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Come anticipato nell’editoriale del mese di febbraio, questo 
numero del Geomondo è quasi interamente dedicato 
alla Tunisia del sud, una terra non molto conosciuta in 
occidente, ma davvero ricca di siti e spunti interessanti. I 
reportages che vengono presentati sono stati realizzati, 
come di consueto, da una delegazione di giornalisti del 
Geomondo, che con il Patrocinio dell’Ente del Turismo 
Tunisino hanno avuto l’opportunità di visitare questa 
terra, seguendo itinerari che li hanno portati in luoghi 
particolari e di estremo interesse paesistico, geografico 
ed etnografico. I reportages, come sempre ricchi di 
tanto materiale fotografico, passano attraverso lo Chott 
el Jerid, Medenine e il Grand Sud, Matmata con le sue 
abitazioni troglodite, le oasi di Tozeur, Gafsa e Gabes e 
l’Isola di Djerba. Si tratta del terzo numero del Geomondo 
interamente dedicato ad un solo paese (o a parte di esso 
come in questo caso) e dopo lo Sri Lanka e il Bhutan, che 
hanno riscontrato non solo grande successo tra i lettori 
del Geomondo, ma anche il parere favorevole da parte 
delle autorità dei paesi visitati, quest’anno la delegazione 
del Geomondo ha avuto la grande opportunità di toccare 
con mano la Tunisia del sud. Questo numero del 
Geomondo sarà presentato ufficialmente a metà aprile a 
Firenze in una sede prestigiosa e nell’occasione saranno 
invitati i rappresentanti diplomatici della Tunisia in Italia 
e i responsabili dell’Ente del Turismo Tunisino. Per 
dedicare il necessario spazio ai reportages sulla Tunisia, 
in questo numero del Geomondo non sono presenti i 
tradizionali articoli provenienti dalle Delegazioni di zona 
dell’Accademia Geografica Mondiale, mentre restano 
presenti tutte le altre rubriche riportate nella seconda 
parte del giornale. Concludiamo con un doveroso 
ringraziamento all’Ente del Turismo Tunisino che con 
grande professionalità e disponibilità ha patrocinato 
la spedizione del Geomondo e che si è dimostrato 
disponibile a sostenere un ulteriore numero del nostro 
giornale dedicato questa volta alla Tunisia del nord, 
che probabilmente verrà realizzato il prossimo anno.
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I viaggi dell’AGM
Il viaggio in Tunisia, dal quale siamo tornati 
da poche settimane, ha prodotto i reportages 
fotografici e giornalistici dai quali è scaturito 
in gran parte questo numero del Geomondo.
Gli inviati dell’AGM hanno percorso migliaia 
di chilometri lungo le strade della Tunisia del 
sud per raggiungere villaggi trogloditi e Ksur 
arroccati sulla cima di montagne aride, oasi 
lussureggianti e deserti luccicanti di sale, le 
spiagge dell’Isola di Djerba e i mercati delle 
affascinanti cittadine pre-sahariane.

E siccome l’AGM non si ferma mai, mentre 
questo numero del Geomondo sta uscendo 
11 soci dell’Accademia Geografica Mondiale 
sono nuovamente in viaggio lungo le strade 

del Myanmar, secondo questo programma:
Partenza da Milano mercoledì 27 marzo alle 
ore 11.10 con Qatar Airways per Doha, arrivo 
alle ore 18.55 e ripartenza alle ore 21.05 
con arrivo a Yangoon in Myanmar la mattina 
seguente alle ore 6.29.

Con minibus con autista visiteremo gran 
parte del Myanmar con buon ritmo, ma 
recupereremo le energie alloggiando in luoghi 
fantastici e in alberghi storici a 4 o 5 stelle 
dalla splendida location.
Giovedì 28 marzo visiteremo tutto il giorno la 
vecchia capitale coloniale inglese di Yangoon 
con le sue pagode d’oro.
Venerdì 29 marzo raggiungeremo Bago con le 
pagode disseminate nella foresta equatoriale 
e quindi la città storica di Taungoo.
Sabato 30 marzo da Taungoo saliremo verso 
nord fino all’attuale capitale di Nay py daw e 
quindi giungeremo sulle rive del Lago Inle, 
dove alloggeremo in un lussuoso resort su 
palafitte direttamente sulle acque del lago.
Domenica 31 marzo, giorno di Pasqua, dal 
Lago Inle ci sposteremo fino all’antica capitale 
di Mandalay con il suo Palazzo Reale.
Il 1° di aprile visiteremo i centri archeologici di 
Mingun e di Bagan e quindi il 2 aprile saremo 
nuovamente a Yangoon.
Mercoledì 3 aprile partiremo da Yangoon con 
Qatar Airways alle ore 8.15 con arrivo a Doha 
in Qatar alle ore 11.30, ripartiremo da Doha 
alle ore 14.15 e arriveremo a Milano la sera 
stessa alle ore 19.40.
LE ISCRIZIONI SONO CHIUSE, A QUESTO 
VIAGGIO PARTECIPANO 11 SOCI AGM.

Seguiranno i seguenti viaggi:
CORNOVAGLIA
dal 23 al 27 aprile LA CORNOVAGLIA, con 
volo diretto Easy Jet da Pisa ore 11.00 e arrivo 
a Bristol alle ore 12.20.
Quindi con auto a noleggio raggiungeremo con 
un facile e piacevole viaggio la Cornovaglia, 
dove pernotteremo per 3 notti in un magico 
e piccolo albergo a 4 stelle sulla scogliera a 
Falmouth.
Da lì visiteremo con brevi escursioni per 

Medenine in Tunisia

le strette e panoramiche strade della 
Cornovaglia Truro, St. Michael’s Mount, 
Penzance, Land’s End, St. Ives e Newquay.
Poi il 26 aprile mattina partiremo da 
Falmouth per Exeter, affascinante città d’arte 
del Devon con bellissima cattedrale e quindi 
raggiungeremo Weston Super-Mare di fronte 
alle coste gallesi, dove pernotteremo in uno 
storico Hotel 3 stelle proprio sul mare.
Il giorno successivo 27 aprile raggiungeremo 
in breve (circa 40 minuti) l’aeroporto di 
Bristol, da dove partiremo per Pisa alle ore 
10.40 con arrivo in Italia alle ore13.55.
LE ISCRIZIONI SONO CHIUSE, A QUESTO 
VIAGGIO PARTECIPERANNO 19 SOCI 
AGM.

IN BICICLETTA DA DOBBIACO 
(ALTO ADIGE/SUD TYROL) 
A LIENZ (AUSTRIA)
dal 17 al 19 maggio 2013 questa piacevole 
escursione in Val Pusteria e Tirolo Orientale, 
con partenza venerdì pomeriggio, ritrovo 
venerdì sera presso lo splendido Turm Hotel 
Gschwendt nella Valle di Casies con cena 
tipica tirolese.
Poi sabato mattina raggiungeremo in breve 
Dobbiaco e quindi San Candido, dove 
partiremo in bicicletta lungo la ciclabile della 
Drava fino a raggiungere il confine austriaco 
e quindi Lienz nel Tirolo orientale.

Gli inviati del Geomondo 
a Ksar Ouled Soltane

A riparo dal vento impetuoso di Djerba

In bicicletta tra le valli alpine
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Sarà una sgambata di 43 chilometri in leggera 
discesa alla portata di tutti. Quindi rientro in 
treno a San Candido.
La domenica 19 maggio escursione in auto al 
Lago alpino di Braies.
Costo comprensivo di Hotel 3 stelle per 2 
notti, colazioni a buffet, cene tipiche tirolesi, 
bicicletta a noleggio, riconsegna in altro luogo 
della bicicletta o trasporto sul treno, biglietto 
del treno Euro 185,00 a testa.
LE ISCRIZIONI SONO APERTE, 
CHIUDERANNO IL 15 APRILE.

CROAZIA
Dal 15 al 22 giugno 2013 soggiornando 
sull’isola di Rab andremo alla scoperta dei 
più bei centri storici di origine veneziana della 
Croazia (Krk, Rab, Zara, Sebenico, Trogir e 
Spalato) e della fantastica natura delle isole 
croate e del Parco Nazionale dei Laghi di 
Plitvice.
Una settimana di soggiorno in Residence 3 
stelle (Villa Renata) sull’Isola di Rab, ingresso 
al Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice, 
compreso traghetto elettrico e trenino nel 
parco e una cena speciale a barbecue di 
pesce Euro 280,00 a testa.
LE ISCRIZIONI SONO APERTE, 
CHIUDERANNO IL 15 APRILE.

LISBONA
A metà Luglio 2013 LISBONA, la capitale del 
Portogallo, con escursioni a Cascais, Sintra, 
Bathala, Alcobaca e Nazarè.

ANGOLA
Agosto 2013 il grande viaggio spedizione in 
ANGOLA di due settimane con volo TAP da 
Lisbona e scoperta della nazione e delle sue 
popolazioni fino al confine con la Namibia.
Ancora questo viaggio è in fase di 
costruzione, ma è certo che verrà effettuato 
nelle due settimane comprese tra il 10/11 e il 
24/25 agosto.
Ci sono già 8 soci AGM iscritti e voleremo 
con TAP AIR PORTUGAL da Bologna via 
Lisbona per Luanda, la capitale dell’Angola.
Il costo definitivo del viaggio dovrebbe 
aggirarsi in circa 2500/3000 Euro.

LE ISCRIZIONI SONO APERTE, ESSE 
CHIUDERANNO IL 15 APRILE PER 
PERMETTERE L’EMISSIONE DEI 
BIGLIETTI AEREI.

ISOLE GRECHE
Settembre 2013 l’ultimo mare in un’isola 
greca alla scoperta della cultura ellenica e 
della geologia delle isole mediterranee.

CONVENTION DELL’AGM IN 
ITALIA MERIDIONALE
Dal 1° al 3 novembre 2013 la Convention 
dell’AGM in Italia meridionale in una località 
da definire del Gargano in Puglia.

ERITREA E ISOLE DAHLAK
Dicembre 2013 (durante il periodo delle 
vacanze natalizie) l’ERITREA e le Isole 
DAHLAK, alla scoperta di un paese 
affascinante e poco conosciuto e di queste 
meravigliose isole nel Mar Rosso.

I PROGRAMMI, LE DATE E I COSTI 
DEI VIAGGI SARANNO RIPORTATE 
SUI PROSSIMI NUMERI DEL 
GEOMONDO E COMUNICATE AI 
SOCI AGM NEL CORSO DELL’ANNO 
CON LARGO ANTICIPO RISPETTO 
AL PERIODO DI EFFETTUAZIONE 
DI CIASCUN VIAGGIO.

Le serate a tema
A metà aprile (data ancora da definire) sarà 
presentato ufficialmente, anche alla presenza 
di rappresentanti governativi, questo numero 
speciale del Geomondo dedicato alla Tunisia.

Il mare delle isole greche

Sebenico in Croazia

Lisbona

Tutti i soci AGM saranno tempestivamente 
avvisati della data esatta, dell’orario e del 
luogo di presentazione.
Seguirà una cena ufficiale dell’Accademia 
Geografica Mondiale

Le Delegazioni AGM
Ricordiamo che l’Accademia Geografica 
Mondiale ha per intento la conoscenza di 
tutto il mondo e delle popolazioni che lo 
abitano, quindi cerchiamo di essere presenti 
più possibile sul territorio.
Le nostre Delegazioni di zona devono 
essere punti di riferimento per tutti i soci che 
non possono partecipare alle attività e alle 
iniziative dell’AGM per motivi di lontananza 
geografica.

Qui di seguito ricordiamo le nostre 
Delegazioni e i rispettivi responsabili:

Delegazione Italia nord-occidentale sede di 
Bergamo: Delegata Amalia Belfiore;
Delegazione Italia nord-orientale sede di 
Treviso: Delegato Maurizio Severin;
Delegazione Italia centrale sede di Roma: 
Delegata Anna Maria Villari;
Delegazione Italia meridionale sede di 
Napoli: Delegato Vincenzo Ruggiero Perrino;
Delegazione Europa dell’Est sede di Mosca 
(Russia): Delegata Diana Duginova;
Delegazione Asia sede di Ulaan Baatar 
(Mongolia): Delegata Ganchimeg Tsevegdorj;
Delegazione Asia – Cina sede di Pechino 
(Cina): Delegato Enrico Ancilli;
Delegazione Africa sede di Mombasa 
(Kenya): Delegato Alì Abdalla Mwavubani;
Delegazione Oceania sede di Aukland (New 
Zealand): Delegata Kim Hankins.
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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;
al Ristorante Osteria Al Cassero alla 
Fortezza Medicea di Poggibonsi 
sconto del 10% per pranzi e cene, di piacere, 
di lavoro, di coppia e di gruppo;
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 Marsuret di Guia di 
Valdobbiadene (TV) super offerta di 
Prosecco per i soci AGM:
cartoni da 6 bottiglie ai seguenti prezzi:
- prosecco normale 20 euro;
- extra dry 25 euro;
- millesimato  40 euro;
- cartizze  70 euro;
alla Cartolibreria l’Arcobaleno di 
Poggibonsi sconto del 10% su libri e 
oggetti di cartoleria;
all’Autocarrozzaria 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 gialla dell’AGM e vi sarà sempre 
accordato lo sconto convenzionato.

Il Concorso fotografico 
dell’AGM
Nel 2013 si terrà il 7° concorso fotografico 
AGM.
Potranno partecipare tutti i soci AGM, che 
potranno presentare entro il 30 giugno 2013 
un massimo di 5 foto digitali.
Il vincitore del concorso fotografico, il secondo 
e terzo classificato saranno premiati con un 
viaggio AGM 2014.
Ricordiamo che il vincitore del concorso 
fotografico AGM 2012 Andrea Castellani sarà 
premiato con il viaggio del prossimo luglio a 
Lisbona, mentre il secondo e terzo classificati, 
Raffaele Gambassi e Piero Gamma hanno 
per premio il viaggio di novembre in Puglia in 
occasione della Convention 2013 dell’AGM.

Il titolo del concorso fotografico 2013 è:

VILLAGGI E PICCOLI 
PAESI D’EUROPA.
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di Paolo Castellani

LA TUNISIA
La nazione del mese
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La TunisiaNAZIONE DEL MESE
La più piccola e la più vicina all’Italia tra le 
nazioni del nord-Africa è un luogo molto 
piacevole, dove il clima fresco d’inverno e 
abbastanza temperato d’estate si unisce 
ad un mare molto bello in gran parte dello 
sviluppo costiero, a città affascinanti, ad 
interessanti e talvolta spettacolari vestigia 
fenicie e romane e infine ad un paesaggio, 
nel sud della nazione, fatto di magnifiche 
zone pre-sahariane, di oasi verdissime, 
di villaggi trogloditi e di antichi Ksour in 
rovina, che lasciano nel visitatore sensazioni 
fortemente coinvolgenti.
Inoltre, nonostante le notizie talvolta 
allarmanti che giungono nel mondo 
occidentale sulla situazione politica locale, la 
Tunisia è una nazione molto pacifica, dove 
la tranquillità si avverte immediatamente e 
dove il sorriso e la spontanea disponibilità 

della gente è addirittura stupefacente.
La nazione è relativamente piccola, circa 
la metà dell’Italia (164.000 Kmq) e con uno 
sviluppo prevalentemente longitudinale 
da nord a sud, che ne permette una facile 
visita, favorita anche dall’ottimo stato delle 
strade e dal traffico quasi sempre ridotto, 
infatti la popolazione è di poco più di dieci 
milioni di abitanti e quindi la densità è bassa, 
soprattutto al sud.
La capitale, Tunisi, è una magnifica città 
posta in una spettacolare posizione nel 
nord del paese, quasi racchiusa tra il Lago 
di Tunisi (in realtà una laguna collegata al 
mare) e il Sabkhet Sijoumi (lago salato), con 
il porto della Golette al di là della laguna che 
si affaccia sul Golfo di Tunisi, limitato dalla 
penisola di Capo Bon da una parte e dal 
promontorio di Cartagine dall’altro.

Tunisi è sostanzialmente una bella città 
moderna, arricchita da una Medina autentica 
e spettacolare con il suo intrico di Souk e 
passaggi coperti, con le sue botteghe e le sue 
moschee, con i minareti svettanti e le terrazze 
panoramiche, da dove è possibile dominare 
tutto il paesaggio urbano.
Dalla laguna l’Avenue Habid Bourghiba e poi 
la breve Avenue de France conducono diritte 
alla Porte de France, l’ingresso principale 
della Medina, dove tra i Souk in leggerissima 
salita si può raggiungere la Grande Moschea, 
fondata nell’ottavo secolo e ricostruita sotto gli 
Hafsidi tra il 1200 e il 1400.
Il grande minareto è alto 44 metri e fu riedificato 
nel 1894 e non è certo il solo che caratterizza 
il paesaggio di Tunisi, infatti non meno belli 
sono quello ottogonale della moschea di Sidi 
Ben Arus del 1650 e quello della moschea di 
Sidi Jussef del 1614.

I colori delle spezie

Kairouan

Il minareto della Grande 
Moschea diTunisi
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Purtroppo visitare le moschee è difficile per i non 
musulmani e questo è un vero peccato, perché spesso 
non è possibile godere degli intarsi marmorei, dei 
magnifici cortili e delle altre bellezze celate, nonché 
dello spirito religioso, che solitamente affascina e 
anima qualsiasi religione.

Il minareto ottagonale della moschea di Sidi Ben Arus a Tunisi
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NAZIONE DEL MESE
A proposito di religione, in Tunisia c’è una 
delle quattro principali città sante dell’Islam, 
Kairouan (le altre 3 sono La Mecca, Medina 
e Gerusalemme), che è una delle città più 
interessanti di tutto il nord-Africa.
Kairouan ha conservato quasi interamente 
il suo antico carattere prettamente arabo e 
le sue famose moschee sono le uniche del 
paese che possono essere visitate anche 
dai non musulmani, tra le quali spicca per 
dimensioni e bellezza la Grande Moschea, 
costruita in gran parte tra l’836 e l’875.
Nella Tunisia del nord il dominio di 
Roma ha lasciato imponenti e splendide 
testimonianze, come l’acquedotto fatto 
costruire dall’Imperatore Adriano lungo la 
valle dell’Ued Milian, le rovine di Thuburbo 
Majus, Bulla Regia, Maktar e la magnifica 

Dougga con l’integro piccolo teatro e 
l’armoniosa facciata del Campidoglio e poi 
ancora la bellissima Sbeitla e El Djem, una 
cittadina circondata da un dolce paesaggio 
ad oliveti, che vanta uno dei più maestosi 
anfiteatri romani (dell’inizio del III secolo 
d.C.), che poteva contenere fino a 35.000 
spettatori e quindi era il terzo più grande 
della romanità, dopo il Colosseo e il teatro 
di Capua.
Belle città si susseguono lungo la costa 
mediterranea, da Sousse a Monastir fino 
a Sfax, la seconda città della Tunisia per 
dimensioni ed abitanti, che oltre ad essere 
un centro economico molto importante, 
possiede anche un’interessante medina 
interamente circondata da mura, il cui 
perimetro supera i due chilometri.

Da Sfax inizia il sud tunisino con le oasi di 
Gafsa, Tozeur e Nefta, che nel corso degli 
anni hanno perso molto del loro fascino 
tradizionale e appaiono oggi in parte 
degradate a causa di un inarrestabile sviluppo 
che ha portato a tralasciare le coltivazioni di 
orti e frutta all’ombra delle palme da dattero 
e gli ingegnosi sistemi di distribuzione e 
di suddivisione della preziosa acqua delle 
sorgenti.
Tuttavia Tozeur e Nefta mantengono aspetti 
architettonici e paesistici molto interessanti e 
la loro posizione al bordo dello Chott el Jerid e 
ai margini del deserto ne fanno belle mete per 
escursioni in territori aridi, ma di grandissimo 
fascino.

Il bianco e l'azzurro, colori della Tunisia

Alle ghorfas di Medenine

Minareto a Tozeur
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Chenini
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Gabes è molto cresciuta negli 
ultimi anni, perdendo un po’ 
del suo carattere di importante 
mercato regionale e anche la 
sua oasi costiera appare sporca 
e trasandata, tanto che anche 
la suggestiva diga romana, che 
sorgeva su un rivo d’acqua limpida 
frequentato da fenicotteri rosa, 
oggi è deturpata da ristoranti e da 
una sorta di luna park e l’acqua è 
putrida di fogna.
Anche l’Isola di Djerba, quella che 
una volta era forse la più bella 
isola mediterranea, oggi è invasa 
dal turismo e ha perso in gran parte la sua 
anima tunisina e berbera.
Ma il Grand Sud della nazione, da Medenine 
a Matmata, da Toujane a Tataouine, fino 
ai piccoli, spettacolari Ksour di Chenini e di 

Ksar Ouled Soltane e poi ancora più giù fino 
verso il cuore del Sahara, ha mantenuto 
intatto il suo fascino e le sue bellezze 
aspre e coinvolgenti, che non possono che 
entusiasmare.

Zarzis

Ghorfas a Ksar Ouled 
Soltane

Toujane
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Le splendide oasi del sud
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di Patrizia Civeli

MATMATA E LE 
SUE ABITAZIONI 

TROGLODITE
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Dove l’altopiano del Dahar va a spaziare 
dolcemente ad ovest sotto il possente Grande 
Erg Orientale, la superficie si taglia in lunghe 
strisce scoscese, ripidi pendii che incidono il 
terreno brullo.
Vallate secche, punteggiate da burroni e uadi 
(letti dei fiumi) dove svettano palme e ulivi 
solitari, di un verde cupo, intenso.
Un paesaggio scabro e spettacolare, di 
straordinaria bellezza, aspro.
Qui, una popolazione fiera e antica, di 
“uomini liberi”, “amazigh” appunto, ha scelto, 
storicamente, di vivere, eleggendo questa 
regione impervia a rifugio, per sfuggire alla 
colonizzazione araba.
Qui continua a vivere in villaggi che l’occhio 
non attento non riesce a scorgere.

Questi “uomini liberi”, “amazigh”, sono i 
Berberi, che rimangono orgogliosamente 
saldi alle loro origini, alle loro radici e che 
hanno voluto lasciare nel paesaggio e nella 
storia un segno potente della loro presenza.
I villaggi sono sprofondati in una sorta di 
profondi crateri lunari ed alimentano la 
suggestione di un panorama surreale.
L’abitazione trogloditica, principale 
particolarità della regione di Matmata, 
rappresenta un perfetto adattamento alla 
natura, all’ambiente: le popolazioni locali 
hanno saputo sfruttare un rilievo in cui è 
possibile scavare nuclei abitativi e, proprio 
grazie a questo, sono riusciti a trovare 
protezione dagli eccessi climatici del deserto 
e, un tempo, anche dai predoni egiziani, 
marocchini, o semplicemente berberi di altre 
tribù.

I vari ambienti si aprono nel 
cortile interno

Verso il corridoio di accesso 
ad una casa

Casa troglodita a Matmata
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Un’architettura ingegnosa nella sua 
semplicità che si integra in modo armonioso 
nel fianco della collina, nel rilievo del terreno, 
nel più naturale rispetto dell’ambiente.
La casa trogloditica è interamente scavata 
nel terreno, si presenta con un cortile a 
cielo aperto, come un pozzo d’aria, che 
viene scavato per primo, di forma circolare o 
quadrata di dimensione variabile fra i cinque 
ed i dieci metri di raggio, o lato.
La profondità varia anch’essa dai cinque ai 
dieci metri, a seconda dei luoghi e dipende 
dalla presenza di sabbie molto addensate 
che si autosostengono durante e dopo 
lo scavo, ma che sono friabili ai colpi del 
piccone: il raggiungimento dello strato solido 

in profondità consente di completare la 
realizzazione della casa scavando il corridoio 
d’accesso, laterale rispetto al cortile interno, 
e le stanze affacciate sul cortile stesso e 
dotate di un’unica apertura con la porta in 
legno di palma.
All’interno delle stanze, le pareti sono 
imbiancate a calce e piccole nicchie vengono 
scavate nelle pareti ed utilizzate come 
mensole per riporre gli oggetti di casa.
Arredi semplici, poveri, eppure particolari 
nella loro composizione, rendono le 
varie stanze molto accoglienti e ricche, 
sontuosamente ricche, di calore umano, di 
intimità: la camera con il letto ammantato di 
tappeti dai tradizionali motivi geometrici e 
arazzi variopinti a formare un baldacchino, a 
racchiudere un’alcova.

Il letto matrimoniale

La camera da letto

La donna nella sua casa
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L'accesso al cortile interno
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La dispensa con le pentole, le anfore, le 
ciotole con il cous cous; la macina a pietra 
per macinare la farina con gesti primitivi, 
immutati nel tempo; un bambino tutto 
contento con i suoi pochi, semplici balocchi 
di un mondo dimenticato.
L’immancabile telaio, i fusi per filare la lana 
appesi ai lati.
Gente semplice, che sorride subito con 
un sorriso vero, aperto, disponibile ad 
accogliere, con serenità, gioia e gentilezza 
da principi.
L’intera zona costituisce un comprensorio di 
grande interesse etnografico ed ambientale.
Il villaggio di Matmata, con i suoi circa 700 
“crateri” trogloditici rappresenta il maggiore 
agglomerato ma, nelle aree circostanti, 
altri centri abitati mantengono la stessa 
architettura indigena.

Uomo berbero

Tappeto kilim di Toujane

Donna berbera a Toujane
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Percorrendo per una decina di chilometri la tortuosa MC104 in direzione 
sud-est, fra montagne color ocra e ruggine, si incontrano altri centri di 

dimensioni più piccole, come Techine e, continuando  ancora, Toujane, un 
affascinante villaggio arroccato sulle pendici della muraglia di roccia del 

kef Toujane, dove vengono tessuti i tradizionali tappeti nomadi, i kilim, dai 
caratteristici motivi geometrici nelle più vivaci tonalità di colori. 

Toujane



AMALFI  
    E  RAVELLO

La Piccola Miniera di GL.OST srl  
Via Provinciale Est 

57036 Porto Azzurro (LI)  
Tel. 0565 95350 - Fax 0565 920961 

info@lapiccolaminiera.it 

La Piccola Miniera nasce dalla fantasia unita all'esperienza mineraria di Emilio Giacomelli, 
che da oltre 40 anni opera nel settore delle pietre dure creando principalmente nella sua taglieria 
artigianale monili ed oggetti di ogni tipo e foggia.
Fantasie che si possono ammirare nella vasta esposizione della propria attività.
La sua passione lo ha spinto poi a creare un ambiente riproducente l'interno di una tipica 
miniera e di un museo ricco di pietre dure elbane.
Per la parte commerciale Emilio Giacomelli si è avvalso della collaborazione della moglie e delle 
figlie, dando alla sua attività la caratteristica di "azienda familiare": un'azienda dove ancora si 
trova il calore ed il contatto umano.
Su richiesta si può ottenere, in laboratorio, la realizzazione di una pietra che potrà essere 
montata al piano superiore in maniera originale ed esclusiva.

Visite alla miniera  
Museo Minerario Etrusco 
Esposizione minerali 
Laboratorio

via Cal di Mezzo 107 31044 Montebelluna  TV  Tel +39.0423.300210
www.villaserena.eu    -     info@villaserena.eu

Il morbido contorno delle colline della Costa 
d’Oro del Montello in provincia di Treviso sono 
la cornice naturale di Villa Serena.

Le camere offrono ai nostri ospiti un soggiorno 
confortevole e rilassante.

Una ricca colazione a buffet viene servita nella 
luminosa sala colazioni e d’estate all’aperto nel 
cuore del parco di Villa Serena.

Ottima è  la posizione per raggiungere le principali 
città d’arte venete. 
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di Emilio Battisti
Foto di Paolo Castellani e Patrizia Civeli

MEDENINE 
E LE 

GRAND 
SUD

Speciale Tunisia
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MEDENINE E LE GRAND SUD
Il sud-est della Tunisia è stato, attraverso 
la storia, la porta verso l’Oriente di tutto il 
Maghreb. E’ caratterizzato da emozionanti 
paesaggi e da un patrimonio artistico e 
storico della civiltà della zona.
Tataouine è il capoluogo del governatorato 
omonimo. La città sorge in un aspro 
paesaggio di monti aridi e rocciosi, ospita 
oasi magnificamente curate, bianchi e fieri 
marabut ed è nota per la sua architettura 
berbera e anche il nome è berbero e significa 
“le fonti”.
A Tataouine ogni anno tra la fine di marzo e 
l’inizio di aprile si svolge il Festival degli Ksour 
Sahariani, un’ottima occasione per vedere da 
vicino la cultura berbera, gustare la cucina 
speziata e ammirare i tradizionali spettacoli 

di corse con i cammelli e gli sposalizi berberi 
con musiche, danze e coloratissimi costumi 
berberi.
La storia della città di Tataouine è recente, 
fu fondata dai Francesi alla fine dell’800 
e quindi non offre molto dal punto di vista 
storico ed architettonico, però possiede un 
bellissimo mercato ed è un ottimo punto di 
partenza per andare a vistare i celebri Ksour 
del sud della Tunisia, 
Infatti il sud della Tunisia è caratterizzato da 
una particolarità: la presenza di Ksour. 
Il Ksar (plurale Ksour) è un villaggio fortificato 
per difendersi dalle razzie dei nomadi. 
Queste strutture, costruite in fango e terra, 
costituivano un’entità politica amministrata 
dai capifamiglia della popolazione berbera.

Il mercato di Tataouine

Alle ghorfas di Medenine

Gioielli berberi a Tataouine
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Erano essenzialmente dei magazzini, 
soprattutto granai, ma anche abitazioni o in 
certi casi anche fortezza (Kalaa) con un ruolo 
militare.
Nelle vicinanze di Tataouine di particolare 
bellezza e interesse è il ksar di montagna 
di Ksar Ouled Soltane, ancora abitato. E’ 
disposto ad anello attorno ad una corte 
centrale ed è formato da tante stanze  
“ghorfa”, cioè cellette di forma semicilindrica, 
lunghe anche 5 metri e larghe 2, chiuse dal 
lato esterno e munite di una porta di legno di 
palma che dà sulla corte e disposte su 4 piani.
Sul piano non esistono corridoi che permettono 
di circolare tra le ghorfas di uno stesso livello 
e l’accesso è possibile attraverso una scala 
rudimentale o attraverso sbarre di legno 
d’olivo inserite nel muro.

Una particolarità di Ksar Ouled Soltane è 
quella di avere 2 corti comunicanti, circondate 
da ghorfas, la corte interna è antecedente a 
quella esterna, costruita successivamente 
per estendere la struttura.
Il centro più conosciuto della zona è 
Medenine, antico ksar di pianura, ricchissima 
una volta di ghorfas, circa 6000, di cui la 
maggior parte sono state abbattute per dare 
spazio ad abitazioni, ma che sono presenti 
ancora in 2 piazze del centro cittadino e che 
fungono da negozi, magazzini e botteghe 
artigiane. Da segnalare sempre in centro 
l’interessante Museo dei Costumi e delle 
Tradizioni di Medenine, visitato il quale si 
può godere di tutta la gentilezza e la cortesia 
tunisina gustando una tazzina di tè offerta dal 
personale.

Il passaggio tra i due cortili 
a Ksar Ouled Soltane

L'interno di una ghorfa

Le ghorfas di Medenine
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Le ghorfas di Ksar Ouled Soltane
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Altra bellezza mozzafiato è il ksar cittadella di Chenini, 
antico villaggio troglodita berbero. E’ uno ksar di montagna 
arroccato sull’altura in cui le abitazioni sono scavate nelle 
pareti di una collina rocciosa, sulla cui cima ci sono le 
rovine dell’antico ksar e una bianca moschea, che contrasta 
fortemente con il colore ocra del villaggio.



APRILE - 2013 - GEOMONDO - 52 APRILE - 2013 - GEOMONDO - 53

Sulla strada di Chenini

Dalla cima si scorge il cimitero con grandi pietre tombali che 
circondano l’entrata della moschea sotterranea e la grotta in cui, 
secondo la leggenda, ci sono le spoglie dei “Sette Dormienti”.
Tutti gli ksour di montagna si integrano con l’ambiente naturale della 
regione, infatti difficilmente possono essere distinti da lontano, poiché si 
armonizzano con la struttura e il colore delle colline circostanti e questo 
ha consentito di conservare ancora oggi il paesaggio incontaminato e 
riservare emozioni irripetibili a chi giunge in questa parte della Tunisia 
ancora non ben conosciuta.



 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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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
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LA REGIONE 
DELLE OASI

di Patrizia Civeli

Speciale Tunisia
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LA REGIONE DELLE OASISpeciale Tunisia
Nella sua regione centro-meridionale, la 
Tunisia cambia volto.
Il Mediterraneo con le sue spiagge è lontano; 
non vi sono più le vestigia superbe delle città 
imperiali e più sommesse sono anche le 
testimonianze dell’islam.
I popoli del deserto, berberi e beduini, hanno 
inventato moduli abitativi e architettonici 
differenti, sobri e raccolti, più adatti a questo 
ambiente proiettato verso gli spazi infiniti del 
Sahara.
Tra rocce e zone sabbiose sbocciano 
improvvise le oasi con il verde intenso dei 
loro infiniti palmeti, che il lavoro secolare 

dell’uomo ha trasformato in rigogliosi e 
profumati giardini.
Oasi di uadi, oasi di erg, oasi di sabbia: gli 
studiosi sono soliti classificare in questo modo 
la varietà di oasi disperse nell’immenso spazio 
sahariano, in base agli elementi del territorio 
da cui viene raccolta la preziosissima acqua. 
Ma anche oasi costiere, oasi di montagna, a 
secondo della loro dislocazione geografica.
Gafsa, Tamerhza, Mides a nord, Tozeur e 
Nefta a sud, sono quelle più suggestive dove 
i datteri “deglet enour”, “dita di luce”, crescono 
più dolci e polposi.

Cerniera fra il Sud del paese, le regioni 
mediterranee orientali, il Nord montuoso ed 
il Jerid, nodo di comunicazione importante su 
cui confluiscono numerose strade nazionali, 
Gafsa riassume un po’ la Tunisia di oggi: 
larghi viali ed edifici moderni, ma anche una 
medina con le case basse e un po’ decadenti 
e, naturalmente, la sua celebrata oasi che 
gareggia in bellezza con quelle di Tozeur e 
Nefta, caratterizzata dalla pregiata varietà 
di alberi da frutto che regalano prelibate 
albicocche, arance, limoni e fichi.
Interessante passeggiare all’interno della città 
vecchia con la sua kasba medievale che, 
gravemente danneggiata durante la seconda 
guerra mondiale, ha subito un profondo 
restauro.

Meritano una visita anche le piscine romane 
dell’antica Capsa, costituite da due vasche 
profonde quattro metri e collegate da una 
volta murata a secco, con alte mura in 
pietra che conservano ancora le originarie 
iscrizioni latine; fino a qualche anno fa 
venivano alimentate da alcune sorgenti che 
sgorgavano sul fondo ad una temperatura di 
31°, ora sono sterili.
Da Gafsa a Tozeur si estende una 
zona affascinante per varietà di luoghi: 
inizialmente, i rilievi sinuosi disegnano un 
paesaggio lunare; più avanti, antichi villaggi 
aggrappati alla montagna, improvvisi palmeti 
e gole vertiginose formano scenari naturali di 
inusuale impatto.

Le piscine romane di Gafsa

L'oasi di Tozeur
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Come il grandioso spettacolo che la 
Natura offre al cospetto delle Gole 
del Seldja, nei pressi del villaggio 

minerario di  Metlaoui, dove 
imponenti strapiombi di arenaria 

alti fino a duecento metri sembrano 
aprire la scena di uno splendido 

palcoscenico naturale.

Le gole del Seldja
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Nella lingua di terra arsa dal sole e sferzata 
dai venti del deserto che gli arabi chiamano 
Jerid, paese delle palme, dove i colori 
tendono all’ocra, sorgono le oasi di Tozeur e 
Nefta, che ospitano nel complesso circa un 
milione di palme, ossia la metà delle palme 
tunisine. 
A Nefta, vasta oltre un migliaio di ettari 
e già magnificata da Plinio il Vecchio, un 
sistema di oltre cento sorgenti alimenta 
l’oasi ricchissima della più pregiata qualità 
di datteri. Così come nel palmeto di Tozeur 
dove le palme sono molto fitte, circa trecento 
per ettaro, e proteggono dalla calura gli alberi 
da frutto e gli ortaggi coltivati ai loro piedi.
Tutta l’oasi è irrigata da duecento sorgenti 
d’acqua seguendo una normativa stabilita già 

nel XII secolo che consente di aprirne i flussi 
nei vari appezzamenti di terreno a seconda 
della loro grandezza: il sistema tradizionale 
che distribuisce l’acqua con un reticolo di 
canali di irrigazione ripartito in sbarramenti 
e diramazioni ben precise ha visto, negli 
ultimi decenni, la sostituzione di materiali 
e strutture che hanno in parte snaturato 
l’aspetto complessivo del sistema dell’oasi.
Ed ancora il vecchio ed il nuovo è destinato 
a convivere ed accostarsi tra le case di 
Tozeur, che mostrano le facciate decorate 
con i tradizionali motivi geometrici ottenute 
con giochi di luce derivanti dalla sapiente 
combinazione dei mattoni sporgenti e 
rientranti color ocra. A ripetere lo stile dei 
tappeti e dei tessuti berberi.

Nella medina di Tozeur

Bambina di Nefta
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Tozeur non è solo 
la sua oasi, è anche 

l’immancabile variopinto 
mercato, l’antica moschea 

Sidi Mouldi, la più 
recente madrasa el-Bey, 

gli splendidi minareti a 
contrasto con quello che 

Paul Klee definì “il cielo più 
bello del mondo”.

Le classiche decorazioni con i 
mattoni sporgenti di Tozeur

Vicoli di Tozeur
Minareto a contrasto con il 
cielo più bello del mondo
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E soprattutto, è l’antico quartiere di Ouled el Hadef, la 
medina, risalente al XVI secolo, con il suo labirintico 
intrico di vicoli e stradine, con le sue porte sgargianti: 
ricco di fascino e di scorci segreti che svelano la vita 
quotidiana dei suoi abitanti e lasciano immaginare, 
e sognare, atmosfere di altri tempi, di altre magiche, 
misteriose vite.

La moschea di Sidi Mouldi a Tozeur
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Lo Chott el Jerid: un lago di sale
di Paolo Castellani

SPECIALE TUNISIA
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Lo Chott el Jerid: un lago di saleSPECIALE TUNISIA
Nella Tunisia del sud ci sono alcune 
depressioni chiuse denominate Chott, che 
sulle carte geografiche sono quasi sempre 
segnate come veri laghi, ma che in realtà di 
acqua ne hanno pochissima e solo qualche 
giorno all’anno.
Il più grande Chott tunisino è lo Chott 
el Jerid, che si estende per quasi 5000 
chilometri quadrati ed è collegato con il più 
piccolo Chott Fejaj ed è separato dallo Chott 
el Gharsa dal Draa Jerid, un modesto rilievo 
sul cui asse sono localizzate le cittadine di 
Tozeur e Nefta.
In gran parte dell’anno le depressioni degli 
Chott sono immense distese desertiche di 
sabbia e sale, dove il sole batte incessante 
e le temperature raggiungono punte 
elevatissime.
Nell’inverno arrivano le acque, dovute 

alle piogge e allo scorrere degli uadi, 
ma soprattutto attraverso le modeste ma 
frequenti falde idriche poco profonde al di 
sotto delle incrostazioni di sale.
Gli apporti idrici sono trascurabili rispetto 
all’evaporazione e quindi, soprattutto nei 
periodi di siccità, la sottile e discontinua lama 
d’acqua superficiale lascia il posto ad uno 
straterello di sale.
Le acque sorgive sono ricche di gesso e 
a causa dell’intensa evaporazione, prima 
di risalire in superficie il gesso contenuto 
nell’acqua precipita e forma il sale.
Lo Chott el Jerid appare quasi sempre come 
un’immensa depressione desertica avente 
dimensioni massime di quasi 160 chilometri 
per 80, caratterizzata da croste rialzate di 
sabbia, sotto alle quali appaiono le lastre di 
sale.

La traversata dello Chott è possibile lungo 
una strada che parte da Kebili e che dopo 
aver attraversato alcune piccole oasi corre 
leggermente rialzata nel mezzo allo Chott per 
giungere infine nei pressi di Tozeur.
La strada è asfaltata ed è posta su una 
specie di terrapieno solido, che permette di 
attraversare lo Chott anche durante i periodi 
più umidi, quando la sottile coltre di acqua 
può essere anche continua.
Prima della realizzazione della strada 
l’attraversamento dello Chott era difficile 
e rischioso, infatti i racconti degli storici 
medievali narrano di carovane ed interi 
eserciti inghiottiti dalle sabbie salate dello 
Chott e sprofondati nel fango senza lasciare 
la minima traccia.

Anche oggi si racconta di dromedari annegati 
nella melma e di fuoristrada sprofondati nel 
fango salino.
Questo è possibile perché la particolarità della 
superficie dello Chott induce l’esploratore 
più audace ad attraversarla in quanto essa 
produce sensazioni insolite, dovute al caldo 
soffocante, agli strani contrasti tra un suolo di 
sale infuocato che produce continui miraggi 
e le superfici bagnate luccicanti.
Poi quando ci cammini sopra senti le croste 
dure di sabbia, che appena sollevata 
mostrano le lastre di sale, che ti danno 
sicurezza, che ti inducono a camminare 
spedito perché la superficie è solida, ma poi 
improvvisamente senti il piede sprofondare 
e sembra che il terreno ti risucchi al suo 
interno.

Barca arenata sulla sabbia e sul sale

La precipitazione del gesso 
nell’acqua e la formazione del sale
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Ogni tanto si trovano delle pozze d’acqua 
salina, dove c’è una specie di salamoia che 
evaporando lascia sul bordo una spessa 
crosta di cristalli di sale che scintillano sotto 
il sole.
Il sole dal quale è impossibile ripararsi nello 
Chott, che in realtà è un deserto totale, 
senza vita e senza piante, senza ombra e 
senza alcuna risorsa, quindi è bene non 
allontanarsi troppo dalla strada posta sul 
rilevato e stare molto attenti a camminare 
solo dove la superficie è dura e compatta e 
prima di appoggiare il piede è bene sondare 
con cautela la consistenza del terreno.
A volte capita di osservare un piccolo cratere 
nel mezzo alla superficie piatta di placche di 
sabbia dura salina.
In realtà sono come dei buchi riempiti di 
acqua con alta concentrazione di sale, sono 

le ajoun, delle piccole sorgenti dove l’acqua è 
salatissima e ha un gusto di acido che brucia 
la lingua e rimane a lungo nella gola.
Queste minuscole sorgenti, i cui bordi rialzati 
brillano di cristalli di sale, interrompono la 
piattezza assoluta dello Chott.
Quando il sole è più alto e la superficie diviene 
luccicante è facile scorgere la fata morgana, 
quegli strani miraggi che fanno vedere 
immense pozze d’acqua, o un villaggio sullo 
sfondo, o un treno che corre in lontananza 
con tutte le sue carrozze che sembrano 
addirittura muoversi.
Sai che sono miraggi, ma se cerchi di 
concentrarti ed osservare meglio li vedi in 
modo preciso, inconfutabile, ne sei quasi 
sicuro, ma se ti abbassi un po’ tutto scompare 
e se ti rialzi ricompare……

Sotto la sottile copertura sabbiosa ecco il sale
Cristalli di sale

Acqua  e sale
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Lo Chott el Jerid: un lago di sale
Deserto, sabbie, sale, una piattezza infinita fino 
all’orizzonte, trappole di fango mortale, questo è lo 
Chott el Jerid, ma la cosa sensazionale è che quando 
arrivi al suo bordo ecco che tutto cambia, ecco le oasi 
di Tozeur, di Nefta, di Kebili, di Douz, l’ombra delle 
palme che donano una freschezza meravigliosa, le 
traversate con le carovane di dromedari che ora sono 
scomparse, inghiottite dalla civiltà e non dal sale dello 
Chott el Jerid.

L'immensa distesa di sabbia e sale
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Speciale Tunisia L’oasi 
costiera di 

Gabes
di Diego Palladino
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“ Nel mezzo delle sabbie dell’Africa 
s’incontra una città chiamata 
Tacapae. Qui, sotto una palma molto 
alta, cresce un olivo, e sotto di questo 
un fico, e sotto il fico un melograno, 
e sotto quest’ultimo la vite; sotto la 
vite viene seminato il frumento, e 
poi gli ortaggi  e le erbe da pascolo; 
e tutto ciò accade nell’arco di uno 
stesso anno, e ogni pianta cresce 
all’ombra di un’altra….”

Così Plinio il Vecchio, nella Naturalis Historia, 
descriveva Gabes, allora colonia romana, 
per far comprendere a tutti la straordinaria 
fertilità dell’oasi costiera che circonda la città.
Questa cittadina si trova circa a metà strada 
tra Sfax e Djerba, su un tratto di costa bassa 
e sabbiosa che forma una grande baia, lunga 
un’ottantina di chilometri che prende il nome 
appunto di Golfo di Gabes.
La regione costiera presenta caratteri 
paesaggistici simili alle zone predesertiche 
interne, mitigati però dalla presenza del mare 
e dal clima più umido che rende favorevole lo 
sviluppo dell’agricoltura.

Coltivazioni di colza all'ombra delle palme

Per le strade della Petite Jara

L'oasi di Gabes davanti 
alla diga romana
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Speciale Tunisia L’oasi costiera di Gabes
Seguendo la strada verso l’oasi, dopo pochi 
chilometri, si trova il villaggio di Chenini, dove i 
suoi abitanti sono specializzati nell’artigianato 
dei vimini e poco più avanti, seguendo 
sempre la strada sul bordo dell’oasi, si trova 
la diga romana, ne è testimone un antico 
muretto a pietre a secco che trattiene l’acqua 
dello uadi.
Una volta qui c’erano solo palme e fenicotteri 
rosa che zampettavano sull’acqua limpida del 
piccolo corso d’acqua; oggi l’ambiente è un 
po’ degradato e deturpato da edifici moderni, 
ma il fatto che ci siano ancora vestigia della 
civiltà romana all’ombra delle palme di 
quest’oasi costiera rende tutto emozionante.

I panieri colmi di spezie e di hennè, la 
rendono simile alla tavolozza di un pittore e i 
sensi si perdono tra colori e profumi.
La via principale della città è l’Avenue 
Bourguiba e su questa strada si affacciano 
negozi, alberghi e animati caffè.
Nel quartiere della Jara si trova la Grande 
Moschea, mentre la moschea di Sidi Driss, 
fondata nell’XI secolo, si trova nel quartiere 
della Petite Jara, oltre lo uadi.
Tra le vie si aprono piazzette con i vari souk, 
dove gli artigiani espongono i loro prodotti.
Passato il ponte sullo Uadi Gabes, si trova la 
moschea di Sidi Boulbaba, la più antica della 
città, con il suo bellissimo portale circondato 
da dieci archi a ferro di cavallo poggianti su 
colonne decorate con capitelli scolpiti.

I rilievi del Dahar delimitano una fascia 
pianeggiante che si allunga fino alle spiagge 
della Piccola Sirte e danno origine a sorgenti 
d’acqua sotterranee che concorrono alla 
formazione delle oasi costiere.
La sabbia del golfo si sposa con i palmeti, 
creando un suggestivo paesaggio che 
preannuncia che si è giunti alla porta del sud 
tunisino.
La città di Gabes, di origine probabilmente 
fenicia, divenuta poi uno degli scali 
commerciali dei cartaginesi e in seguito 
colonia romana, nasce proprio grazie alla 
presenza di oasi che si estendono fino al 
mare, alimentate da ben 150 sorgenti.
Gabes si sviluppa intorno alla piazza del 
mercato circondata da bassi portici poggianti 
su antichi pilastri.

La piazza del mercato di Gabes

Gli antichi pilastri dei portici della 
piazza del mercato

La moschea 
di Sidi Boulbaba



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)  
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L’ISOLA DI 
DJERBA
di Giuliana Mancini                                                                                                           
foto di Diego Palladino e Paolo Castellani
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Lotophagitis è il nome con il quale l’isola di 
Djerba era conosciuta nell’antichità.
Omero narra che Ulisse e i suoi compagni 
incontrarono qui il popolo dei Lotofagi e 
alcuni dei greci, cibandosi del fior di loto, 
caddero nell’oblio e persero il ricordo della 
vita passata.
Djerba la dolce, isola dell’oblio, oasi di pace, 
terra di sogni…. e potremo aggiungere isola 
dalle due facce, infatti visitandola colpisce il 
doppio aspetto della sua personalità.
Sulla costa nord-orientale, lungo le sue 
spiagge di sabbia bianca e fine, lambite da un 
mare intensamente azzurro con sfumature di 
turchese, sono nati decine di villaggi turistici 
dalle mille attrazioni, discoteche e casinò 

animati da turisti che cercano, in molti mesi 
dell’anno, relax, divertimento e temperatura 
mite.
Ma non è questo che ci interessa scoprire di 
questa terra…..
Djerba è un’isola piatta di 614 chilometri 
quadrati, situata di fronte alla costa 
meridionale della Tunisia, non lontano dal 
confine con la Libia.
A sud-est è collegata al continente tramite 
un ponte-diga di origine romana lungo 6 
chilometri, mentre a sud-ovest la terraferma 
si raggiunge con un piccolo traghetto.
L’isola è intensamente abitata, infatti conta 
più di 145.000 abitanti, che per lo più sono di 
origine berbera.

Coperta di palme e ulivi, di fatto è una grande 
oasi lambita da acque cristalline e accarezzata 
da dolci brezze.
Tra i campi e gli uliveti appaiono i tipici 
menzels con le loro cupole tonde: sono 
abitazioni di un candore accecante, interrotto 
solo da decorazioni in ferro battuto color del 
cielo, così da sembrare piccoli gioielli gettati 
su un tappeto di velluto verde.
Sull’isola sono disseminate anche 200 piccole 
moschee, le più antiche delle quali furono 
costruite come fortezze per difendersi dagli 
invasori.
Nel periodo fenicio e romano l’isola si 
chiamava Meninx, come il suo capoluogo, le 
cui rovine si trovano nei pressi di El Kantara, 
dove inizia il ponte-diga che unisce l’isola alla 
terraferma.
E’ possibile visitare Djerba in modo completo 
grazie alla buona rete stradale che permette 
di raggiungere comodamente le principali 
località dell’interno e del litorale.

Houmt Souk, con una popolazione di 45.000 
abitanti, è il capoluogo dell’isola e uno dei 
centri urbani più pittoreschi della Tunisia.
E’ una cittadina ben tenuta e luminosa che 
si sviluppa intorno all’area del souk, dove 
si possono trovare i prodotti dell’artigianato 
locale come coperte, tappeti, gioielli d’oro 
e d’argento, ceramiche e terracotte e dove 
si aggirano donne con il tradizionale abito 
bianco e il capo coperto.
Le piccole piazzette sono collegate tra 
loro da passaggi e vicoli dove si trovano 
ancora alcuni foundouk, cioè edifici con uno 
spazioso cortile centrale con loggiato, sul 
quale si affacciano le botteghe artigiane.
Assolutamente da non perdere è l’animato 
mercato del pesce che si svolge tutti i giorni 
dalle 10 alle 13 in un’area appartata del 
mercato di Houmt Souk.
I padroni delle barche, seduti su una sedia 
sopra il bancone, come re, osservano i 
propri garzoni che offrono i lotti di pescato 
ai compratori.

Fenicotteri lungo la costa sud dell'isola

Sole, spiagge e mare



APRILE - 2013 - GEOMONDO - 94 APRILE - 2013 - GEOMONDO - 95

Il faro nei pressi di Sidi Bakour
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Lasciata Houmt Souk, percorrendo la costa 
orientale, troviamo la piccola penisola 
sabbiosa detta ras Rmel, dove è possibile 
osservare nei mesi invernali stormi di 
fenicotteri rosa, eleganti guardiani delle 
acque cristalline.
Bellissimi gruppi di fenicotteri stanziano 
anche sulla costa sud, ad ovest di Guellala.
Dopo aver lambito le spiagge di Sidi Bakour 
si giunge al faro e da qui, andando verso 
ras Tourgueness, si arriva alla laguna di Sidi 
Garous, dove al tramonto il sole gioca tra 
le palme e l’acqua creando uno spettacolo 
unico.
Dal faro invece, dirigendosi verso sud-ovest, 
arriviamo a Midoun, vivace mercato agricolo 
e dell’artigianato locale, sulla cui costa sono 

sorti negli ultimi anni molti alberghi di lusso e 
villaggi turistici.
Verso l’interno troviamo Hara Sghira con 
la sua bellissima sinagoga detta Ghiriba, 
una delle più antiche e famose del mondo, 
e il monastero annesso, le cui fondamenta 
furono gettate nel 584 a.C.
Sinagoga e monastero testimoniano la 
presenza sull’isola di una comunità ebraica 
e durante la Pasqua esse sono meta di un 
pellegrinaggio di fedeli da tutta l’Africa del 
nord.
Il tempio è decorato con sontuose ceramiche 
smaltate e policrome anche se l’azzurro è il 
colore dominante; al suo interno è conservata 
una delle più antiche Torah esistenti al 
mondo.

Il mercato del pesce di 
Houmt Souk

I palmeti spazzati dal vento

I policromi interni della 
Sinagoga di Hara Sghira
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Sulla costa meridionale, al centro del Golfo di Bou Grava, si 
trova Guellala, cittadina rinomata per la produzione olearia e di 
variopinte ceramiche, con una bella piazza a portici.
All’estremo sud-ovest di Djerba è posta Ajim, borgo famoso, oltre 
che per la pesca delle spugne, per la presenza del più grande 
palmeto dell’isola.
Ajim è il principale porto di Djerba, infatti da qui partono i piccoli 
traghetti per Jorf sulla terraferma, da dove è possibile iniziare la 
scoperta del resto della Tunisia….

Tramonto alla Laguna di Sidi Garous
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Federico da Montefeltro, Duca di Urbino, 
nato a Gubbio il 7 giugno 1422 era diventato 
signore di Urbino e del ducato feltresco 
a ventidue anni, il 23 luglio 1444. Fu un 
grande dell’arte della guerra ma è anche 
giustamente ricordato per il suo illuminato 
mecenatismo e per il suo grande amore 
per l’arte e la cultura: fu lui a fare di Urbino 
uno dei centri più illustri del Rinascimento 
italiano. Nel ‘400, secolo privo di guerre 
devastanti, lo spirito dell’uomo fa sbocciare 
lo straordinario fiore del Rinascimento, che 

URBINO E LA BIBLIOTECA 
RINASCIMENTALE DI FEDERICO DA 

MONTEFELTRO
è un modo superiore di intendere l’esistenza. 
Così, con l’intelligenza e la fantasia che 
mettono le briglie alla violenza, l’Italia passa 
dal Medio Evo all’Età Moderna. Federico da 
Montefeltro capisce prima e meglio di altri che 
questo è il momento in cui le piccole forze 
possono farsi largo tra le grandi e il cielo è 
abbastanza ampio da consentire a ognuno di 
trovare la propria stella. 
Accanto ai Medici, agli Sforza, agli Estensi 
e ai Gonzaga si affaccia anche lui come 
“imprenditore di eventi”. 
Le sue idee sono le migliori e la sua corte si 
raffina: vengono chiamati dotti di grammatica, 
logica e filosofia, copisti di manoscritti, 
lettori, maestri di danza, architetti, ingegneri, 
pittori, scultori. Vittorino da Feltre gli aveva 
insegnato “a pensare senza spaccare il 
capello in quattro, ad essere  ogni volta 
sicuro d’aver qualcosa da dire e poi dirlo 
con semplicità”. Urbino, piccola cittadina 
non lontana dal mare, aveva tutto per 
diventare una roccaforte, rappresentazione 
di una vita fondata sulla forza e sulla potenza 
militare. Con la costruzione del magnifico 
palazzo ducale, uno dei massimi monumenti 
del Quattrocento italiano, Federico da 
Montefeltro crea una Urbino più familiare, 
accogliente, libera e gioiosa che riesce a 
conciliare un concetto di vita intesa come 
esercizio di offesa e difesa con un’idea più 
completa, che aggiunge al lavoro delle mani 
quello dell’intelligenza e della conoscenza. 

di Raffaele Gambassi

La massiccia rocca dell’Albornoz è tanto 
chiusa e cupa, quanto il Palazzo Ducale, con 
quella stupenda invenzione architettonica 
dei torricini così pieni di grazie, è aperto a 
tutti, ha più di una porta, anzi spesso ripete 
questo concetto con altre porte finte, con 
ampie finestre, con terrazze, con giardini. 
E’ l’immagine del Rinascimento che sorride, 
felice di essere nato. 
Federico volle che il suo nome fosse 
tramandato non solo per le glorie delle sue 
imprese militari, che furono tante, ma anche 
per la sua “avventura culturale”: chiamare 
attorno a sé artisti famosi (Melozzo da Forlì, 
Giusto di Gand, Piero della Francesca, Paolo 
Uccello, gli architetti Luciano Laurana e 
Francesco di Giorgio Martini) per dare lustro 
a Urbino è un indice della bontà della sua 
ispirazione e della forza della sua idea. 
Il Palazzo Ducale ha proprio questa funzione 
indicativa e non costituisce una variazione, 
tanto meno un moto di violenza o di 
interruzione rispetto al paesaggio, al contrario 

lo continua, lo spiega. 
E’ qualcosa che corrisponde alla prima e 
più alta ambizione di Federico, consentire 
all’uomo la sua esaltazione nel rispetto della 
natura. Nel magnifico nuovo Palazzo Ducale, 
Federico da Montefeltro volle riservarsi, a 
scopo di meditazione privata, quello scrigno 
intarsiato che è il suo Studiolo, nel quale 
ha immaginato la fondazione di una delle 
più ricche biblioteche del suo tempo, in cui 
almeno trenta amanuensi furono impegnati 
per una quindicina d’anni a trascrivere libri 
che poi venivano spesso inviati alla bottega 
fiorentina di Vespasiano di Bisticci per 
essere decorati con lo sfarzo degno di uno 
dei più munifici Signori del Rinascimento 
italiano. Anche qui è nuovamente l’uomo 
chiamato a officiare, a diventare il sacerdote 
della religione umanistica, il maestro del 
pensiero: in effetti lo Studiolo è il monumento 
più appropriato al lettore, all’eterno lettore 
che sta alla base di ogni concezione morale. 
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Il Palazzo Ducale 
di Urbino

Federico da Montefeltro
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E’ il lettore che accetta di essere guidato, 
anzi chiede il sussidio delle immagini, dei 
grandi esempi, di qui il dialogo che si allarga, 
non soltanto tra il lettore e il libro ma anche 
con la storia. 
E non solo: il significato dell’unica finestra 
che illumina lo Studiolo è quello di un 
colloquio anche con il paesaggio, con la voce 
della natura. “I libri sono pieni delle parole 
dei saggi, degli esempi degli antichi, dei 
costumi, delle leggi, della religione. Vivono, 
discorrono, parlano con noi, ci insegnano, 
ci ammaestrano, ci consolano, ci fanno 
presenti, ponendole sotto gli occhi, cose 
remotissime dalla nostra memoria. 
Tanto grande è la loro dignità, la loro maestà, 
e infine la loro santità che, se non ci fossero 
i libri, noi saremmo tutti rozzi e ignoranti, 

senza alcun ricordo del passato, senza alcun 
esempio; non avremmo conoscenza alcuna 
delle cose umane e divine”. 
La Biblioteca di Federico non contiene solo 
esemplari bellissimi e unici, ma è famosa 
soprattutto per i suoi codici, decorati con 
magnifiche miniature, tra cui quelli usciti 
dalla Schola di Attivante di Firenze e quelli 
di artisti famosissimi come Domenico 
Ghirlandaio, Bartolomeo di Domenico di 
Guido e Francesco Rosselli. 
La maggior parte dei libri furono comprati da 
librai o direttamente commissionati a copisti 
e miniatori; alcuni libri furono dedicati o 
donati al Principe, altri acquistati in blocco da 
precedenti raccolte. 

La Biblioteca si connota come una raccolta di 
stampo tipicamente umanistico: vi compare, 
infatti, il corpus della cultura classica allora 
conosciuta, uno scarso numero di opere in 
volgare e di epoca medievale e numerosi testi 
contemporanei. 
I temi dei libri spaziano dalla filosofia alla 
storia, dalla poesia alla grammatica, dalla 
medicina alla botanica, dalla matematica alla 
musica. 
Alla sua morte avvenuta il 10 settembre 1482, 
Federico, nei suoi trentotto anni di governo 
e sotto la spinta della passione ideale del 
Quattrocento, aveva triplicato l’estensione del 
suo Stato trasformando Urbino in una capitale 
conosciuta e ammirata in tutta Europa. 
Alla sua morte nella sua Biblioteca erano 
conservati 900 codici dei quali sessantasei 
latini, 168 greci, ottantadue ebraici e due arabi, 
un numero incredibile per l’epoca e un valore 
incalcolabile, superiore a quello delle preziose 
suppellettili del Palazzo. Dopo la morte di 

Federico, i Duchi di Urbino continuarono, 
anche se con minor attaccamento, la raccolta 
dei manoscritti: alla fine del regno dell’ultimo 
duca Francesco Maria II nell’inventario del 
25 luglio 1631 i volumi erano 1760. 
La Biblioteca era ormai sporca e abbandonata 
e il consiglio cittadino con riluttanza dovette 
ammettere di non potersi permettere un tale 
lusso “da principi”. 
La Biblioteca fu così acquistata nel 1657 
per soli 10.000 scudi, un terzo del valore 
stimato, per la Biblioteca Vaticana da Papa 
Alessandro VII Chigi. Il trasferimento effettivo 
da Urbino al Vaticano avvenne il 25 ottobre 
1657, e iniziò sotto una fitta pioggia. 
Furono necessari trentacinque muli, ciascuno 
dei quali carico di due grosse casse per un 
peso di circa 180 chilogrammi e per un totale 
di circa 65/70 quintali. Il viaggio si protrasse, 
a causa della stagione invernale e peripezie 
varie, per ben quarantuno giorni. 

La corte del Palazzo Ducale

Biblioteca virtuale di 
Federico da Montefeltro
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Questo degrado finale dimostra che la 
mancanza della passione per la cultura, 
che aveva spinto Federico da Montefeltro, 
grande uomo del Rinascimento italiano, porta 
inevitabilmente al declino e Urbino iniziò un 
lungo periodo di povertà e decadenza. Nel 
1982 si festeggiarono solennemente i 500 
anni dalla morte di Federico, con grandi 
manifestazioni che esaltarono l’opera del 
“mercenario per amore del bello”. Dal 2007, 
in occasione dei 350 anni dalla partenza da 
Urbino, la Biblioteca è consultabile su CD 
rom, dopo un accurato lavoro di trasferimento 
dei codici e delle miniature su supporto 
informatico. Anche se possa apparire 
una perdita l’impossibilità di  consultare 
direttamente i materiali cartacei, il passaggio 
tecnologico, che salta la presenza del libro a 
stampa, segue una linea tracciata 500 anni 

prima da Federico, che non concepiva di 
fare entrare nella sua preziosa raccolta libri 
stampati, parendogli un sacrilegio inserirvi 
un testo che non avesse la dignità artistica 
dell’opera manoscritta e miniata, concependo 
il libro come opera d’arte, come oggetto 
prezioso, fonte di cultura non solo per i testi 
scritti ma anche per la forma, l’eleganza e la 
preziosità dei decori.  

BAR DELL'ORSO
TUTTO ROSSO srl
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Tel. 0577-305074 - www.bardellorso.com
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La rinite allergica
Il raffreddore allergico, detto 
anche raffreddore da fieno,  è più 
propriamente definito rinite allergica.                                                                                                                              
E’ un’infiammazione delle mucose 
nasali e forse è la patologia più diffusa 
a carico delle alte vie respiratorie, si 
reputa infatti che circa il 20% della 
popolazione mondiale ne soffra.                                                                                                    
Generalmente insorge in età puberale 
o comunque prima dei vent’anni e 
tende a modificarsi durante l’arco 
della vita, con periodi in cui tenderà a 
sparire e altri invece ad riacutizzarsi.                                                                                                                    
Come le altre allergie, è trasmissibile 
ereditariamente. Infatti se uno dei 
due genitori è allergico si ha il 20% 
di probabilità di sviluppare una rinite 
allergica, mentre la possibilità sale 
addirittura all’80% nel caso in cui entrambi 
i genitori soffrano di qualche allergia.                                                                                                                 
Le cause di rinite allergica possono 
essere diversi tipi di allergeni, cioè 
sostante estranee al corpo e che 
provocano reazioni allergiche (antigeni 
esogeni). La mucosa del nostro naso 
viene giornalmente a contatto con 
moltissimi antigeni, inspirando 
aria, senza che necessariamente si 
provochino reazioni allergiche. Queste 
accadono invece quando l’antigene 
attiva una reazione immunitaria con 
produzione di anticorpi per contrastare 
l’immissione di organismi estranei. A 

di Emilio Battisti

rendere patologica la situazione è che 
gli anticorpi in eccesso inibiscono le 
immunoglobuline A (IgA), anticorpi 
a loro volta, dando via libera invece 
alla produzione di Immunoglobuline E 
(IgE), ancora una volta anticorpi, ma 
coinvolti nella difesa da agenti esterni. 
Tale difesa si compie proprio attraverso 
lo starnuto, perché le IgE può (quando 
si sente attaccata) inviare segnali per il 
rilascio di istamina ed altre sostanze.                                                                                                                              
Gli antigeni possono essere di diverso 
tipo: pollini di varie specie di piante e 
fiori (soprattutto della famiglia delle 
graminacee), polvere e acari della polvere, 
muffe, peli di animali (soprattutto cani e 
gatti), vernici o altre sostanze chimiche. 
Lo spiacevole delle allergie in generale, 
e della rinite allergica in particolare, è 
che l’allergene che provoca reazione 
allergica in un individuo può variare 
natura di anno in anno.  Va poi anche 
aggiunto che le forme legate ai pollini 
sono a carattere stagionale (legate al 
fenomeno della impollinazione), mentre 
quelle legate ad animali si manifestano 
tutto l’anno.
I sintomi della rinite allergica sono 
persistenti ed interessano soprattutto 
le prime vie respiratorie: ostruzione 
nasale, idrorrea (cioè perdita molto 
liquida dal naso), prurito al naso, ma 
anche al palato, e starnuti. 

Molte volte compare anche 
un’infiammazione all’occhio 
(oculoretinite allergica), con 
lacrimazione e prurito. Talvolta può 
sfociare in casi di asma bronchiale e 
anosmia (incapacità di riconoscere gli 
odori), cefalea e emicrania.             
Per un medico riconoscere una rinite 
allergica da una semplice rinite (il 
comune raffreddore) è abbastanza 
semplice. Più complesso invece 
identificare esattamente gli allergeni che 
la causano. Anche se oramai esistono 
parecchi test come il prick test, in 
cui vengono iniettate sottocute varie 
sostanze allergizzanti, che in caso di 
allergia provocano un rush cutaneo. È 
poi possibile approfondire le indagini 
con ulteriori esami più complessi, come 
il PRIST, il RAST e come l’esame 
citologico del secreto nasale.                                                            
Appena si avvertono i sintomi di 
un’allergia è bene rivolgersi al medico e 
fornirgli alcuni dettagli. In particolare: 
se i sintomi sono sempre gli stessi e 
persistono durante tutto l’arco dell’anno, 
oppure variano se ci sono circostanze 
aggravanti (umidità, presenza di 
foglie, di animali, di erba tagliata) se 
c’è un momento della giornata in cui i 
sintomi si aggravano (al mattino, nel 
pomeriggio, alla sera), quali sono i luoghi 
in cui i sintomi si acuiscono (sul posto 
di lavoro, in giardino, in casa, durante 
le vacanze, durante i viaggi, in mezzo 

al traffico o in presenza di persone che 
stanno fumando), in quali condizioni 
climatiche il disturbo aumenta (secco, 
ventoso, piovoso, caldo, freddo o umido) 
la familiarità con la malattia (presenza 
in famiglia di soggetti che soffrono o che 
hanno sofferto in passato di allergie).                                                                                                                                
La forma migliore e più efficace di 
prevenzione consiste nell’evitare il 
contatto con gli allergeni, ma non sempre 
questo è possibile, soprattutto nel caso 
che l’allergia dipenda da piante, mentre 
la forma di prevenzione più diffusa 
per combattere questo disturbo è il                                                                                                                     
vaccino,  però la natura degli allergeni 
responsabili è spesso mutevole e 
purtroppo la prevenzione effettuata con 
vaccini non sempre dà risultati efficaci o 
durevoli.                                                                                     
In caso di mancata efficacia, o 
somministrazione, del vaccino esistono 
alcuni farmaci in grado di contrastare 
l’effetto degli allergeni ed alleviare 
la rinite allergica. Primi tra tutti gli 
antistaminici, che contrastano appunto la 
produzione di istamine e i corticosteroidi, 
che diminuiscono le infiammazioni. Ma 
possono essere utilizzati anche spray 
vasocostrittori che hanno soprattutto 
effetto sulla congestione delle mucose.                                                                                                                                          
                                                                                                                                                         

Chiunque desideri avere informazioni dettagliate sull’argomento 
proposto può contattare il medico al seguente indirizzo mail:

ebattisti @ accademiageograficamondiale.com
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Curiosi di ogni epoca
di Patrizia Civeli

GUGLIELMO DI RUBRUCK
“Raccontavano come cosa certa, ma io non 
ci credo, che al di là del Catai esiste un paese 
in cui, a qualunque età un uomo entri, non 
invecchia più … Una parte ha alcune magre 
foreste, un’altra è senza alberi: questa terra 
è fertile solo nella sua centesima parte e non 
dà frutto se non nei luoghi dove è bagnata 
dall’acqua dei fiumi; ma ve ne sono pochi, e 
i fiumi sono rari, donde proviene che non si 
trovano né villaggi né città, salvo una, che si 
chiama Karakorum.  
E per quanto il paese non sia fertile, è adatto 

a nutrire le mandrie. 
Sono molto ricchi di animali: cammelli, buoi, 
pecore, capre e cavalli. 
Hanno una tale moltitudine di giumente, 
che non credevamo ve ne fossero nel resto 
del mondo.. Mangiano indifferentemente 
tutti i loro animali morti, tuttavia, in estate, 
preparano il cosmo, che è il latte di giumenta, 
e durante tutto il tempo che hanno il cosmo, 
non desiderano altro cibo.. Il loro aspetto 
fisico è diverso da tutti gli altri uomini. 
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Sono, tra gli occhi e le guance, più larghi 
degli altri uomini, e le guance sporgono sulle 
mascelle; hanno il naso piatto e corto, gli 
occhi piccoli e le palpebre che salgono fino 
alle sopracciglia.. Hanno abitazioni rotonde, 
costruite a forma di tenda e fatte con canne e 
sottilissimi bastoncini: nel centro del soffitto si 
apre una finestra tonda dove entra luce e che 
può lasciar uscire fumo, perché fanno sempre 
il fuoco in mezzo alla tenda. Le pareti e il tetto 
sono coperti di feltro …” (dall’Itinerarium di 
Frate Guglielmo).
Nella speranza di risparmiare ai cristiani la 
furia mongola, indirizzandola piuttosto verso 
l’islam, nel Duecento partirono dall’Europa 
diverse spedizioni diplomatiche, di solito 
affidate a religiosi.
Solo due di queste arrivarono alla corte del 
Gran Khan: una, partita nel 1245, era guidata 
dall’umbro Giovanni da Pian del Carpine, 
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l’altra, partita otto anni più tardi, era guidata 
dal frate fiammingo Guglielmo di Rubruck .
Solo Guglielmo però riuscirà a raggiungere 
il cuore dell’impero mongolo, la città di 
Karakorum, nel 1254, anno di nascita di 
Marco Polo. 
Si tratterrà a corte per sei mesi scrivendovi 
parte della sua interessante e preziosissima 
relazione, “l’Itinerarium di Frate Guglielmo” 
prima di riprendere la via del ritorno in 
Occidente attraverso il Caucaso, l’Armenia e 
la Terra Santa.
Il frate francescano era stato inviato in 
missione dal Re di Francia Luigi IX il Santo 
ed era salpato da Costantinopoli nel 1253, 
aveva quindi attraversato la Crimea e 
attraversato il Volga, allora chiamato Etilia, 
che Guglielmo annotò essere “un fiume 
grandissimo, quattro volte la Senna”.

Accampamento mongolo

La cinta muraria di Karakorum
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Oggi il Volga non è più il confine di nulla. Non 
della Russia, che finisce molto più a est; non 
dell’Europa, che per convenzione termina 
ancora più in là, sui Monti Urali; tantomeno 
della Mongolia, lontana migliaia di chilometri. 
Otto secoli fa invece, la Terra dei Tartari 
iniziava proprio qui, dove c’era la corte del 
Khan Batu, potentissimo principe nomade, 
nipote di Genghiz Khan e sovrano della 
cosiddetta Orda d’Oro. Per settecento anni 
l’Asia centrale è stato un unico sterminato 
Paese: prima sotto i Mongoli, poi sotto 
Tamerlano fino al ‘400, quindi con gli zar e, 
nel ‘900 con l’Unione Sovietica. 
Oggi ci sono frontiere ovunque.
Lasciato il Volga, Guglielmo percorre il 
Kazakistan e la Cina per raggiungere infine 
la Mongolia con un viaggio di circa dodici mila 
chilometri.
Di frate Guglielmo ignoriamo la data di nascita 
e quella di morte; quanto conosciamo di lui 
proviene dalla sua stessa relazione intitolata 
“Itinerarium”, che rappresenta il primo trattato 

che descriveva l’Asia centrale ed i territori 
“ad partes Orientales”, in maniera scientifica; 
un accurato diario di viaggio con puntuali 
indicazioni geografiche relative agli itinerari 
ed alle regioni attraversate durante tutto 
il viaggio, arricchito da precise notazioni 
etnografiche dei vari popoli incontrati.
Il testo costituisce una delle principali fonti 
sulla storia del popolo mongolo prima 
dell’incontro con la cultura cinese e contiene 
moltissime curiosità sui loro usi e costumi, 
sulle loro abitudini sociali e religiose.  
L’esperienza di Guglielmo è eccezionale: 
rispetto agli altri viaggiatori del suo 
tempo, lui è più curioso, più moderno, più 
aperto; attraverso le sue pagine ci offre 
la testimonianza attualissima di un uomo 
in grado di stupirsi, di accettare senza 
giudicare, di superare stereotipi e pregiudizi 
tanto cari ai suoi contemporanei.
Di frate Guglielmo sappiamo che farà ritorno 
in Europa il 15 agosto 1255.   

A Karakorum
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Notizie da Accademici

Le più belle città 
coloniali 

dell’America Latina
a cura della redazione

foto dell’Archivio fotografico AGM
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Notizie da Accademici
L’America Latina è disseminata di bellissimi 
centri coloniali, alcuni di origine portoghese, 
ma la maggior parte di origine spagnola.
Tra tutti questi abbiamo cercato di fare 
una selezione di città di piccole e medie 
dimensioni, che oltre a possedere eccezionali 
bellezze architettoniche, hanno mantenuto 
intatta la loro fisionomia urbanistica e il fascino 
dei secoli della dominazione spagnola, cioè 
dall’inizio del 1500 fino ai primi anni o alla 
metà del 1800.
In Perù la cittadina più bella è senza dubbio 
Cuzco, che oltre ad essere la base di 
partenza per arrivare a Machu Picchu e ai 
luoghi della Valle Sacra, è uno splendido e 
compatto centro coloniale, appena toccato 
dallo sviluppo urbanistico degli ultimi anni.

In Brasile, se Salvador de Bahia conserva 
quasi intatto il quartiere del Pelourinho è 
anche vero che la città è ostentatamente 
turistica e troppo grande per rappresentare 
un’autentica città coloniale portoghese.
Al contrario la piccola cittadina di Ouro Preto, 
tra le colline dello stato del Minas Gerais, 
rappresenta un sorprendente e bellissimo 
esempio di centro storico appena toccato 
dall’era moderna.
In Colombia, affacciata sul Mar dei Caraibi, è 
posta Cartagena, che seppur sia un grande 
centro di quasi un milione di abitanti, è 
chiaramente identificata con la magnifica 
città antica interamente racchiusa nel cerchio 
delle sue mura, che riporta indietro nel tempo 
di almeno due secoli.

Salendo verso l’America centrale in 
Guatemala sorge intatta architettonicamente 
ed urbanisticamente, ma visivamente 
danneggiata dai frequenti terremoti, la 
splendida Antigua, che proprio a causa dei 
numerosi movimenti tellurici e della vicinanza 
di tre vulcani è stata declassata dal suo ruolo 
di antica capitale e trasformata in un piccolo, 
intatto gioiello di provincia, apparendo oggi 
così come l’avevano costruita gli spagnoli, con 
le sue vie ortogonali, le case color pastello e 
le numerosissime chiese.
Nell’altopiano messicano sorgono molti centri 
coloniali ben mantenuti, ma la cittadina più 
autentica, poco toccata dal turismo e affatto 
deturpata dallo sviluppo edilizio dell’ultimo 
secolo è sicuramente Guanajuato.

La morfologia della città del Pipila, eroe 
popolare di Guanajuato e delle miniere 
d’argento, è stupefacente, traforata com’è di 
gallerie, sopra alle quali si ergono bellissimi 
palazzi e scenografiche chiese.
Infine andando nelle isole caraibiche, 
cioè quelle terre che per prime furono 
colonizzate da Cristoforo Colombo, il centro 
coloniale più bello e certamente più integro 
si trova sull’Isola di Cuba, cioè la cittadina 
di Trinidad, dove le vie acciottolate, le 
piazzette alberate, le tante chiese e le case 
color pastello si uniscono all’inconfondibile 
fascino cubano, fatto di gente sorridente, di 
carretti trainati da cavalli e di vecchie auto 
americane.

Antigua in Guatemala

Cartagena in Colombia
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Ambiente
di Andrea Castellani

Amburgo: città ecosostenibile

È da poco stata stilata una nuova classifica 
sulla città europea a maggiore vocazione 
eco-sostenibile, evento atteso da tutti gli 

amanti di urbanistica e architettura. L’esito, 
tutt’altro che scontato, premia ancora una 
volta la Germania: non si tratta però come in 
passato di una città ex DDR, dove la grande 
distruzione generata dai bombardamenti 
americani negli anni ’40 e la successiva 
quarantennale occupazione filo sovietica, 
hanno favorito una completa ricostruzione 
creativa a partire dagli anni ’90, bensì di 
Amburgo, città anseatica settentrionale, uno 
dei maggiori porti europei. 
Una città storica che guarda al futuro e si 
rinnova in chiave green.  

Proprio nel grande porto del nord sono stati 
realizzati progetti firmati, tra gli altri, da EMBT, 
Herzog & de Meuron, Chipperfield e Fuksas, 
tutte figure di grande rilievo mondiale che, 
nel corso di questi ultimi dieci anni, hanno 
ridisegnato interi quartieri di Amburgo. 
L’esempio più eclatante è senza dubbio 
“HafenCity”, una vasta zona tra il centro e il 
Fiume Elba, trasformata da area industriale a 
quartiere residenziale. 
Qui, come in parte accaduto in altre metropoli 
come Londra e New York, i magazzini del porto 
sono stati riconvertiti in abitazioni e la zona è 
stata sviluppata con servizi e infrastrutture di 
ogni tipo come negozi, parchi, scuole e uffici. 
Un esempio di convivenza tra l’origine 
industriale e i nuovi progetti eco-sostenibili. 
Soprattutto un percorso durato alcuni anni che 
ha portato al successo a livello internazionale 
con la nomina di Amburgo a Capitale Europea 
Verde nel 2011.

Oggi Amburgo è una grande città 
contemporanea interessata da un 
programma di rinnovamento urbano 
ed architettonico; rinnovamento e 
trasformazioni ancora pienamente in corso 
nella città anseatica. 
Infatti la città sta completando 
un’impressionante sequela di cinquanta 
progetti che prevedono la costruzione di 
nuove residenze, uffici e un parco nella 
zona di Wilhelmsburg, in grado di assicurare 
lavoro e servizi per molti anni.
Infine, per tutti gli amanti dell’architettura 
green, il 23 e il 24 marzo Amburgo è la sede 
della Mostra Internazionale di Architettura 
Iba Hamburg, con eventi, conferenze, 
mostre e Workshop dedicate all’architettura.

Amburgo

L'Elba ad Amburgo
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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.

Il quiz del mese di marzo è stato 
vinto da Maria Tolmatcheva, che 
ha correttamente individuato il 
Palazzo del Governo di Baku in 
Azerbaijan.

In quale nazione si trova 
questa fortezza?
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Abruzzo (gen 10 - lug/ago 11)
Agrigento (feb 10)
Alta Maremma (ott 06 - ott 07)
Alta Val Tiberina (apr 07)
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)
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)
Gole dell'Alcantara (gen 07)
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)
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)
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)
Sabbioneta (giu 11)
Salerno (gen 12)
Segesta (mar 11)
Sicilia (nov 07)
Siena (giu 06)
S.Gimignano (ago 06)
Stelvio (lug/ago 11)
Tivoli (giu 08)
Torri del Credazzo (dic 12)
Torino (nov 11)
Trentino (lug/ago 11)
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)

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)
Grecia (mag 06 - ott 09 - apr 10)
Irlanda (gen 06 - ago 07 - apr 09)
Islanda (ott 12)
Lituania (giu 07)
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)
Portogallo (nov 10 -  nov 11)
Regno Unito (set 06 - gen 07 - lug 
07 - ago 07 - set 07 - nov 08 - apr 
09 - set 09 - gen 10 - feb 10 - mag 
10 - lug 10 - feb 11 - apr 12)
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)
Slovenia (mag 07 - lug 07 - mar 12)
Spagna (ago 06 - apr 08 - mag 08 - 
giu 08 - set 08 - apr 12)
Svezia (ott 07 - gen 08 - giu 09 - sett 
12)
Svizzera (giu 08 -  ott  10)
Ucraina (sett 10 - mar 13) 
Ungheria (giu 12)

ITALIA EUROPA
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)
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)
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)

Australia (apr 08 - feb 10- lug 10 - 
feb 13 - mar 13)
Fiji (ago 08 - nov 11 - feb 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)
Salomone (feb 13)
Samoa (ago 08- nov 09 - dic 12 - feb 
13)
Tonga (ago 08 - mar 11 - nov 12 - 
feb 13)
Tuvalu (feb 13)
Vanuatu (ago 08 - ott 11 - feb 13)

Algeria (gen 09 - lug/ago 12)
Benin (ago 06 - set 08)
Botswana (mar 07)
Burkina Faso (set 09 - gen 10 - gen 
12)
Cameroun (gen 11 - nov 12)
Capo Verde (gen 07 - set 08)
Egitto (mar 06 - feb 09)
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)
Libia (nov 10 - sett 11)
Malawi (sett 11 - apr 12 - dic 12)
Mali (set 09 - gen 10 - nov 11 - mar 
12 - mar 13)
Madagascar (mag 12)
Marocco (nov 09 - giu 10)
Mauritania (gen 08 - apr 08 - giu 11 
- mar 12 - mar 13)
Mozambico (sett 11 - apr 12 - gen 
13)
Namibia (mag 06)
Ruanda (dic 12)
Sudafrica (gen 06 - feb 09 - mag 09)
Sudan (mag 09)
Tanzania (lug/ago 11 - apr 12 - feb 
13)
Tchad (gen 11)
Togo (ago 06 - nov 07 - dic 11)
Tunisia (apr 13)

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

 DI POZZI PER ACQUA

GEOLOGICA TOSCANA
Prospezioni Geofisiche s.n.c.

VIALE MARCONI, 106 - 53036 - POGGIBONSI (SI)
TEL. 0577-935891 - FAX. 0577-989279

info@geologicatoscana.eu 
www.geologicatoscana.eu

INDAGINI GEOLOGICHE E 
GEOFISICHE



ACCADEMIA 
GEOGRAFICA  

MONDIALE

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


