicato alla visita del 
lago, di Interlaken e dell’incantevole paesino 
di Iseltwald, dove soggiorneremo allo 
StrandHotel affacciato sul Lago di Brienz.
Sabato 21 giugno raggiungeremo in una 
mezz’oretta Grindelwald, da dove partiremo 
con il trenino a cremagliera per il ghiacciaio 
dell’Eiger e la stazione ferroviaria più alta 
d’Europa a quota mt 3571, con un percorso 
che definire eccezionale, è sicuramente 
riduttivo!
Dalla cima della montagna si spazia su gran 
parte della Svizzera, sulla Foresta Nera in 
Germania e sui Vosgi in Francia.

Domenica 22 giugno andremo a Lucerna, 
la storica città sul Lago dei Quattro Cantoni, 
una delle più belle della Confederazione 
Elvetica; quindi ritorno verso l’Italia, con 
arrivo previsto in tarda serata.
COSTO DEL VIAGGIO Euro 250,00 a testa 
(include il pernottamento 2 notti in
bellissimo Hotel 3 stelle affacciato sul Lago 
di Brienz e colazioni a buffet). Il trenino a 
cremagliera è molto caro: costerà circa 
145,00 Euro a persona andata e ritorno e 
verrà pagato individualmente sul posto.
SCADENZA ISCRIZIONE 10.06.2014 
(consigliamo agli interessati di affrettarsi 
ad iscriversi, perché, nonostante siamo 
riusciti ad allargare il numero massimo dei 
partecipanti a 12 persone, al 31 marzo 2014 
rimangono solo 6 posti a disposizione).

SEGUIRANNO:

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.
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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;

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 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;

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
Il 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.

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.

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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di Paolo Castellani

IL TREKKING 
DA PORTOFINO A 
CAMOGLI

APRILE - 2014 - GEOMONDO - 16

GLI ITINERARI DELL’ACCADEMIA
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Gli itinerari dell’Accademia IL TREKKING DA PORTOFINO A CAMOGLI

Dopo la durissima salita ora il sentiero corre 
con lievi pendenze sopra Cala degli Inglesi 
e Punta Carega, passa tra una fitta macchia 
mediterranea ed offre belle vedute di mare, 
raggiungendo dopo circa un’ora dalla partenza 
da Portofino Base 0 a quota 220 metri slm. 
Da qui il sentiero scende con ampi tornanti 
verso San Fruttuoso e permette di recuperare 
le forze, mentre dal bosco di lecci si comincia 
a scorgere la storica abbazia dei Doria.
Finalmente si arriva sul mare nella bella baia 
dove giace il Cristo degli Abissi, ma quando 
si crede di essere giunti a San Fruttuoso e 
di poter assaporare un meritato riposo sulla 
sua spiaggia ghiaiosa, si capisce ben presto 
che bisogna aggirare l’abbazia con una ripida 
salita, dominando la torre campanaria e 
tutto il monastero. L’Abbazia dei Doria è uno 

splendido complesso, che si raggiunge da 
Portofino in circa un’ora e mezzo, un’ora e 
tre quarti. La visita è d’obbligo, anche perché 
i restauri effettuati dal FAI (il Fondo Ambiente 
Italiano) proprietario dell’abbazia, sono 
stati molto accurati e stanno restituendo 
integralmente lo storico monastero.
Il pranzo a sacco sarà piacevole sulla 
spiaggetta acciottolata, dove, se la giornata 
è bella, sarà possibile rinfrescare i piedi nelle 
acque turchesi della baia.
La ripresa del percorso non va effettuata 
con troppo impeto, perché la salita dal mare 
di San Fruttuoso fino al valico di Costa 
del Termine (275 metri slm), nonostante i 
numerosi tornanti, è molto ripida e soprattutto 
sembra non finire più.

L’itinerario che proponiamo è stato effettuato 
da 10 soci AGM il 22 marzo scorso (con 
prosecuzione il 23 marzo per Punta Chiappa) 
ed era già stato effettuato nell’ottobre 2006.
Si tratta di un itinerario naturalistico di 
incomparabile bellezza tra la macchia 
mediterranea, i saliscendi tra il mare e la 
collina del Monte di Portofino e gli scenografici 
punti di partenza e di arrivo del percorso, 
due tra i centri marinari più belli del mondo: 
Portofino e Camogli.
Occorrono buone gambe e forte volontà; il 
percorso è duro, ma è fattibile per chiunque 
in circa 5 ore di marcia, che diventano 6 o 7 
se si godono le soste panoramiche e almeno 
una bella pausa a San Fruttuoso.
Dalla piazzetta di Portofino dove arriva 

l’autobus da Santa Margherita Ligure inizia 
il percorso, segnato da due palle rosse,  
che inizialmente lastricato e quindi con un 
sentiero serpeggiante sale immediatamente 
molto ripido verso Case del Prato (metri 239 
slm), tra belle coltivazioni di ulivi, piccole 
vigne, splendidi alberi di aranci e limoni pieni 
di frutti e anche grandi castagni, alquanto rari 
in una zona di mare.
Ovunque il sentiero occhieggia verso 
Portofino, che cambia continuamente aspetto 
a seconda della prospettiva di veduta, ora si 
scorgono le alte case colorate dei pescatori, 
ora il Castello Brown e la Chiesa di San 
Giorgio, ora lo specchio di mare della baia, 
che da quassù sembra un lago nordico, se 
non fosse per i molti yacth ancorati.

La partenza da Portofino

Le antiche case di Portofino
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La baia di San Fruttuoso



APRILE - 2014 - GEOMONDO - 23APRILE - 2014 - GEOMONDO - 22

IL TREKKING DA PORTOFINO A CAMOGLI

Con un buon passo la salita richiede circa 
45 minuti, ma gli scorci panoramici sono 
incomparabili.
Dal valico di Costa del Termine si scende su 
un sentiero impegnativo, anche se la fatica in 
discesa è notevolmente inferiore rispetto alla 
ripida salita appena effettuata.
Al momento in cui si raggiunge il punto più 
basso, a circa quota 100 metri slm, il sentiero 
si impenna di nuovo, ma la straordinaria 
bellezza dei luoghi, con i ruderi della torre di 
guardia alla nostra sinistra e la Cala dell’Oro 
verso destra, non fanno sentire più di tanto la 
fatica.
Tuttavia la salita verso il Passo del Bacio, 
seppure non molto ripida, è estremamente 
impegnativa, perché lungo il sentiero ci sono 

numerosi affioramenti del conglomerato di 
Portofino, una roccia sedimentaria costituita 
da ciottoli arrotondati saldamente cementati, 
che si presentano lungo il percorso in forte 
pendenza ed attraversarli, specie se bagnati, 
richiede molta attenzione.
I tratti più difficili sono attrezzati con catene 
d’acciaio, alle quali è necessario reggersi 
con entrambe le mani e con il corpo rivolto 
verso la parete rocciosa.
A Passo del Bacio, reso famoso dal bacio di 
due innamorati che la leggenda vuole si siano 
lanciati nel vuoto pur di non lasciarsi a causa 
del loro amore avversato dai parenti, siamo 
a quota 150 metri slm e, a parte le soste, 
saranno già quasi 4 ore che camminiamo su 
irte salite e discese ardite.

L'Abbazia dei Doria a San Fruttuoso

Il sentiero nei pressi di San Fruttuoso

Un tratto impegnativo del sentiero
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Gli itinerari dell’Accademia
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Ma la fatica non è ancora finita, perché 
attraverso altri tratti attrezzati con le catene 
raggiungiamo Le Batterie, dove sorgono 
alcune postazioni militari facilmente 
accessibili, che sfruttavano la posizione 
panoramica del luogo per scopi difensivi.
Ormai siamo al limite delle 4 ore e mezzo 
di marcia, ma da qui il sentiero diventa una 
passeggiata in quota fino a San Rocco, con 
lieve pendenze in discesa e facile camminata 
tra bella vegetazione.
Prima di San Rocco un bel fontanile dove 
sgorga acqua fresca permette di rinfrescarsi 
nelle giornate più calde e una lunga scalinata 
sulla sinistra scende con un’infinità di scalini 
verso la spettacolare Punta Chiappa.
Ormai Camogli è sotto di noi e ci appare 
splendida con il suo lungo frontone di alte 

case liguri dai vivaci colori e il campanile e 
l’abside della chiesa che divide il lungomare 
dall’antico porticciolo dei pescatori.
Dal piazzale antistante la chiesetta di San 
Rocco si gode uno splendido panorama su 
Camogli e la riviera ligure fino a Genova e 
sulla collina di Ruta, coperta di ulivi e palme, 
tra le quali si fanno ammirare scenografiche 
ville e case più modeste, che comunque 
sono sempre intonacate di vivaci colori e 
spesso decorate con losanghe e bordature di 
aggraziata bellezza.
La discesa su Camogli è facile su un percorso 
lastricato, tra scalinate e svolte continue, ma 
ormai tra marcia e soste sono circa 7 ore 
che camminiamo sul Monte di Portofino e, 
con gli occhi pieni di splendore, le gambe 
cominciano a sentire la fatica.

Punta Chiappa da San Rocco
La chiesetta di San Niccolò

L'arrivo a Camogli
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Per fortuna proprio al termine del percorso, affacciato 
sulle alte case colorate di Camogli, sorge il Cenobio dei 
Dogi, uno dei più belli e raffinati alberghi della Riviera 
di Levante, che è pronto ad accoglierci per donarci il suo 
comfort e il meritato riposo.

Gabbiani sul conglomerato di Portofino



L’Isola di StreymoyDANIMARCA
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MOZAMBICO
La Ilha do 

Mocambique
di Patrizia Civeli
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Non chiamatela “Isola di 
Mozambico”, come fosse una fra le 
tante isole: Ilha è “Ilha” ed è così 

che i mozambicani vogliono che la si 
chiami.
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La Ilha do Mocambique
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MOZAMBICO
La storia che racchiude è incredibile; basti 
pensare che Ilha do Moçambique è l’isola da 
cui nacque il nome Mozambico.
Quando Vasco de Gama approdò sull’isola 
nel 1498 parlò con un signore che si faceva 
chiamare “Moussa Bin Biki”: sulle mappe, 
da quel momento, l’isola divenne “Ilha 
de Moussam-Biki” da cui derivò Ilha do 
Moçambique”.
Da allora la sua storia si impose nel Paese 
in modo esponenziale, al punto da diventare 
la prima capitale del Mozambico, titolo che 
mantenne per quasi quattrocento anni.
Patrimonio dell’Umanità protetto dall’Unesco, 
prima capitale del Mozambico, terra di 
scrittori ed esploratori, ospita gelosamente 
la prima chiesa costruita in una regione sub-

sahariana.
In questo piccolissimo lembo di terra 
convivono quindicimila persone di culture e 
credi differenti; musulmani, cristiani e induisti 
dividono e condividono con saggezza i propri 
spazi culturali.
Potremmo scrivere per ore ed ore senza mai 
completare le ragioni del fascino di Ilha.
Prendere coscienza di dove si trova, della 
difficoltà di raggiungerla, attraversare il ponte 
che la collega alla terraferma è fondamentale 
per scoprire ogni angolo della sua grande 
storia, ogni singolo dettaglio per farsi rapire 
da questo luogo incantevole dove il tempo 
scorre lento e immutabile in un’altalena di 
stupore e passione che si prende gioco delle 
nostre sicurezze.

La guerra non ha mai toccato la Ilha perchè 
mai nessun esercito ha osato l’azzardo di  
attraversare il ponte per paura di rimanere 
braccato ed essere sconfitto: la decadenza 
dei palazzi è quindi dovuta al lento trascorrere 
del tempo e alla salsedine.
In un racconto del 1992 Alvaro Marques 
paragona la Ilha ad una “nave arenata”, 
segnata nei secoli da momenti cruciali della 
storia africana, soggetta a dominazioni 
diverse, dall’araba alla portoghese, 
importante mercato di schiavi e, allo stesso 
tempo, crogiolo di culture: “Ilha è lunga tre 
chilometri e la sua larghezza massima è di 
cinquecento metri. La unisce al continente 
un ponte sottile. Ilha fu un bordello della 
storia: dei visitatori e dei conquistatori. Fu 
un’enorme cella di schiavi. Fu il porto fertile, il 
mercato libero dello sfruttamento umano. Fu 

la fermata obbligatoria delle rotte mercantili 
e l’annesso postribolo dei signori dominanti. 
Fu prigione per deportati, criminali di gesti o 
di idee. La gente del luogo fu schiava: mano 
d’opera, fonte di ricchezza e, ancora, fonte di 
piacere tra le cosce gentili di bambine adulte. 
E delle loro madri.”
In Ilha c’è l’embrione della storia 
mozambicana.
La coesistenza della “Città di Pietra” (la 
parte costruita in pietra e calce durante la 
dominazione coloniale portoghese) e della 
“Città Macuti” (la zona in cui vive la maggior 
parte della popolazione locale nelle tipiche 
capanne dal tetto di paglia detto, appunto, 
“macuti”) è una grande dicotomia in cui si 
deve cercare uno dei caratteri più rilevanti 
del Mozambico.

Lo stretto ponte che collega la Ilha alla terraferma

Sabbia, rocce  e mare
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La chiesetta dei pescatori alla città Macuti
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MOZAMBICO
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La maestosità della Fortezza, dei palazzi, 
delle piazze, delle Chiese, ci riportano in 
Europa, ma il sole africano ci ricorda che 
dall’altra parte dell’emisfero, a Ilha, si vive in 
questo tempo e in questo spazio che ha tutti 
i caratteri del mito.
La Città di Pietra oggi è desolata, disabitata, 
poco frequentata dai locali che hanno quasi 
una sorta di distacco verso quella parte 
dell’isola che sentono come il simbolo di 
un potere che inginocchiò i loro padri e tutti 
loro ai lavori più umili e ad una vita di stenti 
e disprezzo. Quasi vuota, abbandonata, 
eppure, silenziosamente affascinante. Le 
rovine che abbiamo davanti, questi edifici 
meravigliosi che cadono sotto il peso di 
cinque secoli di storia, e di incuria, l’aria 

stessa che respiriamo, tutto l’insieme, è 
davvero straordinario, emozionante. 
Ci si interroga se questa nostra visione 
romantica che proviamo di fronte alle rovine, 
questa commozione di fronte alle tracce 
materiali del passato non sia solo un nostro 
punto di vista; la storia che noi respiriamo 
dalle pietre di Ilha non appartiene come 
atteggiamento culturale al Mozambico che 
vede in queste rovine il superamento di un 
passato difficile da ricordare.
In netta contrapposizione la Città Macuti 
pulsa di energia vitale: è viva, energica, 
grazie alla gente che la abita e che lì 
lavora; un’umanità calorosa dai tratti velati 
di malinconica indolenza si accalca in una 
zona estremamente problematica e povera, 
però resiste.

La città di pietra

Antica chiesa portoghese
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Questa doppia identità è la linfa vitale dell’isola 
che con i suoi problemi ed il suo fascino 
innegabile costituisce l’emblema del Mozambico. 
Nei muri decadenti di Ilha si respira ancora 
forte la storia e percorrendola a piedi, con 
calma, si passa dalla Fortezza portoghese ai 
palazzi della Città di Pietra in un’atmosfera 
europea di grande decadimento: un inganno e 
un’illusione che svaniscono in fretta sotto il sole 
caldo dell’Africa.

Le ultime luci dalla Fortezza Portoghese
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La Ilha do Mocambique

Uno degli accattivanti locali della Ilha

La possente fortezza portoghese

L’ antico tribunale

Bambini della Ilha
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Ci si guarda intorno e si scopre che la gente si muove lentamente, tutto ha un ritmo rallentato, 
i minuti scorrono senza tempo, gli occhi sono attratti e travolti. Tutto intorno, l’Oceano culla 
alcuni dhow di pescatori che navigano le placide acque della baia.

Il ritorno delle barche dei pescatori
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Aragosta appena pescata
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Le maree scandiscono i ritmi delle giornate dei pescatori e delle donne che hanno il compito di 
recuperare molluschi là dove le acque sono basse: aggraziate, si chinano per ore con un piatto e 

un coltello in mano alla ricerca dei pregiati molluschi da portare a tavola, in piccoli gruppi, e molte di 
loro portano sulle spalle il dolcissimo peso di un figlio piccolo, quasi un fagottino, come nella migliore 

tradizione africana.
 
 

La pesca, ricchezza della Ilha

Il sentiero in mezzo al mare usato dalle donne per raggiungere il continente

MAGGIO - 2012 - GEOMONDO - 126

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
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DANIMARCA

L’Isola di 
Streymoy

di Amalia Belfiore
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DANIMARCA
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Una grande nave rimessa a nuovo da qualche 
anno solca il Mare del Nord quotidianamente, 
partendo da Hirtshals, nella Danimarca 
nord occidentale ed attraversando lo stretto 
canale punteggiato da piattaforme petrolifere 
compreso fra Stavanger in Norvegia e le 
Isole Shetlands nel nord della Scozia.
Il traghetto trasporta sporadici turistici e 
molti Faroesi festanti all’idea di rivedere 
l’arcipelago di origine, oltre ad un carico vario 
e abbondante di ogni genere di beni alimentari 
provenienti dai paesi del continente: vino e 
cibo soprattutto. 
Dopo circa un giorno e mezzo di navigazione 
fra le nebbie atlantiche, quasi un marchio 
di fabbrica per gli abitanti, ecco apparire 

cime verdi illuminate a sprazzi da raggi di 
sole; un secondo dopo l’immagine sembra 
scomparire, un’allucinazione probabilmente; 
basta però guardare negli occhi dei Faroesi 
a bordo per capire di non essersi sbagliati: 
gli occhi di chi manca da casa da tempo 
e l’orgoglio di appartenere ad un piccolo 
arcipelago isolato nel mezzo dell’Oceano 
Atlantico, che tradiscono l’emozione del 
ritorno.
Nei minuti immediatamente successivi 
ecco le prime luci all’orizzonte, via via più 
fitte e abbaglianti, poi i riflettori dello Stadio 
Gundalur accesi probabilmente per una 
partita ed infine i colori sgargianti delle case 
del Governo faroese nella Baia di Torshavn.

Il porto di Torshavn

Le vie di Torshavn
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L’Isola di Streymoy
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Torshavn

Il centro storico di Torshavn

Ecco Torshavn la Capitale dell’Arcipelago 
delle Faroe ed il centro maggiore dell’Isola di 
Streymoy: un’isola che conta 21.000 abitanti, 
di cui circa 18.000 residenti nella Capitale; si 
arriva solo via mare, l’aeroporto internazionale 
infatti è posto più a nord nell’Isola di Vagar, 
almeno che non si voglia provare l’ebbrezza 
di un volo in elicottero, ma il meteo per gran 
parte dell’anno sconsiglia questa opzione.
Torshavn odora di mare in ogni suo anfratto, 
il vento fresco del nord tempra e arrossisce 
i volti, i pescatori incuranti di tutto scaricano 
le loro reti di merluzzi ricolme sulla banchina 
del porto; alla sera, o meglio nel primo 
pomeriggio secondo i canoni dell’Europa 
continentale, tutti si ritrovano nei locali dalle 

facciate colorate disposti al riparo dal vento e 
con il fuoco perennemente acceso, a parlare 
e discutere nella lingua locale, antichissima 
come se fosse uscita da un libro di favole 
vichinghe…
L’Isola di Streymoy oltre alle radici vichinghe, 
ha una tradizione cristiana molto antica: 
nell’estremo sud il villaggio di Kirkjubour è 
stato la sede episcopale dal 1100 d.C. fino 
a circa il 1500 d.C. quando purtroppo una 
tempesta distrusse gran parte del centro 
abitato; tutt’oggi è comunque possibile 
visitare le rovine della Cattedrale di San 
Magnus che fino al 1538 ospitò i vescovi 
cattolici delle Faroe.
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Case a Kirkjubour

Nella parte nord occidentale dell’Isola di Streymoy 
il villaggio di Vestmanna con i suoi 1.200 abitanti 
è il secondo per importanza: una baia riparata ed 

una serie di casette dai colori variopinti in tipico 
stile locale, arroccate una sull’altra quasi a volersi 
proteggere dalle intemperie a vicenda, attraggono 
la vista e sorprendono chi percorre la strada N40.

Streymoy con la sua calma placida e i suoi 
paesaggi fiabeschi è il posto ideale per chi non 
teme la solitudine e desidera il contatto con la 

natura e le sue creature, soprattutto una miriade 
di specie di volatili che nidificano sulle scogliere 
e pescano nel blu del mare; il mare appunto, un 
elemento ricorrente a Streymoy che dovrete per 

forza amare…

Vestmanna

Kirkjubour
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di Diana Duginova
foto di Diana Duginova e Paolo Castellani

Baku: 
la perla del Medio Oriente
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Il Medio Oriente è sempre qualcosa di 
sfuggente e contemporaneamente di molto 
tangibile. Il sapore di agnello e di baklava, gli 
odori delle spezie, la musica sottile, l’ospitalità 
naturale della popolazione, l’antichità, la 
ricchezza, la seta, l’oro, le donne belle ed 
inaccessibili. Tutto contribuisce al fascino 
irresistibile dell’Oriente.
Ma dove andare per scoprire le città più 
autentiche di questa parte di mondo?
Purtroppo oggi alcune delle città più famose 
come Baghdad, Damasco, Aleppo, non sono 
accessibili o consigliabili per il turismo, ma 
se davvero si vuole tornare ai racconti di 
Scheherazade e all’atmosfera di Mille e una 
notte, suggerisco uno dei gioielli del Medio 
Oriente assolutamente sicuro e incantevole: 

la capitale dell’Azerbaijan Baku.
Talvolta ho sentito un bel po’ di preconcetti 
su questa città e molte ragazze hanno paura 
di andarci da sole. Ma vorrei assolutamente 
smentire queste false paure! Baku è molto 
più tranquilla e più sicura di tante città 
europee. Le persone in genere sono molto 
colte, nessuno infastidisce, nessuno offre  
merce da acquistare, nessuno corre dietro 
alle ragazze. Ma se avete bisogno di aiuto o 
vi siete perse, allora tutti correranno in vostro 
soccorso in un attimo. Tuttavia pochissime 
persone capiscono l’inglese, ma tutti parlano 
il russo.
La città di Baku, adagiata sulle rive del Mar 
Caspio, è un modello di città ideale per vivere. 

Il moderno porto sul Mar Caspio

I modernissimi grattacieli di notte
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Per i vicoli dell’antica Baku
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ricca a causa del petrolio e a differenza della 
maggior parte dei luoghi del medio oriente, le 
strade sono incredibilmente pulite. 
Un’altra differenza rispetto alla tipica città 
orientale è che Baku è molto tranquilla e 
calma. 
Quando si cammina per le strade si sente 
solo il canto degli uccellini. 
Le persone sono molto pacate e il ritmo della 
vita è molto misurato. Per esempio è molto 
bello vedere come tutti i parchi della città sono 
affollati da uomini di ogni età che giocano a 
backgammon e da bambini che ballano al 
ritmo della musica che quasi sempre suona 
nei parchi.

Ha tutto, una vasta parte antica, con un 
suggestivo centro storico: Icheri Sheher, nel 
quale spiccano il Palazzo degli Shirvanshah, 
la Torre della Vergine e il Mausoleo del 
Derviscio; ma anche una bella e vivacissima 
parte nuova, con un lungomare molto curato, 
ricco di fontane e di fiori piantati di fronte al 
Mar Caspio, che in realtà davanti alla città è 
molto pulito. Le piattaforme che producono 
il petrolio, la vera ricchezza dell’Azerbaijan, 
sono al di fuori dei confini della città. Nella 
città ci sono tantissimi nuovi edifici moderni e 
spettacolari grattacieli futuristici, che di notte 
sono illuminati di colori cangianti, sullo stile di 
Hong Kong e di Dubai. Ovviamente la città è 

Il Palazzo del Governo Azero

Palazzo degli Shirvanshah

Grattacieli futuristici in controluce
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Mausoleo del Derviscio Moschea nell'antica Baku
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Baku: la perla del Medio Oriente
Baku è anche la città degli innamorati. Infatti, 
al contrario delle rigide normative vigenti 
in altri paesi di quest’area, a Baku non è 
vietato mostrare i sentimenti in pubblico. 
Ad ogni passo, sul lungomare, sul ponte di 
osservazione verso il Mar Caspio, nei giardini 
pubblici, per strada, сi sono sempre un sacco 
di coppie che si abbracciano e si baciano.
In conclusione Baku è una città unica, nel 
senso che alcune città orientali sono troppo 
chiuse e conservatrici, altre città sono ricche 
ma non hanno una storia alle spalle. Invece 
Baku regala un mix eccezionale di antiche 
tradizioni orientali e di modernità rivolta verso 
l’occidente; mostra la sua storia millenaria 
attraverso i bellissimi monumenti della città 
antica e la sua apertura alla libertà e al 

La Torre della Vergine, all'ingresso della città vecchia

modernismo attraverso i suoi giovani con i loro 
atteggiamenti spontanei ed anticonformisti, in 
forte contrasto con la cultura musulmana e la 
recente dominazione sovietica.

 
Il lungomare sul Mar Caspio di notte
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NAPOLI: 
il Cimitero delle 

Fontanelle
di Sandra Monti
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NAPOLI: il Cimitero delle Fontanelle
Napoli, rione Sanità. Un quartiere antico 
e ricco di storia e tradizioni, colorato e 
vociante, nel quale è situato un luogo in cui 
i colori lasciano spazio al bianco e nero, 
e le voci ad un umido silenzio: è il cimitero 
delle Fontanelle. Cumuli di teschi, ammassi 
di ossa, croci, statue decapitate e candele 
consumate. 
Ma non è un luogo che fa paura; è un luogo 
unico, un luogo che, se non a capire, aiuta a 
comprendere meglio lo strettissimo rapporto 
del popolo napoletano con la morte.
Il cimitero delle Fontanelle si trova in fondo 
al vallone dei Gerolomini, appena al di 
fuori della città greco-romana, in una zona 
caratterizzata dalla presenza di numerose e 
antiche cave di tufo, create per l’estrazione 

del materiale da costruzione per l’attività 
edilizia della città. L’ultima di tali cave, 
quella che si apre a lato della Chiesa di 
Maria Santissima del Carmine, fu utilizzata 
fin dal ‘600 come ossario della città. Qui 
vennero ospitati i corpi di coloro che non 
potevano permettersi una degna sepoltura e 
le vittime delle varie epidemie che nel tempo 
flagellarono la popolazione. Il Cimitero delle 
Fontanelle diventò tale in occasione della 
peste del 1656, che decimò la città; nel 1837, 
in seguito al colera morbu, furono qui portate 
molte altre salme. 
Nel 1837 inoltre, un’ordinanza bandì gli 
ossari in chiese e parrocchie cittadine, per cui 
furono trasferite nel cimitero delle Fontanelle 
cataste di resti provenienti dalle terre sante.

Il cimitero rimase poi abbandonato fino al 
1872, quando il canonico Barbati, parroco della 
chiesa di Materdei, con l’aiuto di un gruppo 
di popolane, denominate “e’ maste”, riordinò 
i resti mortali ammassati disordinatamente 
all’interno della cava. 
In una sorta di “pietas popolare”, le ossa furono 
disposte a ridosso delle pareti, raggruppate 
nel modo in cui in parte ancora oggi si vedono. 
Da questo momento la “pietas napoletana” 
inizia a rivolgersi alle ossa e ai crani anonimi 
con una devozione ed attenzione sfociante 
talvolta nel paganesimo: è il culto delle anime 
pezzentelle (le anime del purgatorio).  Le ossa 
anonime diventano per la gente, e soprattutto 
per le “maste”, le popolane devote, un 
tramite tra l’aldilà e la terra, una possibilità di 
reciproco aiuto. Nacque l’usanza popolare di 

adottare un teschio, dedicandogli suffragi ed 
amorevoli cure, alleviando all’anima in pena 
le sue sofferenze in Purgatorio, garantendo 
il cosiddetto “refriscio”. 
Con l’intercessione dell’anima in pena, 
questo refrigerio sarebbe poi stato 
ricambiato con una grazia o con dei numeri 
da giocare al lotto.                                                                                                               
Il cranio adottato veniva pulito e lucidato, 
poggiato su fazzoletti e cuscini ricamati, 
adornato da rosari, fiori e lumini, spesso 
accompagnati da biglietti con preghiere, 
richieste o ringraziamenti. 
Se le grazie venivano poi concesse, il 
teschio sarebbe stato onorato con una 
più degna sepoltura che, a seconda delle 
possibilità, poteva essere una cassetta o un 
tabernacolo.
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NAPOLI: il Cimitero delle Fontanelle

Nel 1969 l’arcivescovo di Napoli, il cardinale 
Corrado Ursi, preoccupato per il feticismo 
che il culto delle anime pezzentelle andava 
denotando, ne dispose l’interdizione ai 
fedeli. Il luogo fu quindi abbandonato per 
molti anni;  ultimamente è stato effettuato il 
consolidamento statico delle cavità, condotto 
un lavoro di recupero e catalogazione che, 
oltre ad una pacifica occupazione nel 2010 
degli abitanti del rione, ha reso di nuovo 
accessibile ai visitatori il cimitero delle 
Fontanelle. Oggi l’ossario, che si sviluppa su 
una superficie di circa 3.000 metri quadrati, 
conta 40.000 resti; si stima tuttavia che sotto 
l’attuale piano di calpestio siano presenti 
ossa ordinatamente composte per una 
profondità di oltre 4 metri.  I resti presenti al 
cimitero delle Fontanelle sono senza nome, 

ad eccezione delle ossa riposte in teche di 
Filippo Carafa, conte di Cerreto, e di sua 
moglie Margherita. Il cranio di questa si è 
conservato mummificato e presenta la bocca 
aperta; da qui la leggenda che sarebbe morta 
soffocata da uno gnocco. In questo ambiente 
suggestivo non possono infatti mancare 
le leggende. Come la figura di Lucia, una 
giovane morta subito prima del matrimonio, 
o la figura  del Capitano, attorno alla quale 
aleggiano diverse narrazioni, o il Monacone, 
statua di San Vincenzo Ferrer decapitata, 
sulla quale è stato posto un teschio. Uno 
dei crani più noti è quello della “capa che 
suda”, denominato di donna Concetta; 
questo è facilmente individuabile in quanto 
particolarmente lucido, tanto da sembrare 
che trasudi. 
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L’antro più conosciuto è quello che si trova in 
fondo alla galleria sinistra, detto Il Tribunale, 
caratterizzato dalla presenza di tre croci con 
una base di teschi; secondo la tradizione 
qui si riunivano i vertici della camorra antica 
per i giuramenti di sangue e per altri riti di 
affiliazione.
Il cimitero delle Fontanelle è un luogo di 
inusuale suggestione. Le gallerie con le 
migliaia di ossa e teschi addossati alle pareti, 
non lo fanno apparire un luogo macabro 
dal quale uscire in fretta. E’ un luogo che al 
contrario ti invita a percorrerlo lentamente, a 
soffermarti, a cercare nel muschio di un teschio 
o nel colore sbiadito di un rosario, un possibile 
nome, una storia, una fine per quell’anima del 
Purgatorio. E’ un luogo che impone rispetto; 

rispetto per i resti anonimi, rispetto per un 
culto che è ancora vivo. Il cimitero delle 
Fontanelle è sì un “monumento” restituito 
ai visitatori, ma anche un culto restituito alla 
tradizione popolare. Oggi non è più possibile 
entrare, spostare un teschio, “adottarlo” come 
in precedenza. E’ però facile notare come 
anche oggi qualcuno poggi su un teschio 
una moneta, un braccialetto, un santino, o 
anche uno scontrino fiscale o un biglietto 
di ingresso allo stadio, come a riservare 
idealmente teschio e anima pezzentella. 
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Nara, nell’isola di Honshu
CITTA’ DEL MONDO

di Paolo Castellani
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CITTA’ DEL MONDO
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Nara è stata la prima capitale stabile del 
Giappone ed è famosa nel paese del 
sol levante come la culla dell’arte, della 
letteratura e della cultura giapponese.
Oggi Nara è una gradevole cittadina di 
provincia, situata nella grande Isola di 
Honshu, 42 chilometri a sud di Kyoto; la 
città è meno dinamica e più tranquilla della 
maggior parte dei centri urbani giapponesi 
e vi si avverte subito quell’aria intellettuale 
di città di cultura, avendo l’industria preso il 
volo verso altre zone, per esempio verso la 
vicina Osaka o la non lontana Toyota, dove è 
posta la più grande fabbrica automobilistica 
del mondo.

Al momento in cui si varca l’ingresso del 
Parco di Nara, meglio conosciuto come 
Parco dei Cervi, poiché centinaia di cervi 
maschi e femmine convivono con gli abitanti 
e con i visitatori, si entra in un mondo magico 
risalente in gran parte al VII e VIII secolo, fatto 
di decine di templi e di grandi statue buddiste, 
tra strade acciottolate, prati, laghetti e tanti 
cervi presenti ovunque in completa libertà.
A ovest incontriamo il Tempio di Kofukuji, 
edificato nel 710. 
Un gran numero di statue buddiste di grande 
valore sono esposte nella “Casa del Tesoro 
Nazionale”, e il muro di cinta del tempio 
racchiude in sé una pagoda a cinque piani 
che si riflette nelle acque del lago Sarusawa.

Un cerbiatto che pascola indisturbato tra i templi

Ragazza con il tipico kimono di Nara



MOZAMBICO La Ilha do Mocambique
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Il maestoso tempio del Todaiji
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Nara, nell’isola di Honshu
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Poco distante è posto il Museo Nazionale di 
Nara, che conserva un’importante collezione 
di arte buddista con opere caratteristiche di 
ciascun periodo storico.
Ma il monumento che più affascina è il 
maestoso Tempio di Todaiji, che ospita il 
Grande Buddha di Nara, il più celebre tra i 
monumenti antichi della città. 
L’enorme Buddha di pietra verde è affiancato 
da altre due grandi statue di bronzo, il tutto 
sotto un padiglione di legno molto affascinante, 
rialzato per poter alloggiare le gigantesche 
statue. 
Seguendo sentieri in leggera salita si 
raggiunge il Grande Santuario Kasuga 
Taisha, costruito nel 768 è uno dei più famosi 

santuari shintoisti del Giappone. Gli edifici 
sono laccati di rosso vermiglio e regalano un 
contrasto sorprendente e ricco di bellezza 
con la vegetazione circostante. 
Inoltre le canalette di acqua che scorrono 
nel tempio e le 1800 lanterne in pietra, che 
illuminano la cinta muraria del santuario e 
un migliaio di lanterne in metallo, che sono 
appese sui cornicioni dei corridoi, creano un 
atmosfera veramente unica.
Se poi tra i corridoi del tempio passano 
ragazze con le lunghe gonne dello stesso 
colore vermiglio del tempio e l’immacolata 
camicetta bianca, come le delicate ciabattine 
che calzano, l’atmosfera del Giappone 
shintoista è davvero completa!

L'ingresso all'area del Todaiji

Al Parco dei cervi di Nara

Il Grande Buddha del Todaiji
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Nara, nell’isola di Honshu
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Uscendo da Nara e girando nei suoi dintorni 
si scoprono meraviglie fantastiche, come il 
Tempio di Horyuji, a 45 minuti dalla stazione 
di Nara, di straordinaria bellezza è uno 
dei luoghi di culto più importanti di tutto il 
Giappone.
Tra tutte le costruzioni, il tempio, rimasto 
intatto, è il più antico del paese, risalendo 
addirittura al 607. 
Esso è costituito da una quarantina di edifici 
e rappresenta la più antica struttura in legno 
esistente al mondo.
Poco lontano è posta Nishinokyo, a ovest 
di Nara, dove sono ubicati numerosi templi 

dell’VIII secolo di grande valore artistico, 
architettonico e storico.
Infine consigliamo di intraprendere qualche 
bel percorso a piedi nei dintorni di Nara, 
magari nella stagione della fioritura dei ciliegi, 
quando il clima è ancora fresco e i colori 
sono incantevoli come solo in Giappone se 
ne vedono.
La promessa è quella di fare alcune scoperte 
sorprendenti!

La presentazione dei piatti di un ristorante del centro

Bandierine al Kasuga Taisha

Lanterne al tempio 
shintoista di Kasuga 
Taisha
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Curiosi di ogni epoca
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di Patrizia Civeli

23 aprile giornata 
mondiale del 
libro e del diritto 
d’autore

Cartagena de Indias
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Curiosi di ogni epoca
Il 23 aprile 1616 vennero a mancare 
contemporaneamente tre scrittori importanti, 
tre maestri della scrittura mondiale: William 
Shakespeare, Miguel de Cervantes e 
Garcilaso de la Vega.
In occasione di una ricorrenza così 
significativa, l’Unesco ha istituito, nel 
1995, la giornata mondiale del libro e del 
diritto d’autore per promuovere la lettura 
e la pubblicazione dei libri, ma anche per 
la protezione della proprietà intellettuale, 
attraverso il diritto d’autore, con l’obiettivo 
di incoraggiare a scoprire il piacere della 
lettura e valorizzare il contributo che gli autori 
forniscono al progresso sociale e culturale 
dell’umanità.
La grandezza e la potenza dei tre grandi 

autori continua a regalare emozione e a 
sedurre le menti e le sensibilità di ciascuno di 
noi con le parole di un linguaggio universale 
ed eterno.
E’ infatti con i versi, meravigliosi, di Garcilaso 
che Delaura parla a Maria de Todos los 
Angeles nel toccante ed enigmatico racconto 
“Dell’amore e di altri demoni” scritto da Gabriel 
Garcia Marquez ed ambientato nel 1994 a 
Cartagena de Indias: pagine di struggente 
poesia e di emozionato pudore, una passione 
erotica che diventa malattia, metafora della 
letteratura e della vita, che vede protagonisti 
una bellissima ragazzina morsa da un cane 
rabbioso, un medico negromante e un giovane 
esorcista posseduto dal mal d’amore.

La Spagna di Miguel de Cervantes

L'Inghilterra cinquecentesca di William Shakespeare
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Curiosi di ogni epoca
“Escrito està en mi alma vuestro gesto
cuanto yo y escribir deseo de vos:
vos sola lo escribistes; yo lo leo
solista tan que aun de vos me guardo en esto.
En esto y estoy estarè siempre puesto,
que aunque no cabe en mi en cuanto vos veo
tanto de bien lo que no entiendo creo,
tomando ya la fe por presupuesto.
Yo no naci sino para quereros;
mi alma os ha cortado uno medida su;
por habito del alma misma os quiero;
cuanto yo tengo confieso deberos;
por vos naci, por vos tengo la vida,
ha por vos de morir  y por vos muero.”

“Il tuo volto è scritto nella mia anima,
e qualsiasi cosa potrebbe desiderare di scrivere di te;
ti ha scritto, l’ho letto
solo, che anche in questo guardo per voi.
In questa condizione sono e sempre rimarrò;
perché anche se non riesco a contenere tutto ciò che vedo in te,
tutto quello che non comprendo del tuo grande valore, credo,
poiché la mia fede dà per presupposto.
Sono nato solo per amarti;
la mia anima ti ha tagliato a sua misura;
ti amo per natura della mia anima.
Qualunque cosa possiedo confesso che devo a te;
per te sono nato, per te ho la vita,
 per te morirò e per te muoio”.

Cuzco in Perù, dove nel 1539 è nato Garcilaso de la Vega

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
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La capitale del 
Ciad: N’Djamena

A cura della Redazione
Notizie da Accademici
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La sede della Banca dell'Africa Centrale

N’Djamena è la capitale del Ciad ed è anche la città più 
popolosa della nazione con quasi un milione di abitanti.
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Nuovo palazzo governativo
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Rispetto all’immenso territorio nazionale 
N’Djamena è spostata tutta ad ovest, posta 
com’è sulle rive del Fiume Chari (il grande 
immissario del Lago Ciad) proprio sul confine 
con il Cameroun di fronte alla città di Kousseri.
N’Djamena fu fondata dai francesi nel 1900 e 
prese il nome di uno sfortunato ufficiale della 
Legione Straniera, morto pochi giorni prima 
durante la battaglia di Kousseri: Amedee 
Francois Lamy, infatti la città si chiamò Fort-
Lamy fino al 1973, quando il suo nome venne 
cambiato in N’Djamena, che significa “posto 
di pace”.
La città fu occupata militarmente dalla Libia 
nel 1980 e in gran parte distrutta durante la 
guerra civile del Ciad nel 1979-80.
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N’Djamena è stata capitale della cultura 
islamica nel 2009.
Oggi, nonostante una pesante presenza 
militare ad ogni angolo di strada, la città ha 
una parvenza pacifica, ma ciò non significa 
che essa sia un posto sicuro e tranquillo, sia 
a causa della dittatura del generale Idriss 
Deby a capo dello stato dal 1990, sia per la 
dilagante povertà della popolazione.
Infatti l’economia della città si basa su un 
modesto commercio di bestiame, di sale, 
di datteri e di cereali, anche grazie al porto 
fluviale sul Fiume Chari.

La cattedrale di N'DjamenaIl Museo Nazionale
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Il monumento a Amedee Francois 
Lamy, che dette il nome alla città



 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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AmbienteLe frane: 
una calamità naturale,
ma non troppo

di Andrea Castellani
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Ambiente
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significato.
La vulnerabilità idrogeologica di un territorio 
altro non è che l’attitudine del territorio stesso 
a subire dei danni in caso di eventi piovosi; 
da cosa poi dipenda tale vulnerabilità è 
questione ampia e dibattuta: sicuramente 
da una serie di fattori come il tipo di terreno, 
la permeabilità, la morfologia, ecc.. che 
sottoposti a stress possono generare 
fenomeni franosi sotto varie forme.
Tali frane sono difficilmente prevedibili ed 
ipotizzabili, oltre a necessitare di operazioni 
di ripristino molto costose e non sempre 
risolutive.

Un inverno insolitamente mite ed una grande 
piovosità hanno caratterizzato i primi mesi 
del 2014; un clima che non ha certo favorito 
un territorio molto vulnerabile da un punto di 
vista idrogeologico come quello italiano, in 
particolare tutte le aree collinari e montane.
In primis il concetto di vulnerabilità 
idrogeologica: tema super inflazionato in 
ogni programma televisivo e nei telegiornali, 
ripetuto all’infinito senza mai dare una 
definizione chiara; talvolta abbiamo avuto 
quasi l’impressione che si trattasse di un 
concetto ripetuto quasi a memoria dai 
giornalisti, senza però conoscerne il reale 



Ambiente Ambiente
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territorio idrogeologicamente integro.
L’abbandono delle campagne e l’assenza 
di coltivazioni in vaste aree del territorio 
nazionale, oltre ad un’edificazione in molti 
casi “poco rispettosa” hanno portato ad un 
aumento della vulnerabilità del paesaggio; 
le abbondanti piogge odierne hanno dato il 
cosiddetto colpo di grazia all’ambiente.
Una cultura fondata sul rispetto del 
territorio è fondamentale in un’ottica non 
esclusivamente rivolta alla questione 
ambientale, ma anche al contenimento 
dei costi e alla riduzione delle spese sia 
pubbliche che private.

Inoltre molto spesso si ricorre ad interventi 
riparatori solo nei casi più eclatanti o 
comunque quando le frane interessano beni 
materiali come per esempio abitazioni o 
proprietà di valore; non molti sanno che però 
l’intero territorio è costellato da movimenti 
franosi di cui in pochi si preoccupano data 
l’ubicazione in aree vegetate o in campi incolti.
Sicuramente i cambiamenti della nostra 
società hanno accentuato la problematica dei 
movimenti franosi: in una società prettamente 
agricola come quella italiana del dopo guerra, 
i campi incolti erano una rarità assoluta e vi 
era un rispetto maggiore per il territorio; tali 
fattori hanno contribuito a mantenere un 

Una statistica di poco tempo fa mostra come lo Stato spenda milioni 
e milioni di euro in ripristini ambientali; ebbene se la metà dei 
soldi spesi per la sistemazioni delle frane fossero investiti in temi di 
prevenzione si eviterebbero moltissimi danni con una spesa inferiore.
Inutile sottolineare anche il risparmio in vite umane e beni immobili, 
che ogni anno gli eventi franosi iscrivono nel loro triste bilancio.
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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 regione italiana 

si trova questo paese 
abbandonato?

Il quiz del mese di marzo non 
ha avuto alcun vincitore, perchè 

nessuno ha riconosciuto la Valle del 
Fiume Drin in Albania.
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Il Geomondo ha parlato di ...

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 - 
apr 14)
Monte Oliveto Maggiore (gen 
11)

Italia
Monteriggioni (nov 08)
Monte Rosa (nov 12)
Napoli (sett 12 - apr 14)
Nocera Superiore (apr 12)
Norcia e i Sibillini (set 08)
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)
Volterra (mar 14)

Costa Amalfitana

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 - apr 14)
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 - feb 14)
Islanda (ott 12 - mag 13 - 
nov 13)
Lituania (giu 07 - mag 13)
Malta (apr 07)
Moldova (ott 11)
Montenegro (mag 07 - lug 07 
- feb 14)
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 

Europa
- lug 07 - ago 07 - set 07 - nov 
08 - apr 09 - set 09 - gen 10 - 
feb 10 - mag 10 - lug 10 - feb 
11 - apr 12 - giu 13 - sett 13 - 
ott 13 - nov 13 - feb 14)
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 - mar 
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 - mar 14)
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
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Il Geomondo ha parlato di ...

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 - apr 14)
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 - apr 14)
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)

America Africa

Cuba

NEW YORK

MALAWI

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 - mar 14)
Armenia (sett 12 - dic 13)
Azerbaijian (sett 12 - apr 14)
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 - feb 14)
Emirati Arabi Uniti (mag 07 - apr 10)
Filippine (giu 13 - mar 14)
Georgia (sett 12 - sett 13)
Giappone (ago 07 - giu 08 - giu 09 - ott  10 - 
apr 12 - gen 13 - sett 13 - apr14)
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
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ACCADEMIA GEOGRAFICA MONDIALE 
SOSTIENE LE POPOLAZIONI DEL MONDO 

PROMUOVE LA PROTEZIONE DI TUTTE LE SPECIE ANIMALI E VEGETALI 
COMBATTE CONTRO IL FUMO 

FAVORISCE LA CONSERVAZIONE DELL’AMBIENTE E DEL PAESAGGIO NATURALE 

 www.accademiageograficamondiale.com


