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Sembrava potesse esserci la sorpresa, soprattutto 
dopo il primo dibattito televisivo, che secondo 
i sondaggi della CNN aveva visto Mitt Romney 
prevalere sul Presidente in carica Barack Obama. 
Soltanto un primo “scrimmage” (per usare un termine 
cestistico e dunque familiare ad Obama), perché 
poi, già a partire dal secondo dibattito dei tre previsti 
prima delle elezioni, il presidente nato alle Hawaii 
aveva rimesso a posto le cose facendosi preferire sul 
rivale repubblicano e vincendo poi, sempre secondo 
sondaggi della CNN, anche il terzo ed ultimo dibattito 
in Florida, pochi giorni prima dell’apertura dei seggi. 
Alla fine è andata come in molti si aspettavano: 332 Grandi 
elettori a 206 in favore di Obama e secondo mandato 
alla Casa Bianca assicurato per il cinquantunenne 
44° presidente della Storia degli Stati Uniti d’America.
Una vittoria forse più netta di quanto ci si potesse 
aspettare, anche se è tradizione che gli americani, la 
così detta “seconda chance”, non la neghino (quasi) mai 
a nessuno. Era accaduto anche ai suoi due più recenti 
predecessori, Bill Clinton e George W. Bush, entrambi 
rieletti alla Casa Bianca e quindi scelti dal popolo 
americano per portare a termine il loro duplice mandato. 
Barack Obama dunque avrà in mano le sorti del suo 
paese (e non solo, vista l’importanza degli Stati Uniti nella 
politica internazionale) per altri quattro anni, ma dopo 
le promesse in fase di campagna elettorale, adesso gli 
americani si aspettano risposte concrete su vari argomenti: 
primo tra tutti, la crisi economica, che nonostante lievi 
segnali di miglioramento, resta forse il tema più scottante 
sul tavolo del Presidente. Il tempo ed il corso degli eventi 
diranno se gli americani hanno barrato la casella giusta. 
Tra poco toccherà anche al popolo italiano andare alle 
urne e, vista la situazione attuale nel nostro paese, le 
prossime elezioni rischiano di essere davvero molto 
delicate. Chi vincerà avrà in mano il governo del 
paese, un paese che adesso più che mai ha bisogno 
di ripartire, per uscire da una crisi che sta mettendo 
in ginocchio un’Italia che forse non si sarebbe mai 
aspettata di trovarsi in simili difficoltà economiche.
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Un anno di Accademia 
Geografica

Il 2012 se sta andando e con esso anche 
il settimo anno di vita dell’Accademia 
Geografica Mondiale.
Nel corso del 2012 sono state realizzate 
tante iniziative, che hanno arricchito di 
conoscenze e di esperienze tutti coloro 
che vi hanno partecipato. Il nostro fiore 
all’occhiello sono i viaggi AGM alla scoperta 
del mondo, che anche in quest’anno ci 
hanno condotto in ogni angolo del pianeta, 
dal Caucaso all’Indocina, dal Madagascar al 
Lago Malaren, dalle bellissime città polacche 
vissute sotto un freddo polare al caldo afoso 
della languida e romantica Cartagena. Lo 
scorso anno scrivevamo che i viaggi AGM 
sono conoscenza e cultura pura, senza 
alcun pregiudizio, quindi vanno affrontati 
con immenso entusiasmo e con la certezza 
che al ritorno il nostro bagaglio culturale ed 
emotivo sarà enorme, indipendentemente se 
avremo dormito in un hotel esclusivo a picco 
sul mare o in una tenda sotto le stelle tra le 
sabbie del Sahara.
Con questa filosofia abbiamo raggiunto il 
biblico Monte Ararat e tra i primi occidentali 
lo sconosciuto Lago Arpi in Armenia, siamo 
giunti a Borisov nella provincia Bielorussa, 
nella Regione Cafetera in Colombia e 
abbiamo percorso a piedi lo splendido Parco 
di Isalo in Madagascar. La scoperta del 
mondo è una sensazione unica, che tra l’altro 
fornisce cultura infinita e regala contatti con 
tutte le genti del mondo. Queste scoperte e 
queste emozioni sono ritrasmesse attraverso 
il Geomondo, il nostro mensile geografico e 
di viaggi, che ha raggiunto la pubblicazione 
di 82 numeri e che finalmente, a partire dal 
mese di ottobre di quest’anno, è acquistabile 

nelle edicole.
Questo avvenimento è un fatto storico per 
l’AGM e un passo importante per la crescita 
di tutta l’associazione.
Tuttavia nel corso del 2012 un altro 
avvenimento editoriale è stato particolarmente 
gratificante per l’AGM, cioè la pubblicazione 
e la commercializzazione del primo libro 
edito dalla nostra associazione, il cui titolo è 
evocativo dello spirito AGM: Lungo le strade 
del Mondo di Paolo Castellani.
Ma le attività dell’AGM sono molteplici e tra 
queste ci piace ricordare le serate a tema, 
come quella dedicata al sommo Leonardo 
a Vinci che ha visto la partecipazione di 52 
persone, o la splendida Convention di ottobre 
nel trevigiano, magnificamente organizzata 
dal delegato del Triveneto Maurizio Severin, 
che ha visto la partecipazione di ben 64 soci 
AGM. Infine abbiamo il piacere di evidenziare 
il riconoscimento di “Città selezionata 
dall’AGM”, che quest’anno è stato assegnato 
a Vinci in Toscana e gli innumerevoli 
apprezzamenti che abbiamo ricevuto 
sui giornali, alla televisione, per email, in 
occasioni pubbliche rivolte al nostro sito 
internet, al Geomondo, al libro pubblicato, ai 
nostri viaggi, alle splendide foto di tutti i nostri 
fotografi. In conclusione le nostre attività di 
divulgazione della geografia mondiale, della 
conoscenza delle varie nazioni del mondo, 
del contatto e della comprensione tra le 
culture del nostro pianeta non ha conosciuto 
sosta ed è palesemente in grande ed 
ininterrotta crescita. Per il 2013 abbiamo in 
programma grandi novità ed un calendario 
fittissimo di impegni con l’unico scopo di 
arricchire ulteriormente le conoscenze e le 
esperienze di tutti i soci AGM, augurando a 
tutti di essere presenti più possibile “lungo le 
strade del mondo”.

I soci AGM e le 
Delegazioni di zona
I nostri soci sono distribuiti un po’ in tutta 
Italia (Piemonte, Lombardia, Veneto, 
Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, 
Campania, Puglia, Calabria…) e in varie parti 
del mondo: in Europa, in Asia e in Africa.
Le Delegazioni dell’AGM sono operative con 
le seguenti sedi:
ITALIA NORD-OCCIDENTALE sede di 
Bergamo, delegata Amalia Belfiore;
ITALIA NORD-ORIENTALE sede di Treviso, 
delegato Maurizio Severin;
ITALIA CENTRALE sede di Roma, delegata 
Anna Maria Villari;
ITALIA MERIDIONALE sede di Napoli, 
delegato Vincenzo Ruggiero Perrino;
EUROPA DELL’EST sede di Mosca (Russia), 
delegata Diana Duginova;
ASIA sede di Ulaan Baatar (Mongolia), 
delegata Ganchimeg Tsevegdorj;
ASIA sede di Pechino (Cina), delegato Enrico 
Ancilli;
AFRICA sede di Mombasa (Kenya), delegato 
Alì Abdalla Mwavubani;
OCEANIA sede di Aukland (New Zeeland) 
delegata Kim Hankins.

Il sito internet
Nel corso del 2012 il sito dell’AGM è stato 
visitato da tutto il mondo, infatti negli ultimi 12 
mesi abbiamo avuto ingressi da 140 nazioni 
diverse e ogni mese curiosano nel nostro 
sito persone provenienti da 60/70 nazioni del 
mondo.
Abbiamo ormai registrato oltre 650.000 
ingressi, di cui ogni anno almeno 5.000 
dall’estero, con un totale di quasi 1.600.000 
pagine viste.
D’altra parte il sito internet dell’AGM è ricco 

di oltre 7.400 pagine e contiene oltre 20.000 
foto di ogni angolo del pianeta.

Il Geomondo

Il gradimento e gli apprezzamenti che riceve il 
magazine mensile dell’AGM sono veramente 
esaltanti, ma l’avvenimento dell’anno rimane 
la distribuzione e la vendita nelle edicole, 
che permette di far giungere il Geomondo in 
tutte le case.
Ovviamente continuiamo a distribuire il 
Geomondo gratuitamente a tutti i soci AGM, 
alle principali biblioteche d’Italia, agli sponsor 
e a molte associazioni.
Il nostro mensile è uno dei pochi giornali 
italiani che parlano di geografia e di viaggi 
per conoscere il mondo e si pone come una 
voce sempre più autorevole nel settore.
Come si può vedere nella rubrica conclusiva 
del giornale “Il Geomondo ha parlato di…”, 
abbiamo trattato 103 località italiane e 109 
nazioni del mondo, di cui 29 nazioni europee, 
16 nazioni americane, 24 nazioni africane, 
34 nazioni asiatiche e 6 dell’Oceania.
Questi numeri stanno a significare che 
il Geomondo non è un mensile turistico 
con scopi commerciali, ma ha come unico 
motivo la scoperta del mondo e delle sue 
popolazioni, pertanto esso non tratta solo 
le nazioni turistiche, ma tutti gli stati di ogni 
continente del mondo.
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quali vengono affrontati argomenti di grande 
interesse quasi sempre accompagnati 
da proiezioni di foto del mondo realizzate 
esclusivamente dai nostri fotografi.
Trattandosi di serate culturali e quindi di 
un certo impegno per la gente comune, 
non sempre il pubblico presente è pari 
alle aspettative e all’impegno che richiede 
l’organizzazione di eventi del genere.
Tuttavia ciò che conta è che l’AGM promuove 
cultura e avvenimenti unici, ai quali si nota una 
partecipazione costantemente in aumento.
Nel corso del 2012 abbiamo proposto belle 
serate con cena, pomeriggi e giornate, dove 
abbiamo cercato di mostrare con foto e 
musica molte parti del mondo.
Le serate culturali si sono susseguite in varie 
località per permettere la partecipazioni di 
tutti i soci, taluni dei quali si sono sobbarcati 
centinaia di chilometri per manifestazioni 
culturali di poche ore o semplicemente per il 
piacere di incontrare gli altri soci.

I viaggi dell’AGM
Il vero fiore all’occhiello dell’AGM sono i 
Viaggi dell’Accademia, che si susseguono 
praticamente ogni mese e che raggiungono 
ogni parte del globo.
Nei 7 anni di attività l’AGM ha realizzato 64 
viaggi per le strade del mondo, di cui 23 in 
Italia, 18 in Europa, 9 in Africa, 4 in America, 
9 in Asia e 1 in Oceania.
Nel corso del 2012 abbiamo effettuato 12 
viaggi, ai quali hanno partecipato in totale 173 
soci dell’Accademia Geografica Mondiale.
Per dare un’idea dei viaggi dell’AGM basti 
ricordare che in questo 2012 abbiamo visitato 
ben 13 capitali di 4 continenti diversi: Phnom 
Penh (Cambogia), Bangkok (Thailandia), 
Bogotà (Colombia), Praga (Repubblica 
Ceca), Antananarivo (Madagascar), 

Inoltre i servizi che arrivano tutti i mesi dalle 
nostre Delegazioni di zona rappresentano 
una finestra sempre aperta ed aggiornata nel 
mondo con una visione che non ha niente di 
turistico, in quanto realizzati da chi conosce e 
vive in quei luoghi.
L’attività di editore dell’Accademia Geografica 
Mondiale non si esaurisce con il Geomondo, 
infatti a maggio di quest’anno è stato 
pubblicato il primo libro dell’AGM, che si 
intitola “Lungo le strade del mondo”, il cui 
autore è il Presidente AGM Paolo Castellani.
Questo è un libro da viaggio che parla delle 
varie parti del mondo, che è piacevole da 
leggere in modo classico e seguendo l’ordine 
delle pagine, lentamente o tutto d’un fiato, ma 
è possibile gustarlo anche in ordine casuale, 
cioè leggendolo qua e là seguendo i luoghi 
più accattivanti per ciascun lettore, essendo 
suddiviso in numerosi capitoli che parlano 
delle località più svariate, ciascuno dei quali 
svincolato dagli altri.
Il libro “Lungo le strade del Mondo” è stato 
presentato il 19 maggio con una serata a 
tema particolarmente soddisfacente, alla 
quale hanno partecipato quasi cento invitati.
Successivamente le presentazioni si sono 
susseguite, e continuano tuttora, in varie 
librerie d’Italia e nel corso di manifestazioni 
culturali, alle quali sono stati invitati l’autore e 
la dirigenza dell’AGM.
Il LIBRO “Lungo le strade del mondo” è in 
vendita nelle principali librerie d’Italia e in tutti 
i circuiti on line e la sua commercializzazione 
ha dato risultati veramente soddisfacenti.

Le serate a tema
Tra le attività culturali dell’AGM una parte 
di rilievo è occupata dalle serate a tema, 
che nel corso dell’anno si susseguono con 
cadenza bimestrale o trimestrale e durante le 

Budapest (Ungheria), Stoccolma (Svezia), 
Tbilisi (Georgia), Bakù (Azerbaijian), Yerevan 
(Armenia), Minsk (Bielorussia), Tirana 
(Albania) e Roma (Italia).
Qui di seguito facciamo rivivere brevemente 
le emozioni dei nostri viaggi:

Nella prima metà di gennaio
LAOS e CAMBOGIA
È stato un viaggio emozionante che ci ha 
condotto da Vientiane lungo la mitica Route 
13 fino alla splendida, antica capitale reale 
di Luang Prabang e poi lungo l’alto corso 
del Mekong fino quasi a raggiungere il 
confine cinese. E la Cambogia con il gioiello 
archeologico di Angkor, l’interessante Lago 
Tonle Sap e la piacevole Phnom Penh, finendo 
gli ultimi giorni a Bangkok in Thailandia.
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A fine gennaio
POZNAN e WROCLAW in Polonia
4 giorni sotto cieli azzurri e con temperature 
molto rigide ci hanno permesso di scoprire 
il fascino infinito, le architetture e la tragica 
storia di due città bellissime nel cuore della 
Polonia, regalandoci anche la sorpresa 
dell’affascinante palazzo di campagna di 
Rogalin.

A febbraio e marzo
LA COLOMBIA
Una nazione particolare, ricca di natura prorompente, di grandi montagne (le Ande), di 
meravigliose città coloniali (Bogotà e Cartagena), con una popolazione amabile e gentile, ma 
intrisa di corruzione e violenza.
La Colombia è stata percorsa con mezzi pubblici, a stretto contatto con la gente del posto, 
vivendo nelle fincas del caffè e in piccoli e gradevolissimi alberghi coloniali, salendo su per i 
tornanti vertiginosi delle Ande fino alle Isole del Rosario in mezzo al Mar dei Caraibi.
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A metà marzo

PRAGA 
Un fine settimana allungato nella splendida 
capitale ceca con l’escursione al medievale 
Castello di Karlstein.

Ad aprile

IL MADAGASCAR
Un viaggio eccezionale attraverso le splendide 
strade e i magnifici paesaggi malgasci con 
numerosi contatti ravvicinati con la fauna 
selvatica dell’isola.
Le città, le popolazioni, l’architettura rurale e 
soprattutto i fantastici parchi nazionali di Isalo 
e di Ranomafana con i loro lemuri, i camaleonti 
e i paesaggi incontaminati, rimangono una 
delle esperienze più emozionanti del 2012.
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A maggio

BUDAPEST
La capitale magiara è una città elegante e 
monumentale, dove il Danubio divide (Buda 
da Pest) e unisce un’unica città dal fascino 
irresistibile.
Il viaggio a Budapest è stato breve, ma molto 
intenso ed ha permesso di conoscere o di 
rivedere una città imperdibile per morfologia, 
architetture e vicende storiche.

A giugno

VERSO LA BASILICATA
Come dice il titolo non un viaggio in Basilicata, 
ma verso la Basilicata, nel senso che per 
raggiungere questa regione del sud Italia con 
la bellissima Matera abbiamo percorso molte 
strade tortuose e lente per visitare, strada 
facendo, le rovine di Paestum, la splendida e 
ancora selvaggia costa del Cilento, Sapri e il 
Golfo di Policastro, Lagonegro, Metaponto e 
le suggestive Dolomiti di Lucania.
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A luglio

STOCCOLMA E IL LAGO 
MALAREN
Il viaggio in Svezia è stato quello più 
partecipato, in quanto vi hanno preso parte 
ben 28 soci AGM, che hanno avuto modo 
di conoscere la bella capitale svedese con 
temperature appena fresche e bei cieli 
azzurri e il quieto e rilassante Lago Malaren 
con la dolce cittadina di Mariefred e il Castello 
di Gripsholm.

Ad agosto

IL GRANDE VIAGGIO 
IN CAUCASO in Georgia, 
Azerbaijian e Armenia
Il viaggio dell’anno, dove avventura, 
preparazione, intrepidezza e grandissime 
conoscenze ci hanno permesso di percorrere 
tutte le nazioni caucasiche alla scoperta 
dei siti storici e architettonici, della natura 
prorompente del Lago Sevan e delle montagne 
attraversate solo da strade sterrate e di venire 
a contatto con le popolazioni di questa zona 
del globo, che per vicende storiche, religiose 
e culturali sono veramente uniche.
Il raggiungimento del Lago Arpi, tra le 
montagne ammantate solo di pascoli erbosi 
e battute da vento impetuoso, al confine 
tra Armenia e Georgia, senza alcuna 
indicazione, per difficili strade sterrate, tra 
i primi occidentali a giungerci, rappresenta 
la più significativa impresa geografica e di 
“viaggio scoperta” dell’AGM.
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A settembre

MINSK in Bielorussia
L’elegante capitale bielorussa è stata una 
sorpresa positiva, fatta di bei palazzi, grandi 
strade e tanti parchi. La monumentalità della 
città è piuttosto scadente, ma ciò non toglie 
fascino ad un luogo poco conosciuto in 
occidente.
L’escursione e la visita di Borisov, nella 
provincia bielorussa, ha rappresentato un 
ulteriore arricchimento di questo viaggio.

A ottobre

LA CONVENTION 
DELL’AGM nella Marca 
Trevigiana
La Convention 2012 è stata mirabilmente 
organizzata dal Delegato dell’Italia Nord-
orientale e ci ha permesso di conoscere i 
vigneti del Prosecco e gli splendidi paesaggi 
della zona di Valdobbiadene e dell’area 
pedemontana del Montello.
Inoltre abbiamo visitato cantine, abbazie 
medievali e ville di scuola palladiana, non 
tralasciando le degustazioni dei vini e della 
cucina veneta.
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 A novembre

ROMA
Il viaggio breve a Roma ci ha portato alla 
scoperta della parte della città eterna 
racchiusa nell’ansa storica del Tevere, tra 
scenografie settecentesche e monumenti di 
arte religiosa e civile unici al mondo.

Ed ora il programma 
viaggi per il 2013

1. Dal 25 al 28 gennaio 2013 viaggio in Ucraina 
a Lviv (la storica Leopoli) con escursione a 
Ivano Frankivsk.
Partiremo dall’aeroporto di Treviso venerdì 
mattina 25 gennaio alle ore 8.20 con volo 
diretto Wizz Air su Lviv e arrivo alle ore 
11.10. A Lviv alloggeremo nell’Hotel Dniester 
Premier 4 stelle affacciato sui campanili e le 
cupole del centro storico con trattamento di 
prima colazione a buffet. Dopo aver visitato 
Lviv faremo un bel giro attraverso l’Ucraina 
sommersa dalla neve verso la regione dei 
Carpazi ucraini fino alla storica città di Ivano 
Frankivsk. Ripartiremo da Lviv lunedì 28 
gennaio alle ore 11.40 con volo diretto per 
Treviso, dove giungeremo alle ore 12.30.
LE ISCRIZIONI SONO APERTE FINO AL 20 
DICEMBRE 2012. IL COSTO DEL VIAGGIO 
E’ DI EURO 280,00 A TESTA.
2. Dal 23 febbraio al 2 marzo viaggio nel sud 
della Tunisia e alloggio sull’Isola di Djerba 
all’Hotel Green Palm 4 stelle con trattamento 
di mezza pensione. Partiremo da Roma con 
volo Tunis Air sabato 23 febbraio alle ore 11.05 
con arrivo a Tunisi alle ore 12.20 e ripartenza 
alle ore 14.45 e arrivo a Djerba alle ore 15.45.
Da Djerba raggiungeremo Medenine con 
le sue abitazioni troglodite; Matmata con le 
singolari case scavate nel sottosuolo; l’oasi 
costiera di Gabes; lo Chott el Gerid e le 
fantastiche oasi di Gafsa e Tozeur.
Il ritorno da Djerba sarà sabato 2 marzo con 
volo Tunis Air delle ore 6.00 con arrivo a Tunisi 
alle ore 7.00 e ripartenza alle ore 8.35 e arrivo 
a Roma alle ore 10.00.
LE ISCRIZIONI SONO APERTE FINO AL 6 
GENNAIO 2013. IL COSTO DEL VIAGGIO 

TUTTO COMPRESO E’ DI EURO 820.00 A 
TESTA.
3. Dal 28 marzo al 4 aprile 2013 (durante il 
periodo delle vacanze pasquali) viaggio di 8 
giorni in MYANMAR (ex Birmania).
4. dal 25 aprile al 1° maggio LA 
CORNOVAGLIA, con volo diretto dall’Italia e 
auto a noleggio alla scoperta delle terre di Re 
Artù e della Punta di Land’s End.
5. Giugno 2013 soggiornando su un’isola 
della Croazia alla scoperta dei centri 
storici di origine veneziana e della natura 
dell’entroterra croato.
6. Luglio 2013 LISBONA, la capitale del 
Portogallo, con escursioni a Cascais, Sintra, 
Bathala, Alcobaca e Nazarè.
7. 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.
8. Settembre 2013 l’ultimo mare in un’isola 
greca alla scoperta della cultura ellenica e 
della geologia delle isole mediterranee.
9. Dal 1° al 3 novembre 2013 la Convention 
dell’AGM in Italia meridionale in una località 
da definire.
10. 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.



LASTES GROUP s.r.l. con unico socio Via Codalunga, 40 - 31040 Segusino (TV)Tel. +39 0423 979102 Fax. +39 0423 1912003  
www.lastes.it - info@lastes.it  Cap. soc. 100.00 euro i.v./N.REA: TV - 332182 Partita IVA/Cod. Fisc: 04215010267

www.lastes.it



DICEMBRE - 2012 - GEOMONDO - 26 DICEMBRE - 2012 - GEOMONDO - 27

di Paolo Castellani

L’ALBANIA
NAZIONE DEL MESE
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NAZIONE DEL MESE
Quant’è lontana oggi l’Albania del rigido 
regime comunista!
Una nazione piccola, poco più grande della 
Sicilia, dove vivono quasi 3 milioni e mezzo di 
abitanti, in forte cambiamento, dopo gli anni 
bui della dittatura comunista e la grande crisi 
e l’esodo incontrollato degli anni’90 dopo la 
caduta del regime.
Paese povero da sempre, storicamente 
soggiogato e sfruttato, prima dagli Ottomani 
e poi dall’Italia fascista.
Dopo la seconda guerra mondiale è 
giunta l’indipendenza e con essa il regime 
comunista, che ha prodotto ulteriore povertà 
e completo isolamento e infine la lunga 
dittatura di Enver Hoxha.
Dall’inizio degli anni 2000 tutto sta cambiando 

ed oggi il fermento è inarrestabile, producendo 
un crescente benessere e cambiamenti 
epocali, alcuni positivi, altri devastanti.
Dell’Albania retrograda, rurale e poverissima 
degli anni della dittatura comunista non è 
rimasto niente, se non la corruzione dilagante.
Non esistono più le donne vestite di nero con 
i veli ricamati in testa e neppure gli uomini 
in abito scuro con il panciotto e lo storico 
cappellino rotondo di feltro bianco sul capo.
Non esiste quasi più neppure l’Albania 
agricola di una volta, ad esclusione di alcune 
zone periferiche di montagna.
L’Albania di oggi è fatta di gente che si 
sta modernizzando velocemente, con 
esasperazione, senza alcun gusto e spesso 
con scarso decoro.

Gli uomini hanno facce balcaniche, ispide, 
all’apparenza poco raccomandabili, i 
modi scontrosi che sfiorano lo scortese, 
l’immancabile sigaretta accesa, poi, poco a 
poco ti accorgi che non sono così cattivi e 
infidi come cercano di apparire…
Le donne sono in genere ben curate, quasi 
sempre indossano gonne molto corte, amano 
apparire, anche se spesso mancano di 
fascino e di grazia femminile.
Ovunque ci sono gru e si costruisce in 
ogni spazio, sembra che la campagna non 
interessi più a nessuno, sia come coltivazioni 
che come cura del paesaggio.
Tirana in questi ultimi 5 o 6 anni ha 
raddoppiato la sua estensione; la piana a nord 
della capitale ha case e fabbricati ogni dove 

e i terreni agricoli che rimangono sembrano 
solo attendere nuove costruzioni; lungo 
l’autostrada da Tirana a Durazzo ci sono 
edifici, alberghi, concessionarie e qualunque 
tipo di attività in continuità, senza più uno 
spazio libero tra le due città.
Ovunque sembra che ci sia troppo per i reali 
consumi della popolazione, troppi alberghi, 
troppi bar, troppe concessionarie di auto, 
troppe case, perfino troppe Università, che 
nella capitale sono presenti a decine.
E purtroppo anche troppo sporco: 
l’immondizia è gettata ovunque, in ogni 
angolo, in ogni anfratto nascosto, in ogni 
tombino e nella più completa indifferenza di 
tutti.
Ma per fortuna ci sono anche le cose positive, 
le molte cose positive.

La valle del Fiume Drin

Il lungomare di Durazzo
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In questi ultimissimi anni Tirana si è rifatta il look e con essa anche le altre principali città, Durazzo, 
Valona, Scutari….
La grande Piazza Skendemberg, il cuore della capitale, che fino a qualche anno fa era un enorme 
spazio che assicurava il passaggio dell’esercito in occasione delle sfilate militari che dovevano 
dimostrare la potenza del governo, è stata trasformata in prati verdi ben curati su cui sono stati 
piantati centinaia di alberi e intorno alla statua dell’eroe nazionale oggi c’è un enorme prato un po’ 
ribassato rispetto alle strade trafficatissime in ogni ora del giorno.

Piazza Skendemberg
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NAZIONE DEL MESE
Tirana oggi è una città abbastanza verde, ma 
si capisce subito che i tanti parchi, tutti con 
prati curatissimi, risalgono agli ultimi 5 o 6 
anni.
Piazza Skendemberg, che porta il nome 
dell’eroe nazionale albanese, ospita il Museo 
Storico Nazionale, il Palazzo dell’Opera, la 
Torre dell’Orologio e la Moschea più bella 
dell’Albania.
Dal punto di vista architettonico Piazza 
Skendemberg rappresenta un po’ tutte 
le principali culture che hanno dominato 
l’Albania: se guardi verso la Moschea di 
Ethem Beut vedi Istanbul; se guardi verso i 
palazzi sul lato meridionale della piazza vedi 

la classica architettura italiana d’anteguerra 
e se guardi verso il museo e il Palazzo 
dell’Opera non puoi non riconoscere il 
peggiore stile sovietico.
La Moschea di Ethem Beut, costruita tra il 
1789 e il 1823, è una delle costruzioni più 
antiche della città, ha belle decorazioni 
esterne ed interni riccamente dipinti con 
rappresentazioni della natura, cascate, 
moschee… temi poco ricorrenti nell’arte 
islamica.
Chiusa durante il periodo comunista, come 
tutti i luoghi di culto, venne riaperta nel 1991 
quando una folla senza autorizzazione entrò 
nella moschea con le bandiere del paese.

La Moschea di Ethem Beut 
e la Torre dell'Orologio

Notturno alla Moschea 
di Ethem Beut
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Da allora sono state riaperte piano piano 
tutte le moschee, le chiese cattoliche ed 
ortodosse e sono stati ricostruiti i luoghi di 
culto dell’intera Albania.
Accanto alla moschea si erge la Torre 
dell’Orologio, conosciuta come Kulla e 
Sahatit, alta 35 metri, ben visibile ovunque, 
che contrasta piacevolmente con il vicino 
minareto.
A proposito di visibilità, fino ad oggi l’edificio 
più alto di Tirana era l’Hotel International 
con i suoi 15 piani, che verrà superato 
dall’Ospedale Americano, che con i suoi 23 
piani diventerà il fabbricato più alto di Tirana e 
la cui silouette sarà estremamente invadente, 
trovandosi subito dietro la Moschea di Ethem 
Beut.

Nonostante Tirana accentri oltre un quarto 
della popolazione albanese e gran parte delle 
attività e delle novità del paese, l’Albania non 
è solo la sua capitale.
La città più interessante e più ricca di storia è 
senza dubbio Scutari (Shkoder), la principale 
città del nord, posta nei pressi del grande 
lago omonimo e dominata dalla Fortezza di 
Rozafa.
Anche Scutari, come Tirana e Durazzo, 
è stata ultimamente ben restaurata ed 
arricchita di verde e di opere monumentali, 
come la bella moschea di Ebu-Beker, che 
domina il centro città, essendo posta proprio 
sul bel corso cittadino e di fronte al nuovo e 
lussuoso Hotel Colosseo.

Le decorazioni della Moschea di Ethem Beut

Durazzo
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Ma è la Fortezza di Rozafa che merita assolutamente una 
visita, con la sua triplice cerchia di mura, con le rovine 
dell’antica Cattedrale di Santo Stefano e le spettacolari 
vedute sul Lago di Scutari fino al Montenegro e sulla 
verdeggiante valle del Fiume Drin, con la bucolica, 
bellissima Moschea di Piombo, così chiamata per il 
materiale che ricopre la sua cupola principale e le altre 14 
cupolette minori.

Le rovine della Cattedrale di S.Stefano 
alla Fortezza di Rozafa
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Durazzo (Durres) rappresenta il nuovo 
dell’Albania forse più di Tirana, essendo la 
principale città portuale e quindi quella più 
aperta verso l’occidente.
Il suo antichissimo anfiteatro romano 
(secondo secolo d.C.), che conteneva da 
15.000 a 18.000 spettatori ed era lungo 
sull’asse maggiore più di 120 metri, è stato 

riportato alla luce solo nel 1966 dall’Architetto 
Vangeli Toci e la cui area non è ancora 
completamente recuperata, infatti al suo 
interno ci sono vecchie case abbandonate, 
galline e perfino una pecora che pascola 
placidamente, per niente disturbata dai 
visitatori che non ci sono.

Durazzo sta diventando 
un centro turistico per lo 
sfruttamento della bella 
costa adriatica ed ionica e 
intanto si sta dotando di un 
piacevole lungomare con tanto 
di rotonda panoramica, di 
nuovi bar e ristoranti affacciati 
direttamente sull’acqua.
Il resto della nazione ha uno 
sviluppo un po’ più lento, però 
sta arrivando….. promettendo 
grandi opportunità economiche 
per gli albanesi e un futuro 
anche turistico per sfruttare 
le belle coste, sperando che il 
cemento non rovini tutto…..

L'Anfiteatro romano di Durazzo
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La Moschea di Piombo
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di Roberta Furlan
foto di Maurizio Severin

Il Liwonde National Park 
in Malawi

AFRICA
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Il Liwonde National Park in Malawi
Un  paese ancora poco conosciuto e di 
una bellezza inaspettata come il Malawi, 
racchiude nel suo territorio un parco 
sorprendente anche per il viaggiatore più 
navigato: il Liwonde National Park.
Situato nella parte meridionale del paese, 
con un’estensione di circa 550 chilometri 
quadrati, attraversato dal selvaggio Fiume 
Shire, che nasce dal Lago Malawi per 
giungere fino in Mozambico e gettarsi nel 
Fiume Zambesi, il Liwonde è una riserva 
dove l’intensa bellezza del paesaggio fluviale 
e l’habitat circostante regalano emozioni 
preziose ed indimenticabili.
La prima impressione riguarda la quantità di 
animali concentrata in un’area relativamente 
piccola. La presenza di elefanti, ippopotami, 

antilopi d’acqua, gazzelle e soprattutto 
coccodrilli è altissima!
Ovunque si giri lo sguardo c’è qualche 
momento di vita animale da osservare ed 
immortalare!
La seconda impressione riguarda la vicinanza 
con la quale si possono osservare gli animali 
grazie al safari in barca sulle acque del Fiume 
Shire.
A bordo di piccole imbarcazioni, accompagnati 
sempre da una guida (nel parco non è 
consentito girare da soli) si ha modo di 
avvicinarsi moltissimo alla popolazione di 
elefanti, circa 600 esemplari, che mangiano 
lungo le rive e le anse del fiume, così come 
agli ippopotami che oziano pigri al centro 
dell’acqua.
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I coccodrilli si contano a decine lungo le rive 
paludose, con le bocche spalancate, immobili, 
a catturare il calore del sole.
Tartarughe d’acqua e varani, eland e zebre, 
babbuini e facoceri, popolano anch’essi il 
fiume e le pianure circostanti.
Il parco è anche un IBA (Important Bird Area) 
internazionale, perché l’avifauna è un altro dei 
suoi punti di forza.
Gli uccelli, acquatici e non, sono ovunque. 
Delle 650 specie che vivono in Malati oltre 
400 sono presenti nel parco.
Un vero paradiso per il birdwatching, oltre 
che per la varietà delle specie anche per la 
relativa facilità con cui si riescono ad avvistare 
uccelli rari ed endemici.

Si contano 18 specie di aironi ed egrette, 8 
di cicogna, 15 specie di piviere e 9 di martin 
pescatore.
Moltissimi cormorani vi accoglieranno già 
dall’approdo e le aquile pescatrici, maestose 
e sempre vigili, vi osserveranno dagli alti 
alberi di Mopane.
Questo incantevole ecosistema può 
essere vissuto anche con il walking safari: 
un’esperienza emozionante, in sintonia con 
i ritmi della natura, per poter cogliere i segni 
meno evidenti del passaggio degli animali: 
le tracce, gli odori, i segni lasciati nella 
vegetazione e per apprezzare la flora del 
luogo, in particolare i grandi baobab.



DICEMBRE - 2012 - GEOMONDO - 50 DICEMBRE - 2012 - GEOMONDO - 51

Il Liwonde National Park in MalawiAFRICA

DICEMBRE - 2012 - GEOMONDO - 50 DICEMBRE - 2012 - GEOMONDO - 51

Il Liwonde National Park in MalawiAFRICA



DICEMBRE - 2012 - GEOMONDO - 52 DICEMBRE - 2012 - GEOMONDO - 53

Il Liwonde National Park in MalawiAFRICA



DICEMBRE - 2012 - GEOMONDO - 54

AFRICA
E, ancora, il parco può essere visitato in 
fuoristrada, all’imbrunire, per avvistare i 
mammiferi notturni che lo abitano: genette, 
sciacalli, iene, certo non così facili da vedere 
come i grandi pachidermi, ma, anche solo 
sentirne gli striduli versi,  può regalare il 
brivido di un’emozione.
All’interno del parco è stato costituito, nei 
primi anni 90, il Liwonde Rhino Sanctuary, 
inizialmente per far riprodurre, e poi 
reintrodurre nel territorio, il raro rinoceronte 
nero, dato che dal 1980 questa specie era a 
rischio di estinzione. 
Il progetto si è rivelato un successo, tanto 
che l’area destinata al santuario nel 1999 
è stata ampliata, per portare avanti progetti 

di salvaguardia e di reintroduzione di altre 
specie  a rischio di estinzione a causa, 
soprattutto, del bracconaggio.
In  questo luogo di selvaggia bellezza 
vi è un’unica struttura ricettiva il Mvuu 
(ippopotamo in lingua chichewa) Lodge e 
Camp, con grandi tende sparse nel bush 
ed un ristorante aperto che si affaccia su 
un’ansa del fiume.
Dall’imbrunire non puoi girare da solo ma devi 
essere accompagnato da una watchguard 
che puoi chiamare suonando il tamburo che 
hai in camera, utile anche per le emergenze, 
perché non ci sono telefoni. 
E dopo un ottima cena intorno al fuoco, potrai 
godere, in silenzio, dei suoni della notte e del 
cielo stellato…….. 

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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L’Angolo d’Italia

VINCI: 
la città di 
Leonardo

di Marzia Taddei
foto di Domenico Alessi
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L’Angolo d’Italia VINCI: la città di Leonardo
Leonardo e Vinci, binomio inscindibile, il 
primo celebre e studiato fino allo spasimo, il 
secondo meno conosciuto. Il paese di Vinci, 
divenuto Città con decreto presidenziale del 
1954, proprio per aver dato i natali ad uno dei 
più grandi uomini della storia, è un piccolo 
centro nel cuore della Toscana, vicino a città 
importanti quali Firenze, Pisa, Lucca, Pistoia 
e Siena, quasi tutte facilmente raggiungibili.
Il suo territorio, di  circa 54 chilometri quadrati, 
si estende dalla riva destra del Fiume Arno 
verso le dolci  pendici del Montalbano: 
importante zona collinare immersa nel verde 
argentato degli ulivi, dei filari di viti e di boschi 
di castagni.  Fin dai tempi antichi il territorio 
di Vinci è stata una zona di passaggio, che 
permetteva attraverso il facile valico del 

San Baronto di mettere in comunicazione 
la vallata dell’Arno con quella dell’Ombrone 
Pistoiese. 
Il centro storico è piacevolissimo da visitare, 
dentro le mura castellane si conserva 
intatta l’atmosfera e il fascino delle piccole 
città medievali. Mantiene la forma ellittica 
originaria, con le case in pietra addossate 
le une alle altre, affacciate sulle strette 
viuzze che si intersecano fra loro. E’ bello 
osservare angoli da dove spuntano ora 
la torre del Castello ora il campanile della 
Chiesa; specialmente quest’ultimo, costruito 
a metà del 1800 di  schietto sapore toscano, 
è ben intonato con l’ambiente e non disturba 
al confronto con la vicinissima e imponente 
torre del Castello.

I signori di Vinci e del contado erano i Conti 
Guidi, che lo cedettero ai fiorentini con un 
contratto di vendita nel 1254. Molte lotte 
si svolsero per la conquista del castello 
che domina il Valdarno, sempre difeso con 
coraggio dalla popolazione. Proprio per 
questa posizione al confine occidentale dello 
stato, Vinci fu oggetto di contesa da parte dei 
nemici di Firenze e conobbe direttamente varie 
vicende storiche, diventando un Capitanato 
Guelfo. Dopo l’unità d’Italia la comunità tornò 
ad avere una propria autonomia e dal 1951 un 
consiglio comunale regolarmente eletto. 
Oggi il castello dei Conti Guidi ospita il Museo 
Leonardiano,  all’interno del quale una serie 
di modelli ricostruiti sulla base dei disegni di 
Leonardo, ne illustra  appieno l’immagine di 
tecnologo, ingegnere, architetto e scienziato. 

Il percorso del museo passa attraverso una 
terrazza panoramica che domina tutta la 
valle del Medio Valdarno e del padule, non è 
difficile scorgere nell’incantevole paesaggio 
gli sfondi dipinti da Leonardo nei suoi quadri. 
Come ha detto A. Paolucci, attuale direttore 
dei Musei Vaticani, in una recente visita a 
Vinci: “se Leonardo tornasse e si affacciasse 
dal giro delle mura non troverebbe, sei secoli 
dopo, differenze apprezzabili”.
Importante è la Biblioteca Leonardiana che 
possiede la riproduzione di tutti i manoscritti 
e i disegni di Leonardo, custodendo inoltre 
tutte le pubblicazioni a lui dedicate. Alla sua 
ideazione partecipò alla fine dell‘800 Gustavo 
Uzielli, matematico e storico della geografia, 
studioso di Leonardo, a cui è dedicata l’altra 
parte espositiva delle macchine di Leonardo: 
la Palazzina Uzielli.

Il castello e la chiesa di Vinci

Vinci e il parco del Montalbano
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Da Vinci parte un percorso a piedi di circa 
tre chilometri chiamato “strada verde” tra 
olivi secolari e aria sopraffina, facilmente 
percorribile anche se in leggera salita. 
Questo itinerario conduce ad Anchiano, dove 
si trova un’antica abitazione considerata la 
casa natale di Leonardo.
Parlare di Vinci riferendosi solo al passato è 
sbagliato, perchè proprio per onorare il suo 
famoso personaggio, il quale pur vivendo 
tra il ’400 e il ‘500 aveva visioni rivolte al 
futuro e all’avanguardia, il Comune e le altre 
istituzioni presenti nel territorio hanno negli 
anni arricchito il paese con opere di artisti 
contemporanei, come a confermare la vitale 
eredità di Leonardo ed unire memoria storica 
e sguardi al futuro. 

Camminando per il borgo  possiamo 
ammirare la scultura lignea di Mario 
Ceroli rappresentante l’uomo vitruviano; 
il monumento equestre della scultrice 
Nina Akamu, ispirato ai disegni di cavalli 
di Leonardo; la scenografica piazza Guidi 
dell’artista Mimmo Paladino con un 
particolare del poliedro stellato. Ultima in 
ordine di tempo, nel Battistero della Chiesa 
di S. Croce sono esposte opere di Cecco 
Bonanotte: ”Interpretazione della Storia della 
Salvezza”, un degno omaggio a Leonardo e 
al suo battesimo. 
Con l’abbandono delle campagne negli anni 
‘60 -’70 del secolo scorso, la popolazione si 
è in parte spostata più a valle nelle frazioni di 
Spicchio e Sovigliana più vicine ai servizi, al 
lavoro in aziende e negli uffici. 

La Piazza Guidi opera di 
Mimmo Paladino

Il castello dei conti 
Guidi di notte

La casa natale di Leonardo 
a Anchiano
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L’Angolo d’Italia VINCI: la città di Leonardo
Pertanto oggi il paese di Vinci accoglie solo 
un terzo degli abitanti dell’intero comune; 
i vecchi casolari un tempo abbandonati 
sono stati ristrutturati e tornati ad essere 

abitati da persone provenienti dalla città 
che apprezzano il silenzio e il contatto 
con la natura, contribuendo a mantenere 
il paesaggio collinare senza  deturpazioni 
edilizie.

I vinciani  trasferitisi altrove rimangono 
affezionati alla loro terra, orgogliosi delle 
origini contadine ed ogni occasione è buona 
per ritornare alle proprie colline. Questo 
può essere per la raccolta delle olive o per 
la vendemmia, o per una delle numerose 
iniziative culturali che si svolgono nel 
paese. Ad aprile e maggio hanno luogo 
le Celebrazioni Leonardiane e Genio-
Gioco, a cui fa seguito una manifestazione 
Medieval-Fantasy: la festa dell’Unicorno; 
a luglio la tradizionale fiera paesana con la 
rievocazione storica del “volo di Cecco Santi” 
dalla torre del Castello, oltre a tante altre 
iniziative popolari e mercatini dei prodotti 
tipici. Proprio per queste ragioni, da pochi 
anni un gruppo di abitanti di Vinci ha dato 
vita al comitato “Vinci nel cuore” con lo scopo 
di far rivivere, conoscere e non dimenticare i 
vecchi usi e le tradizioni popolari.

                             

 La Piazza del castello con 
l’opera di Mario Ceroli

 Il Castello dei conti Guidi



Residence

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

Via Bolgherese - Castagneto Carducci (LI)  

Tel. 338.3682172   -   Email: info@la-casina.it   www.la-casina.it
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di Paolo Castellani

L’Isola più bella del Mondo?

OCEANIA: 
MANONO NELLE SAMOA
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L’Isola più bella del Mondo?OCEANIA: MANONO NELLE SAMOA

Lo stato di Samoa in Oceania fa parte della 
Polinesia ed è costituito da due grandi isole, 
Upolu (Kmq 1125) e Savaii (Kmq 1694) e da 
alcune isolette minori, tra le quali Manono e 
Apolima, che si trovano nell’Apolima Strait, 
cioè nello stretto di mare che separa le due 
isole maggiori.
Ma mentre Apolima, piccola e montuosa, 
è già fuori dalla barriera corallina, Manono 
è interamente racchiusa all’interno della 
splendida barriera corallina dell’Isola di 
Upolu.
Manono è quasi interamente pianeggiante, 
infatti l’isola culmina al centro con la modesta 
cima del Tulimanuiva, cioè la sommità di un 
vulcano spento, che si eleva di soli 110 metri 
sul livello del mare.
Sull’isola non ci sono strade e i quasi 

novecento abitanti, suddivisi nei quattro 
villaggi di Apai (111 abitanti all’ultimo 
censimento), Faleu (354 abitanti), Lepuia’i 
(223 abitanti) e Salua (201 abitanti) sono 
collegati tra loro tramite un sentiero che più o 
meno percorre il periplo dell’isola.
Manono, candidata con Apolima nel 2006 a 
Patrimonio dell’Umanità, è l’isola più bella del 
mondo?
Impossibile fare una classifica!
Certo il mare è stupendo, i colori sono 
quasi irreali, la barriera corallina è continua 
intorno all’isola e facilmente raggiungibile da 
qualunque punto, lo stretto sempre agitato al 
di là della barriera, la visione della verdissima 
e montuosa Apolima è estremamente 
suggestiva con l’immenso profilo sullo sfondo 
della grande Isola di Savaii dominata dalla 
mole del Sili Sili (metri 1844 slm).

Ma soprattutto è il silenzio che regna sovrano 
(solo dopo un po’ che ci sei ti rendi conto che 
nell’isola, essendo priva di strade, non ci sono 
auto e motorini), la vegetazione spontanea, i 
fiori meravigliosi che spuntano ovunque e 
le piccole coltivazioni di igname, banani e 
palme da cocco, che fanno di questa gemma 
immersa nell’Oceano Pacifico un’isola 
fantastica.
E’ difficilissimo incontrare turisti e d’altra parte 
non ci sono strutture ad esclusione del Sunset 
View Fales presso il villaggio di Lepuia’i, 
che non è altro che la casa privata di una 
simpatica famiglia samoana, che possiede 
due o tre capanne da spiaggia (fales) molto 
scarne, ma pulite e gioiose.

La padrona di casa aiutata dalla figlia 
prepara gustosi pranzetti a base di riso, 
pesce appena pescato, salsicce di maiale 
e verdure dell’isola e per dessert, basta 
girare l’angolo di casa e scegliere dai caschi 
appesi la banana dalla giusta maturazione a 
seconda dei gusti.
Per raggiungere l’Isola di Manono non ci 
sono traghetti o servizi regolari; l’unico 
modo per sbarcare sull’isola è raggiungere 
il molo di Cape Fatuosofia presso l’estrema 
punta settentrionale dell’Isola di Upolu e 
da lì cercare una barca che con pochi soldi 
vi possa portare a Manono, attraverso 
un braccio di mare largo poco meno di 3 
chilometri con acque sfumate di verde, blu, 
azzurro e turchese.

L'imbarcadero  per Manono a Cape Fatuosofia



- Accademia Geografica Mondiale
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OCEANIA: MANONO NELLE SAMOA

La padrona di casa del 
Sunset View Fales
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OCEANIA: MANONO NELLE SAMOA
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All’approssimarsi dell’isola vedrete una 
vegetazione lussureggiante di palme e 
banani e piccole case dipinte di rosa, di 
verde, di giallo, di celeste… con i tetti in 
lamiera vivacemente colorati.
Per fare il giro dell’isola basta avere buone 
gambe e seguire lo stretto sentiero che 
fa il periplo di Manono: in un paio d’ore 
si riuscirebbe a girare tutta l’isola, ma il 
condizionale è d’obbligo, perché ogni punta 
svela spiagge fantastiche di sabbia bianca 
punteggiate di massi vulcanici neri, oppure 
litorali piatti di coralli lisci lambiti da acque 
dai mille colori e sempre trasparentissime, 
sulle quali si affacciano alte palme piegate 
dal vento.
Ovunque è un invito a tuffarsi nel mare pieno 
di meravigliosi coralli o a sdraiarsi sulla sabbia 

per ammirare stupiti i colori delle acque, per 
veder passare veloci le nuvole che sempre 
in Polinesia punteggiano e intervallano cieli 
azzurrissimi e per godere del verde intenso 
della vegetazione.
La vegetazione di Manono, che non è fatta 
solo di palme e banani, ma che è dominata 
dai colori dei fiori, ovunque ci sono ibiscus, 
alberi del pane, buganvillee, fiori viola, fiori 
gialli, fiori rossi, fiori screziati, ovunque senti 
il bisogno di fermarti per ammirare la natura, 
per annusarla, per riempirti gli occhi e i 
polmoni.
E poi ci sono i villaggi, minuscoli, ben curati, 
con le casette in legno e le tombe degli 
antenati, dei capi villaggio, dei sacerdoti, 
tutte, importanti o comuni, decorate con 
ghirlande di fiori, con pietre coralline, con 
conchiglie, con bottiglie.

Sulla barriera corallina di Manono
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Si incontrano le chiese, come il grande edificio 
bianco e verde della Chiesa Metodista, che 

testimonia che il primo missionario giunto a 
Manono, Peter Turner nel 1835, apparteneva 

appunto a quella chiesa.
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OCEANIA: MANONO NELLE SAMOA

La salita modestissima che conduce sulla vetta del Tulimanuiva permette di ammirare i colori del 
mare e di percepire con esattezza dove finisce la barriera corallina e inizia il mare aperto di un 
blu cobalto.
Da lì si domina tutta l’isola, si vedono le frange di palme e la montagna di Apolima che sembra 
caduta per caso in mezzo al mare.

Sulla sommità della piccola collina si 
trova la tomba di Afutiti, un antico 
capo di Manono, sepolto in posizione 
eretta in modo che potesse continuare 
a sorvegliare l’isola, o forse a godere 
per sempre uno dei paesaggi più belli e 
rilassanti del pianeta.

Spiaggia a Manono

L'Apolima Strait
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Italia Nord-Occidentale di Amalia Belfiore

Novità e restauri 
delle opere dell’Accademia 

Carrara di Bergamo 
Un grande vanto per la città di Bergamo 
è la presenza ai piedi della Città Alta 
dell’Accademia Carrara: il nucleo 
fondamentale delle raccolte resta quello di 
oltre 2000 dipinti che ne fanno una tra le più 
raffinate pinacoteche d’Europa, memoria e 
simbolo del collezionismo privato italiano. 
Completano le raccolte del museo miniature, 
sculture, disegni, incisioni, medaglie, arredi. 
Dal 1958 la Carrara fa parte dei musei civici 
della città di Bergamo. Dalla sua nascita ha 
affiancato la vita della pinacoteca un istituto 
di formazione artistica voluto dal fondatore 
Giacomo Carrara. L’Accademia Carrara di 
Belle Arti è tutt’oggi attiva e conta un centinaio 
di allievi. A completamento dell’importante 
comparto, nel 1991 si è aggiunta la Galleria 
d’Arte Moderna e Contemporanea, venendo 
a costituire a Bergamo un polo culturale di 
profilo europeo. 
Proprio in funzione dell’importanza 
dell’Accademia Carrara chi transitasse da 
Bergamo durante le festività natalizie ha 
l’occasione di scoprire un nuovo Botticelli, 
il mistero del suo pendant svanito nel nulla 
a San Pietroburgo, i restauri del celebre 
Ritratto di Giuliano de’ Medici e della “pittura 
domestica” della Storia di Virginia. Sullo 

sfondo, fervore, inquietudini, congiure, virtù 
e raffinatezze che animavano la Firenze 
dei Medici dalla Congiura dei Pazzi, alla 
predicazione del Savonarola.
Infatti fino a gennaio 2013, l’Accademia 
Carrara presenta nella sua sede temporanea 
di Palazzo della Ragione, nel cuore di 
Bergamo Alta, le scoperte e i restauri che 
negli ultimi anni hanno coinvolto le celebri e 
preziose opere di Sandro Botticelli conservate 
nella sua collezione, tra cui l’intenso Vir 
dolorum (Cristo Dolente), recentemente 
restituito alla mano del maestro toscano e ora 
in cerca del suo pendant raffigurante la Mater 
Dolorosa di cui si sono perse le tracce a San 
Pietroburgo all’inizio del Novecento. 

Il Cristo dolente del Botticelli

Ritratto di Giuliano de 
Medici
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L’eccezionale qualità dei dipinti è sintesi 
ad alto livello del percorso di Botticelli, dal 
primo periodo del Ritratto di Giuliano ai due 
versanti tematici, sacro e profano, 
del Cristo dolente e della Storia di 
Virginia.
Intitolata Sandro Botticelli ‘persona 
sofistica’ (così Vasari nelle sue 
Vite definisce il pittore per la sua 
natura inquieta, stravagante e 
incontentabile), la mostra presenta 
dunque il notissimo Ritratto di 
Giuliano de’ Medici (1478 – 1480, 
tempera e olio su tavola, cm 60 x 
41), la tavola raffigurante la Storia 
di Virginia (circa 1500 – 1510, 
tempera e oro in conchiglia su 
tavola, cm 83 x 165), e il «nuovo» 

DELEGAZIONI AGM
Botticelli dell’Accademia Carrara, ovvero 
il Cristo Dolente, idealmente riunito al suo 
pendant, andato perduto. 

Bergamo alta

Lungo le mura di Bergamo alta

Via Bolgherese - Castagneto Carducci (LI)  
Tel. 338.3682172   -   Email: info@la-casina.it

www.la-casina.it

Monaco Tyres! Nata principalmente come azienda 
di autolavaggio, con sede in Colle di Val d'Elsa, si 
è evoluta ampliando i propri spazi e affiancando al 
lavoro di pulizia quello della commercializzazione di 
pneumatici, di cerchi in lega e di tutti gli accessori 
sportivi per gli appasionati di auto e tuning.

In continuo e quotidiano aggiornamento tecnologico per 
sviluppare al massimo grado di efficienza le soluzioni 
di vendita, di consulenza tecnica e di post-vendita. 

- Vendita e montaggio  
pneumatici di tutte le 
marche
-Accessori sportivi
-Esposizione e vendita 
cerchi in lega

- C o n v e r g e n z a 

Loc. Ponte dell’Armi, 13/C - Colle di Val d’Elsa (SI) - Tel. 0577 924662  
info@eurolavaggio.com - www.eurolavaggio.com

NUOVO PUNTO 
VENDITAAMBRA (AR)

Via Dante Alighieri, 45
(di fronte al distributore  Q8)
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Italia Nord-Orientale
di Maurizio Severin

Le Torri di  Credazzo
Percorrendo la strada del prosecco da 
Conegliano a Valdobbiadene si passa per 
Col San Martino un paese ai piedi delle 
famose colline, celebre per il buon prosecco, 
ma anche per i borghi e i luoghi da visitare 
del suo territorio.
Una delle particolarità è che la chiesa 
parrocchiale ha il campanile più alto del 
Veneto dopo il campanile di San Marco a 
Venezia, sormontato da una statua in rame 
della Madonna rivolta verso il Vaticano. Dal 
centro del paese partono diversi sentieri che 
vi faranno apprezzare la bellezza di questi 

posti camminando in mezzo ai vigneti, e una 
volta in cima, è possibile guardare verso est 
per ammirare la pianura ed il corso del Piave 
ai piedi del Montello.
Uno di questi sentieri vi porterà a ridosso delle 
Torri del Credazzo, nell’omonima borgata 
chiamata così per la “creda”, ossia la creta 
presente nella zona.

Chiesa di San Martino
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Le torri sono i resti del castello del X secolo 
che fu feudo dei Collalto, nobile famiglia 
veneziana. La morfologia del castello è 
particolare, esso era formato da tre torri 
una diversa dall’altra, che erano unite fra 
loro da spesse mura che garantivano la 
quasi inattaccabilità di predoni 
e malintenzionati dell’epoca. 
Al castello si poteva accedere 
attraverso gallerie sotterranee, 
che permettevano il passaggio 
delle guardie, merci e servitù in 
tutta sicurezza. La torre  principale, 
a nord, è  chiamata “prigione della 
goccia”  probabilmente per le 
torture praticate un tempo (come 
nelle carceri dei piombi di Venezia, 
dove la tortura costituiva nel far 
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cadere sul capo del giustiziato una goccia 
continua di acqua fino alla perforazione 
del cranio e alla conseguente morte). La 
torre centrale era l’abitazione e la torre sud 
fungeva da vedetta, in quanto domina tutta 
la vallata. 

Torre principale detta prigione della goccia

Chiesa San Lorenzo e Torri del Credazzo
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Si racconta che ci fosse anche una galleria 
che collegava il castello di Credazzo con 
quello di Collalto a Susegana, in modo 
da garantire l’incolumità dei Collalto nei 
vari spostamenti tra i due feudi. La galleria 
sarebbe stata lunga quasi  20 chilometri, ma 
in realtà di tale manufatto non si è mai trovata 
traccia.
La storia delle Torri è lunga e complessa, 
passa dai Caminesi ai Collalto, fino a 
Guicellone VI da Camino, il cui figlio Toldero 
sposerà Gaia figlia di Gherardo III da Camino, 
avvenimento storico del tempo cantato da 
Dante nella Divina Commedia (canto XVI del 
Purgatorio).
Si racconta inoltre che questo luogo ispirò 
una drammatica leggenda: Agnesina, una 
bella pastorella, venne rapita da Guicellone 

Chiesa di San Vigilio
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e rinchiusa nella torre nord. Giacinto, il 
fidanzato di Agnesina, saputo del rapimento, 
arrivò sotto le mura e chiamò a gran voce 
l’amata. Agnesina lo sentì, riuscì ad aprire 
una finestra e si gettò nel vuoto verso l’amato 
che riuscì ad abbracciarla, rotolando però giù 
per la scarpata e morendo entrambi nel loro 
ultimo abbraccio d’amore.
Purtroppo le torri in questo momento non sono 
visitabili in quanto private, ma è comunque 
molto piacevole raggiungere la collina ed 
osservare le torri anche solo dall’esterno. 
Nella passeggiata verso le Torri del Credazzo 
non mancate di visitare le chiese di San 
Vigilio del 1217, di San Lorenzo del 1210 e 
di San Martino, tutte sulla sommità di piccole 
colline che vi faranno apprezzare anche un 
angolo spirituale di questa terra stupenda.

 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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Italia Meridionale di Vincenzo Ruggiero Perrino

LE GROTTE DI PERTOSA, 
UN ITINERARIO VERSO 
L’INFERNO DI DANTE

Pertosa, piccolo centro nel Cilento, in 
provincia di Salerno, possiede un tesoro 
inestimabile, sia dal punto di vista del 
richiamo turistico, sia per quel che attiene al 
patrimonio geologico: le Grotte. Queste, vero 
unicum nel meridione d’Italia, sono visitabili.
Il tour all´interno delle Grotte inizia a circa 
260 metri di altitudine, dopo aver compiuto 
una breve, ma suggestiva, traversata in 
barca sulle acque verdi del Tanagro, il fiume 
sotterraneo che attraversa il sito. 
Il percorso turistico si snoda attraverso 
cunicoli, gallerie, strettoie e grandi spazi 
(denominati “Sale”). Queste ultime sono 
uniche nel loro genere. Tra le tante, le più 
mirabili sono la “Sala delle Meraviglie” e la 
“Sala Grande”, nella quale l’altezza sfiora i 
24 metri.
Camminando all’interno 
delle Grotte, pare 
quasi che i concetti 
di spazio e di tempo 
vengano percepiti in 
modo diverso: come 
se il tempo scorresse 
più lentamente e lo 
spazio subisse un 
restringimento a misura 

d’uomo. 
Sapienti giochi di luce evidenziano le figure, 
che le costruzioni calcaree, con le loro 
particolari forme, suggeriscono agli occhi e 
alla fantasia. Unica al mondo è la “Sala delle 
Spugne”, che da sola varrebbe tutta la visita. 
Anche la “Sala dei Pipistrelli”, così chiamata 
perché una volta era il rifugio di questi animali, 
che nel buio delle grotte trovavano riparo, 
presenta caratteristiche molto particolari e 
rare.
Gli studiosi fanno risalire l’origine delle Grotte 
di Pertosa a 35 milioni di anni fa. Incuneate 
per circa tremila metri sotto i monti Alburni, 
le Grotte, come abbiamo detto, si snodano in 
una serie di cunicoli ed antri, fino a terminare 
in tante “Sale” naturali. 

Il Fiume Tanagro
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Questi luoghi sono anche un’importante 
testimonianza delle diverse ere geologiche. 
Grazie alla loro particolare conformazione, le 
Grotte non sono state scalfite nemmeno da 
terremoti o altre calamità naturali verificatisi 
nel corso del tempo nel Vallo di Diano, 
preservando quanto in esse era conservato. 
I nostri antenati dell’età del Bronzo, e forse 
anche della Pietra, proprio qui scelsero di 
costruire le loro palafitte, le uniche, di cui 
si ha testimonianza, costruite all´interno di 
un sito del genere. Il particolare clima ed il 
tasso di umidità hanno fatto sì che resti lignei 
di quelle antiche costruzioni, giungessero 
quasi intatti sino ai nostri giorni, fornendoci 
la testimonianza di antichissimi insediamenti 
umani, e della loro lunga permanenza. 
Anche gli antichi Greci e poi i Romani 
scelsero queste caverne naturali per i loro 
rituali e le cerimonie sacre. Non a caso, il 
primo storico, che accenna a questi luoghi, è 
Plinio il Vecchio. 
Rifugio dei Cristiani, che qui pregavano 
Cristo al sicuro da ogni pericolo, le Grotte 
continuarono a dare riparo all´uomo fino 
alla prima metà del secolo scorso, quando 
gli abitanti del Vallo le utilizzarono come 
rifugio antiaereo, quando si verificavano i 

bombardamenti della zona. 
Purtroppo, la permanenza dell’uomo nelle 
Grotte ha anche interferito con la costruzione 
di stalattiti e stalagmiti. Tant’è che ai visitatori 
viene raccomandato di non toccare le 
rocce, onde evitare di rovinare i processi di 
formazione delle strutture calcaree.
Considerata la bellezza scenografica dei 
luoghi, da alcuni anni le Grotte di Pertosa 
ospitano uno spettacolo denominato L’Inferno 
di Dante nelle Grotte a Pertosa, il cui ideatore 
e regista è Domenico Maria Corrado.
Il pubblico, diviso in gruppi di una trentina di 
persone, viene affidato ad un Dante ed, in 
compagnia di questi, attraversa i dieci cerchi 
dell’Inferno immaginato dal Sommo Poeta, 
ed in ognuno di essi incontra il personaggio o 
i personaggi che più lo caratterizzano.
Non ci sono quinte e fondali di cartapesta, 
ma l’Inferno viene inscenato negli anfratti 
naturali delle Grotte, mentre per l’Acheronte 
viene utilizzato il Tanagro. Giochi di luci e 
suoni, ed una serie di videoinstallazioni d’arte 
contemporanea arricchiscono lo show, che 
si snoda per circa un chilometro, e viene 
animato da trenta attori e ballerini, dando 
corpo e immagini all’immortale poesia di 
Dante Alighieri. 

Stalattiti e stalagmiti

L'interno delle grotte
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Europa dell’Est
di Diana Duginova

VLADIVOSTOk
significative. Ad esempio il governatore 
Muravyov-Amurskiy, che nel 1859 ordinò di 
istituire un posto militare nel luogo dove oggi 
sorge Vladivostok, sulle rive della baia del 
Corno d’Oro. Poi il principe ereditario Nicolai, 
il futuro imperatore di Russia Nicola II, che 
fondò la stazione ferroviaria. 

Vladivostok è una città e un porto nell’Estremo 
Oriente della Russia, il centro amministrativo 
della regione di Primorsky e il punto finale 
della Transiberiana. La città è situata sulla 
costa del Mar del Giappone nella penisola 
Muravyov-Amur. Nella storia di Vladivostok 
ci sono molte persone particolarmente 
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Nel 1903 Pechino e Mosca furono collegate 
dalla “Transiberiana” per mezzo del ramo 
che attraversa la Mongolia. 
La Transiberiana è la più lunga linea 
ferroviaria che sia mai stata concepita 
dall’essere umano, va da Mosca a 
Vladivostok attraversando da ovest ad est 
tutta la Russia Asiatica per 9.288 chilometri. 
Percorrere questa linea ferroviaria è un 
esperienza unica, un viaggio attraverso le 
culture e le usanze dei popoli che abitano 
queste terre affascinanti.  Vladivostok è il 
terminale orientale della grande ferrovia. 

La città cominciò a vivere inizialmente come 
un avamposto della Russia in Estremo 
Oriente. Ma il vero impulso per lo sviluppo 
della città negli anni sovietici le fu dato da 
Nikita Khrushchev. 
L’ex segretario generale del Partito Comunista 
sovietico nel 1959 tornando da un viaggio 
negli USA, durante un incontro con gli attivisti 
del partito a Vladivostok esclamò che la città 
non era certo peggiore di San Francisco! 
E quindi proclamò: facciamo ancora meglio! 
..E da allora, sorprendentemente, iniziò 
la costruzione e l’ampliamento della città 
secondo un nuovo piano urbanistico. 

DELEGAZIONI AGM

A seguito di ciò, tra l’altro, sulle colline della 
città apparve anche una funicolare. 
Così che nel 1974 Leonid Breznev ricevette 
con orgoglio il presidente americano Gerald 
Ford proprio a Vladivostok. Nel 1991, 
per mezzo di un decreto di Boris Eltsin, 
Vladivostok divenne una città aperta. Oggi 
Vladivostok è la più grande città e il centro 
amministrativo della regione di Primorsky 
ed è inoltre il polo industriale, commerciale 
e finanziario della regione. Il porto è un 
grande scalo sia merci che passeggeri, 
inoltre ci sono importanti impianti di industria 
meccanica, di lavorazione dei metalli, 

di costruzioni navali, un gran numero di 
società  e il più grande centro di pesca e di 
frutti di mare della Russia orientale. Il porto 
di Vladivostok non  ghiaccia mai e perciò 
permette la navigazione marittima durante 
tutto l’anno, rappresentando una posizione 
importantissima nel sistema dei trasporti 
internazionali nella zona Asia-Pacifico. 
La baia del Corno d’Oro è un porto naturale 
sicuro per le navi. Sulle sponde del Corno 
d’Oro sono situati porti commerciali e per la 
pesca, ma la baia divideva anche la città in 
due parti, il che rendeva difficile la viabilità e 
i collegamenti della città. 
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Di conseguenza nel 2008 fu iniziata la 
costruzione di un ponte sul Corno d’Oro. 
Inoltre fu costruito un ponte che collega la 
penisola di Vladivostok con l’isola Russkij, 
realizzando così il più lungo ponte strallato 
del mondo (1104 metri). La costruzione dei 
ponti è stata completata per il vertice APEC 
nel settembre 2012. La città oggi è una 
piacevole sorpresa per una combinazione di 
fattori diversi: è una città russa ma con tanti 
piccoli ristoranti cinesi con nomi divertenti; 
è un importante polo industriale con molte 
navi e sottomarini, ma allo stesso tempo è un 
divertente centro balneare estivo. Vladivostok 
si trova alla stessa latitudine di Sochi sul 

Mar Nero, tuttavia d’inverno a Vladivostok 
la temperatura è 10 gradi meno che a 
Sochi e talvolta anche più. D’estate però 
tutto il popolo dell’Estremo Oriente russo 
va a Vladivostok a fare il bagno. L’odore di 
gasolio nell’aria e le barche bianche, le grida 
dei gabbiani e i marinai che camminano per 
le vie della città, la bizzarra morfologia del 
terreno simile a quella di San Francisco, i 
tramonti mozzafiato… tutto ciò rende la città 
memorabile!
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ASIA
di Enrico Ancilli

Beijing – Pechino
Inizio la mia corrispondenza dall’Asia, 
parlando della città nella quale vivo da 2 anni 
e della quale sono rimasto subito affascinato 
e colpito, più dagli usi e costumi delle persone 
che per la bellezza specifica della città.
Beijing è la capitale politica della Repubblica 
Popolare Cinese e anche il cuore pulsante di 
questa nazione. E’ qui che vengono decise le 
strategie politiche future, è qui che i politici e 
gli uomini d’affari si trovano intorno a grandi 

tavole imbandite di pietanze di tutti i tipi a 
fare il cerimoniale dei brindisi con il baijou, 
“vino bianco”, un liquore molto forte che 
rappresenta un elemento immancabile di 
qualsiasi pranzo d’affari.
La struttura architettonica di questa 
megalopoli di 20 milioni di persone riflette 
il carattere dei suoi abitanti, complessa, 
introversa, dura, affascinante. 
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La si può apprezzare nella sua autenticità 
specialmente all’interno del secondo anello, 
passeggiando negli “hutong”, dei piccoli 
vicoli dove si svolge la vita economica e 
sociale della vecchia Pechino, dove i bambini 
giocano, i vecchi siedono al sole, gli adulti 
giocano a “mahjong” (un gioco simile ai nostri 
scacchi) fumando sigarette e bevendo thé, i 
ristoranti offrono i cibi più disparati dai “chuar” 
spiedini di carne ai “baozi” involtini di pasta 
con vari  tipi di ripieno.
Pur essendo passato molto tempo dai 
libri di Terzani, dove lo scrittore/giornalista 
italiano descriveva in maniera straordinaria 
le peculiarità della Cina di allora, molti di 
questi aspetti sono rimasti invariati, come 
incredibilmente congelati e sopravvissuti alla 
tempesta di cambiamenti che ha investito la 
Cina negli ultimi due decenni.

Tempio del Cielo

Modello della planimetria di Pechino
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Tra queste tradizioni, per noi occidentali 
desta stupore la passione per i grilli.
Fra gli animali da compagnia preferiti dai 
pechinesi ci sono senz’altro questi piccoli 
insetti: sono usati dai pechinesi come animali 
domestici, li tengono chiusi in bellissime 
gabbie di bamboo o di osso, per ascoltarne 
il canto.
La sfida è rappresentata dal curare così bene 
i grilli dal farli arrivare all’inverno, quando 
le temperature all’esterno arrivano anche 
a -20 gradi centigradi, e in casa coloro che 
hanno avuto cura e attenzioni per i loro amici 
saranno accompagnati da una piacevole 
melodia estiva, che aiuterà a superare il 
rigore e la durezza dell’inverno.
A livello urbanistico, uno degli aspetti più 
affascinanti di questa città è il contrasto fra 
la “città vecchia” e la “città nuova”, spesso un 
rapporto negato, ma che nella sua durezza, 
esprime quello che è stata culturalmente 
la Cina degli ultimi 50 anni: la distanza dal 
passato, la corsa sfrenata verso il futuro e lo 
sviluppo.

Pechino si è regalata nel 2008 tre capolavori 
di architettura contemporanea: la CCTV, il 
National Stadium e il Terminal 3 dell’aeroporto 
internazionale; essi rappresentano edifici resi 
possibili da una straordinaria coincidenza 
economico-politica in cui la Cina,  in 
occasione delle olimpiadi, ha voluto mostrare 
la sua forza al mondo.
L’edificio della televisione di stato CCTV, 
realizzato dall’architetto Rem Koolhass 
rappresenta una torre rivoluzionaria da un 
punto di vista strutturale, con  sbalzi di più 
di 70 metri, un edificio dinamico che grazie 
al suo carattere scultoreo appare diverso  
a seconda delle prospettive dalle quali si 
osserva. Questa torre, già entrata nella 
storia dell’architettura contemporanea, non 
è apprezzata dagli abitanti di Pechino, che 
la chiamano “dà kùchà” (grandi boxer), per 
prendersi gioco della strana forma.
Lo stadio olimpico realizzato dagli architetti 

svizzeri Herzog & Meuron e dall’artista-
architetto cinese Ai-Weiwei, rappresenta 
un grande nido di acciao che al tramonto 
si accende creando un rapporto suggestivo 
fra la gabbia esterna e il cuore “rosso” 
dell’edifico.
Il Terminal 3 dell’aeroporto internazionale, il 
più grande terminal del mondo, visto dall’alto 
sembra la schiena di un grande dragone 
che si muove, creando diverse altezze 
all’interno. E’ molto suggestivo l’ingresso, 
in corrispondenza del quale la copertura si 
alza, creando una palpebra prospettica che 
guida lo sguardo verso i check-in e le piste 
di atterraggio.
Pechino è una città viva, sempre in 
movimento, in continuo cambiamento. 
E’ proprio questa dinamicità coniugata al suo 
Dna  arcaico a creare un connubio unico, 
alle volte dai duri contrasti, ma senz’altro 
affascinante.

Traffico sul 4° anello

Scuola elementare

Terminal 3
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La “dacia” è la tipica abitazione russa in 
campagna, solitamente posseduta dagli 
abitanti delle grandi città che la usano per 
trascorrervi i fine settimana e le vacanze 

LA DACIA RUSSA
o per affittarle ad altri villeggianti. Le dacie 
sono molto comuni in Russia e sono molto 
diffuse in alcune delle repubbliche dell’ex-
Unione Sovietica. 

L'autore con due abitanti  di dacie tradizionali

di Raffaele Gambassi

Dacia tradizionale 

Le prime dacie in Russia cominciarono ad 
apparire durante il regno di Pietro il Grande. 
Inizialmente erano casette estive site in 
campagna che venivano date ai vassalli leali 
dallo zar. In russo arcaico, la parola daca 
significa “qualcosa di dato” ed è affine al latino 
data.
Dopo la rivoluzione bolscevica del 1917, 
la maggior parte delle dacie vennero 
nazionalizzate. Alcune furono convertite in 
case di villeggiatura per la classe lavoratrice, 
mentre altre, solitamente quelle di qualità 
migliore, vennero distribuite tra i funzionari 
prominenti del PCUS e della nuova ed 
emergente élite culturale e scientifica. 
Tutte le dacie salvo poche restavano proprietà 
dello stato. Il periodo successivo alla seconda 

guerra mondiale vide una crescita moderata 
nello sviluppo delle dacie. 
Considerato che non c’era una legge 
effettiva che vietasse la costruzione di 
dacie, molti cominciarono ad occupare lotti 
di terra non utilizzati vicino alle città, alcune 
baracche, capanne ed edifici più importanti 
che servirono come dacie. 
Questa pratica di occupazione venne 
stimolata dal desiderio degli abitanti urbani, 
tutti residenti in condomini, di passare 
un po’ di tempo vicino alla natura e anche 
di far crescere i propri frutti e la propria 
verdura. Quest’ultimo motivo era causato 
dal fallimento dell’economia pianificata del 
programma agricolo che non riusciva a 
provvedere sufficienti prodotti freschi. 

Dacia tradizionale 
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Gli anni ottanta videro il picco del boom delle 
dacie, quando praticamente ogni famiglia 
benestante nel paese aveva una dacia 
da utilizzare o passava i fine settimana e 
le vacanze nelle dacie di amici. Spesso 
disagiate e senza impianto idraulico, le dacie 
erano comunque la migliore soluzione per 
le milioni di famiglie della classe lavoratrice 
per avere uno svago estivo a pochi soldi. 
Al giorno d’oggi, le vacanze della festa dei 
lavoratori restano una caratteristica della vita 
russa che permette ai residenti in città un 
lungo fine settimana per piantare, seminare 
e controllare gli alberi da frutto, visto che il 
terreno si scongela dal lungo inverno russo. 
Il collasso del comunismo nell’Unione 
Sovietica vide il ritorno alla proprietà privata. 
Da allora molte dacie sono state privatizzate. 

La crescita degli standard di vita negli ultimi 
anni ha dato modo a molti proprietari di 
investire il proprio denaro in miglioramenti. 
Quindi, negli ultimi tempi, le dacie sono case 
completamente equipaggiate, utilizzabili 
come residenza permanente,  liberamente 
commerciate nel mercato immobiliare.
In tempi moderni, l’ascesa di una nuova 
classe nella società russa, i cosiddetti nuovi 
russi, ha aggiunto una nuova dimensione al 
concetto di dacia. Con costi di costruzione 
che spesso raggiungono milioni di dollari, 
le dacie dell’elite del paese non reggono il 
confronto con quelle dell’era sovietica. La 
maggior parte delle dacie dell’elite sono 
costruite di cemento e mattoni a differenza di 
quelle del ceto medio che sono in massima 
parte fatte di legno. 

La zona pranzo della dacia

Assimilabili per dimensione e allestimento a 
ville e palazzi, esse diventano una complessa 
ostentazione di status sociale, ricchezza e 
potere. 
Si possono identificare così tre tipologie di 
dacie:
1) la dacia tradizionale in legno costruita 
anticamente ed abitata stabilmente per lo più 
da persone anziane;
2) la dacia moderna basata sullo stile antico, 
sia come materiali che come design, abitata 
da giovani famiglie;
3) la dacia moderna di lusso, che si discosta 
in modo notevole dalle dacie originali e che si 
può assimilare ad una vera e propria villa e 
che è abitata dai nuovi ricchi russi.

La vita nella dacia ha uno stile molto rilassato 
e quieto, dove la coltivazione di fragole, 
lamponi e cetrioli (gli ortaggi più tipici) è 
fatta con grande cura ed amore. La dacia 
rappresenta per una famiglia una continuità 
storica di più generazioni: spesso le dacie 
tradizionali antiche furono possedute dai 
nonni degli attuali proprietari e vi si trovano 
quindi numerosi ricordi del passato che non 
trovano più spazio nelle abitazioni urbane. 
La dacia, in conclusione, rappresenta 
la tipica casa di campagna russa, di 
architettura semplice sia nell’estetica che 
nella dotazione di impianti: un posto dove 
rilassarsi e trascorrere un fine settimana a 
contatto con la natura.

Il sottotetto di una dacia
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La Malaria
La “Mal aria”, così definita in seguito alla 
credenza che venisse contratta dai miasmi 
malsani emanati dalle acque stagnanti 
delle paludi, è una grave malattia causata 
da protozoi parassiti trasmessi all’uomo da 
zanzare ad attività crepuscolare-notturna 
del genere Anopheles.
Oggi la malaria è endemica in vaste zone 
dell’Asia, Africa, America latina e centrale, 
isole caraibiche e Oceania, con circa 500 
milioni di malati ogni anno e oltre un milione 
di morti, minacciando nel complesso oltre il 
40% della popolazione mondiale, soprattutto 
quella residente in Paesi poveri. Assieme 
alla tubercolosi e all’Aids, la malaria è oggi 
una delle principali emergenze sanitarie del 
pianeta. Oltre ad essere endemica in molte 
zone del pianeta, la malaria viene sempre 
più frequentemente importata anche in zone 
dove è stata eliminata, grazie ai movimenti 
migratori, risultando in assoluto la prima 
malattia d’importazione, trasmessa da 
vettori, in Europa e negli Usa.
I protozoi agenti eziologici della malaria 
umana sono 4, tutti appartenenti al genere 
Plasmodium: Plasmodium falciparum, 
agente della cosiddetta terzana maligna, la 
forma più grave che può portare al decesso, 
Plasmodium vivax e Plasmodium ovale, 
agenti di due forme di terzana benigna, 
e P. malariae, agente della quartana. Un 
quinto plasmodio, Plasmodium knowlesy, 
che ha come serbatoi alcuni primati, può 
più raramente causare anche una forma di 
quartana benigna anche nell’uomo.

di Emilio Battisti

La malaria si contrae in seguito alla puntura 
della femmina di una delle circa 60 specie 
diverse di zanzare appartenenti al solo 
genere Anopheles, dopo che questa si è a 
sua volta infettata suggendo il sangue da 
un soggetto malarico. Prima che l’Anofele 
diventi infettante, il plasmodio deve compiere 
un ciclo di sviluppo all’interno della zanzara 
stessa, che può durare da qualche giorno a 
qualche settimana, a seconda della specie 
plasmodiale e soprattutto della temperatura 
ambiente.
All’interno dell’ospite umano, il parassita si 
modifica passando attraverso diversi stadi 
di sviluppo e riuscendo a eludere le difese 
del sistema immunitario, localizzandosi 
prima nel fegato, quindi invadendo i globuli 
rossi, dove si riproduce dando luogo a nuove 
generazioni di parassiti ogni 3 (terzana) 
o 4 (quartana) giorni. Dopo alcuni cicli di 
sviluppo il Plasmodio è nuovamente pronto 
a infettare una nuova zanzara.

La comparsa dei sintomi dipende da fattori 
diversi, i cui più importanti sono la specie 
plasmodiale e la carica infettante. In 
linea di massima, i sintomi della malaria 
da Plasmodium falciparum appaiono da 
7 a 14 giorni dopo la puntura da parte 
della zanzara infetta e sono di varia 
natura, (mal di testa, vomito, diarrea, 
sudorazioni e tremori, ecc), comuni, almeno 
inizialmente, a quelli di un’influenza o 
ad altre infezioni, ma comunque sempre 
accompagnati da febbre elevata. La malaria 
da Plasmodium falciparum arriva a essere 
letale distruggendo i globuli rossi e quindi 
causando una forte anemia, ma soprattutto 
ostruendo i capillari che irrorano il cervello 
o altri organi vitali. 

Le forme di malaria dovute agli altri parassiti 
sono decisamente meno gravi. I sintomi 
possono presentarsi anche con qualche 
giorno di ritardo rispetto al falciparum, 
ma soprattutto il  Plasmodium vivax e il 
Plasmodium ovale possono dare recidive 
a distanza di qualche mese dall’attacco 
primario, per via di alcune forme che 
rimangono silenti nel fegato. Il Plasmodium 
malariae può invece dare recrudescenze 
anche a distanza di anni, per via di forme 
che rimangono vitali nel circolo ematico, 
evadendo le difese immunitarie e causando 
un nuovo accesso malarico quando queste si 
abbassano per motivi diversi.
Il Plasmodium falciparum è presente in 
tutte le aree a endemia malarica situate nella 
fascia tropicale e subtropicale di 4 continenti, 
ma il rischio maggiore di contrarre questo 
plasmodio si corre nei Paesi dell’Africa sub-
Sahariana, in Papua-Nuova Guinea e in 
alcune isole del Pacifico orientale. La malaria 
da  vivax è predominante in America Latina, 
e in molti Paesi Asiatici. Soprattutto il 
Plasmodium vivax è la sola specie presente 
in quelle aree a clima temperato dove ancora 
persiste l’endemia malarica (Medio oriente, 
Turchia, Nord Africa). Il Plasmodium ovale 
è molto comune in Africa occidentale, raro o 
assente negli altri continenti.  
Sebbene farmaci ancora pienamente efficaci 
siano disponibili sul mercato, non esiste 
un unico schema profilattico applicabile 
dovunque; pertanto la profilassi idonea per 
chi si rechi in zona di endemia, va studiata 
caso per caso, in base al Paese visitato, al 
tipo di viaggio e al tempo di permanenza. 
Sul fronte vaccini, la ricerca non ha ancora 

prodotto un vaccino effettivo.
Esistono però numerose misure di 
prevenzione e di profilassi a basso costo. 
L’uso di zanzariere trattate con insetticidi e 
di trattamenti preventivi a intermittenza con 
farmaci antimalarici può significativamente 
ridurre l’incidenza della malattia nelle zone 
endemiche, sia tra i bambini che tra le donne 
in gravidanza, soggetti particolarmente 
vulnerabili. Applicare repellenti sulla pelle 
scoperta; indossare abiti con maniche 
lunghe, calzini e pantaloni lunghi di color 
chiaro; la sera prima di uscire spruzzare lo 
spray antizanzare nella stanza e utilizzare 
serpentine o altri apparecchi che allontanano 
con il loro odore le zanzare (ce ne sono 
anche portatili a batteria che possono essere 
attivati anche durante i viaggi nei mezzi di 
trasporto), possono essere dei preziosi aiuti. 
Una diagnosi accurata e precoce è una 
delle chiavi per gestire in modo efficace la 
malattia. Attualmente la pratica diagnostica 
si basa su due approcci: quello clinico che 
identifica i sintomi della malattia, e quello 
volto a isolare e riconoscere l’agente causale, 
utilizzando test immunocromatografici o, 
molto più comunemente, con osservazioni 
al microscopio. 
Nell’ultima decade, un nuovo gruppo di 
antimalarici, diversi composti combinati 
dell’artemisinina (ATCs), stanno dando 
ottimi risultati terapeutici anche nell’arco di 
una settimana, con riduzione della presenza 
di plasmodio e quindi della sua capacità di 
trasmissione e miglioramento dei sintomi.
 

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

ebattisti @ accademiageograficamondiale.com



Qualità e tradizione in Toscana




Viale Marconi, 67/a - Poggibonsi (SI)
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Curiosi di ogni epoca
di Patrizia Civeli

ELLEN CHURCHILL SEMPLE
(Louisville, Kentucky, U.S.A., 8 gennaio 1863 -  
Palm Beach, Florida, U.S.A. 8 maggio 1932)

Università di Lipsia, anno 1891. In un’aula 
di soli studenti maschi il Professor Ratzel 
tiene il corso di geografia. Una giovane 
donna lo segue da uno studiolo attiguo, 
oltre la porta lasciata di proposito aperta. 
L’istituzione vieta ancora alle donne 
di assistere e di conseguire la laurea in 
questa disciplina.
Con questo episodio, tramandato da un 
autore all’altro, la storia della geografia 
registra l’entrata di Ellen Churchill Semple 
nelle discipline geografiche.
Dopo un brillantissimo e fulmineo corso 
di studi che la portano a laurearsi in 
lettere a diciannove anni, i ruoli che la 
consuetudine riservava alle donne del suo 

ceto non la attirano, non sono sufficienti 
a soddisfare una mente attiva e curiosa 
come la sua.
Nel 1887 aveva effettuato un viaggio a 
Londra con la madre; durante il soggiorno 
aveva conosciuto un giovane americano, 
Duren J.H. Ward, che  aveva appena 
completato il corso di laurea all’Università 
di Lipsia e le aveva parlato con entusiasmo 
delle appassionanti lezioni di geografia del 
Professor Friedrich Ratzel, straordinario 
cattedratico e primo organizzatore 
sistematico della geografia umana, 
intesa come scienza di sintesi tra scienze 
naturali e scienze umane volta a studiare 
la distribuzione dell’uomo nello spazio e le 
relazioni fra l’uomo e l’ambiente.
Dopo la laurea Ellen decide di partire 
per Lipsia e vi resta un anno seguendo, 
insieme ai corsi di statistica e di economia, 
le lezioni di geografia di Ratzel. Nel 1895 vi 
torna nuovamente e questa volta non deve 
partecipare ai corsi in modo clandestino, 
anzi il famoso geografo tedesco la accoglie 
volentieri e, per un anno, collabora con lui 
come assistente.
Rientrata negli Stati Uniti Ellen decide 
di dedicarsi allo studio della geografia 
seguendo il solco tracciato dal suo maestro.
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(Massachusetts) nel nuovo Dipartimento 
di Studi Geografici: la Graduate School 
of Geography, dove rimase fino al 1929 
quando una crisi cardiaca la obbligò a 
ritirarsi. 
L’intensa attività accademica viene sospesa 
nel giugno del 1911 per intraprendere un 
giro del mondo che la occuperà per diciotto 
mesi nel corso dei quali alternerà ricerche 
e conferenze in varie nazioni: la prima 
meta è il Giappone dove rimane per tre 
mesi; lasciato il Giappone, attraversa la 
Corea e la Manciuria, raggiunge Pechino, 
Shanghai e poi le Filippine, Giava, Ceylon 
e l’India.

La vita di Ellen diventa completamente 
assorbita dagli studi e dedicata 
esclusivamente alla raccolta di elementi 
utili alle sue ricerche: in pochi anni dà alle 
stampe undici saggi e due libri che cambiano 
la storia della geografia americana.
Nel 1906 è chiamata, prima docente donna, 
a insegnare geografia nell’Università di 
Chicago, incarico che conserverà fino 
al 1924; nel 1921 sarà eletta Presidente 
dell’Association of American Geographers, 
unica donna a ricoprire tale carica nei 
primi ottant’anni di storia dell’associazione.
Nel 1921 sarà chiamata ad insegnare 
alla Clark University di Worcester 

Ristorante di strada a Incheon in Corea
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Curiosi di ogni epoca
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Ceylon, visitata dalla Semple nel 1911
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Curiosi di ogni epoca

E poi tutta la regione mediterranea: 
l’interesse per il mondo greco e romano 
risaliva agli studi classici degli anni 
giovanili e, secondo Ellen, il Mediterraneo 
rappresentava l’esempio più evidente 
dell’influenza dell’ambiente geografico 
sulla cultura, sull’economia, sulla politica 
dei popoli che vi si erano insediati 
sviluppandovi grandi civiltà.

Per alcuni mesi si trattiene 
in Turchia, Italia, Grecia e 
in tutta l’area mediterranea; 
quindi attraversa le Alpi 
e viaggia in gran parte 
dell’Europa, dalla Svizzera 
alla Francia, Norvegia, 
Svezia, Germania e Paesi 
Bassi.
In Inghilterra, ultima 
tappa, espone una relazione 
sull’agricoltura giapponese 
alla Royal Geographical 

Society: l’intervento incanta un pubblico 
di importanti e blasonati studiosi.
E proprio questo intervento ha una 
conseguenza importante nella storia 
della geografia: finalmente la Royal 
Geographical Society indice un 
referendum sugli articoli del regolamento 
che impediscono di associare le donne. 

Kyoto in Giappone, raggiunto 
dalla Semple nel 1911

Nella Cina di Ellen Semple

La maggioranza dei membri si esprime in 
favore del cambiamento del regolamento 
permettendone, dall’inizio del 1913, 
l’ingresso.
Quando, il 6 aprile 1917, gli Stati Uniti 
entrano in guerra, le competenze della 
Semple sul Mediterraneo vengono 
utilizzate sul piano militare e geo-politico: 
nell’autunno dello stesso anno svolge un 
corso sulla geografia del fronte italiano 
agli ufficiali di campo. 
Di carattere riservatissimo, la studiosa 
non fece mai trapelare nulla della sua vita 
privata e non risulta alcuna relazione 
sentimentale.
Si potrebbe supporre che, attraverso 
un atteggiamento tanto discreto, Ellen 
cercasse di proporsi negli ambienti 
scientifici come geografa e non come 
donna, per evitare il più possibile lo 
scetticismo dei colleghi maschi.

Ellen non si batté per l’emancipazione 
femminile, ma, con la propria stessa 
affermazione, fece molto per il pieno 
riconoscimento della donna nelle 
università americane, favorendo 
l’iscrizione delle ragazze all’università 
di Chicago e alla Clark University di 
Worcester: fu grazie all’incoraggiamento 
della Semple se Millicent Todd Bingham 
entrò nel campo della geografia e divenne 
la prima donna ad ottenere la laurea alla 
Facoltà di Geologia di Harvard nel 1923.
Per rendere omaggio all’importanza e 
alla competenza scientifica dimostrata 
in tanti anni, la Clark University, dopo 
la sua morte, mise a disposizione delle 
ragazze che desideravano immatricolarsi 
per ottenere la laurea presso il prestigioso 
Dipartimento di Studi Geografici, le borse 
di studio dedicate al suo nome, le Ellen 
Churchill Semple Honors Scholarships. 

Edimburgo, 
visitata dalla Semple 

alla fine del suo viaggio in Europa
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Presente a Firenze in Corso dei Tintori, 10/r - tel. 055 200261

Terme di Sorano - Località S.Maria dell'Aquila - 58010 - Sorano (GR) - Toscana - Italy
Tel. (+39) 0564 633306 - Fax (+39) 0564 632028 - Email info@termedisorano.it

Antiche Terme Acqua di Sorano S.R.L. - Via Trento, 3 - Certaldo, Firenze
Cap. Soc. Int. Vers. € 49698,00

C.F. e P.IVA 05058840488
N° Iscr.Reg. Impr. 05058840488 di: Firenze

N° R.E.A. 515261

In Toscana, nel cuore dell'alta Maremma e più precisamente nel comune
di Sorano (Grosseto), un luogo la cui storia si perde nel tempo, ricco
di testimonianze etrusche e romaniche, invidiabile per ambiente e cultura
alla quota di 460 mt. Slm sorge il Residence Terme di Sorano.

Su una superficie di circa 67.000 mq. di cui 30.000 circa a verde naturale
boscato intorno alla millenaria Pieve di S. Maria dell'Aquila il villaggio
è costituito da 30 appartamenti di cui 4 rappresentano il nucleo storico
e 10 ville. Armoniosamente integrato nel paesaggio circostante costituito
da boschi, pascoli e campi coltivati. A pochi km di distanza gli splendidi borghi antichi di Sorano, Pitigliano, Sovana,
Saturnia, Scansano considerati gioielli della Maremma grossetana.
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Notizie da Accademici

I 5 BOROUGHS DI NEW YORK
a cura della Redazione
foto di Annalisa Fontanelli
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Notizie da Accademici
New York è la più grande città degli USA e 
con circa 8.400.000 abitanti è il 14° comune 
più popoloso del mondo.
Tuttavia il suo agglomerato urbano, che si 
sviluppa addirittura su 3 stati, conta oltre 18 
milioni di abitanti e si classifica tra il 3° e il 
6° posto tra le aree urbane più popolate del 
mondo e al 1° posto in America in concorrenza 
con Ciudad de Mexico e San Paolo.
Il Comune di New York, che si estende 
su un’area di 1.214 chilometri quadrati, è 
suddiviso in 5 Boroughs, che possono essere 
definiti come dipartimenti del Comune, che 

sono ubicati in splendida posizione alla 
foce del Fiume Hudson e su alcune isole 
nell’oceano davanti all’estuario del fiume.
I cinque Boroughs sono; Manhattan, Bronx, 
Brooklyn, Queens e Staten Island; di essi 
solo il Bronx è situato sulla terra ferma, gli 
altri sono isole marine o fluviali.
Manhattan (1.630.000 abitanti) è il cuore 
di New York e ne rappresenta il centro 
culturale, amministrativo e degli affari, 
oltre che raffigurare il simbolo della città 
nell’immaginario comune fatto di una selva di 
grattacieli, tra i quali spiccano l’Empire State 
Building e il Chrisler Building. 

Central Manhattan

DICEMBRE - 2012 - GEOMONDO - 123

L'Empire State Building da 
Fifth Avenue
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Notizie da Accademici
Da Manhattan verso Queens
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Manhattan occupa un’isola artificiale, essendo posta sull’ estrema punta 
della penisola formata dai Fiumi Hudson ed East River, che però è 
tagliata dall’Harlem River, cioè il canale che unisce i due fiumi.
Bronx (1.400.000 abitanti) è l’unico distretto a trovarsi quasi 
interamente sulla terra ferma (fanno eccezione solo alcune isole minori). 



DICEMBRE - 2012 - GEOMONDO - 126

Notizie da Accademici
E’ circondato dal mare su tre lati, essendo 
delimitato ad est dal Long Island Sound, a 
sud dall’East River e ad ovest dal Fiume 
Hudson.
Il Bronx è abitato prevalentemente da 
immigrati provenienti dall’America Latina e 
da molti afro-americani; spesso è associato 
a degrado e povertà, ma non mancano 
quartieri ad alto reddito come Riverdale.
A Bronx è ubicato il leggendario Yankee 
Stadium.
Brooklyn (2.570.000 abitanti) è il borough 
più popoloso; fino al 1898 era una città 
indipendente.
Queens (2.310.000 abitanti) è il borough più 
esteso, si affaccia sul Long Island Sound.

A Queens sono ubicati i due maggiori 
aeroporti di New York: l’Aeroporto La Guardia 
e il John F. Kennedy International Airport.
Staten Island (495.000 abitanti) è un borough 
dal carattere residenziale, collegato a 
Manhattan dallo Staten Island Ferry.
Sebbene Manhattan sia identificata come 
la parte centrale di New York, il centro 
geografico della città si trova al confine tra 
Brooklyn e Queens.
Comunque il Municipio di New York (New 
York City Hall) posto al centro del City Hall 
Park si trova a Manhattan, tra Broadway, 
Park Row e Chambers Street; costruito tra il 
1803 e il 1812 è il più antico municipio degli 
Stati Uniti ancora adibito alla sua funzione 
originaria.

Il Ponte di Brooklyn
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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



Ambiente
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di Andrea Castellani

Tour del Ruanda
Il Ruanda è un piccolo stato dell’Africa 
centrale, senza sbocchi al mare nel cuore 
della Rift Valley; si tratta di un territorio 
montuoso, attraversato da imponenti fiumi 
come il Kagera e il Ruzizi e bagnato, nella 
parte occidentale, dal grande Lago Kivu.
Il Ruanda è tristemente noto per le guerre 
etniche dei primi anni ’90, durante le quali 
in un periodo temporale molto breve (circa 4 
mesi dall’aprile del 1994 al luglio dello stesso 
anno) le milizie di etnia Hutu uccisero circa 
800.000 connazionali di etnia Tutsi in maniera 
orrenda, anche a colpi di machete.
Ma per fortuna le cose sono cambiate ed ora 

la nazione gode di un buon periodo di pace e 
di semplice prosperità.
Il Ruanda è anche molto conosciuto dai 
grandi viaggiatori e dagli amanti della fauna 
selvatica: infatti negli impervi Monti Virunga, 
nella parte settentrionale del Paese in 
prossimità del confine con l’Uganda, vivono 
ancora rare famiglie dei maestosi gorilla di 
montagna.
Pochissime persone sono a conoscenza che 
il Ruanda è anche la patria del cosiddetto 
“ciclismo nero”: infatti nel piccolo stato si 
corre ogni anno proprio in questo periodo il 
Tour del Ruanda.

Ambiente
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Una corsa professionistica, giunta ormai 
alla sua quarta edizione, ad organizzazione 
totalmente francese, dove si sfidano i più 
forti corridori del Continente Nero e molti 
ciclisti europei ed americani non di primissima 
fascia; circa 70 partecipanti, un montepremi 
che si aggira intorno ai 24.000 Euro e 
paesaggi da sogno, tra animali esotici, foreste 
lussureggianti e salite che poco hanno da 
invidiare a quelle dei “grandi giri” europei.
Piccole curiosità: il vincitore dell’anno scorso, 
lo statunitense Kiel Reijnen si è alimentato a 
tonno e riso bianco con piselli che egli stesso 
cucinava ogni sera per tutta la durata della 
corsa; i corridori locali invece si cibavano di 
carni rosse che forniva l’organizzazione senza, 
così almeno narrano le cronache, curarsi 
troppe delle ferree regole in ambito alimentare 
imposte ai ciclisti. Inoltre, trattandosi di una 

corsa professionistica, varrebbero le stesse 
regole in materia antidoping delle corse 
più blasonate: in realtà il macchinario per i 
controlli, per non meglio precisati problemi 
tecnici, non ha mai raggiunto l’aeroporto di 
Kigali, la capitale ruandese e chissà che in 
fondo non sia meglio così.
Il programma prevede, dopo il cronoprologo 
iniziale sulle strade asfaltate di Kigali, che 
la corsa si sposti nelle aree più impervie del 
Paese, attraverso strade di terra rossa tra 
improvvisi temporali e caldi raggi di sole, 
con ali di folla ai bordi della carreggiata 
ad incitare i corridori e bambini entusiasti 
ad invidiare quelle bici e quelle maglie 
colorate. Insomma un ciclismo d’altri tempi, 
un’immagine a colori di quello che poteva 
accadere in Francia o in Italia nei primi anni 
del ‘900…
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In quale città europea 
si trova questo celebre 

calendario?

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 novembre non 
ha vincitore, infatti nessuno è 
stato in grado di riconoscere la 
città balcanica di Scutari.



BAR DELL'ORSO
TUTTO ROSSO srl

V. CASSIA NORD 23 - MONTERIGGIONI (SI)
Tel. 0577-305074 - www.bardellorso.com
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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)
Brescia (giu 11)
Cagliari (apr 12) 
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)
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)
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)
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)
Oltrepò Pavese (sett 11)
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)
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)
Val di Fiemme (mar 06)
Valdobbiadene (sett 11)
Val Sugana (giu 10)
Val Venosta (mar 08-mag 1 0)
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)
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)
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)
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)
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) 
Ungheria (giu 12)

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

Australia (apr 08 - feb 10- lug 10)
Fiji (ago 08 - nov 11)
Nuova Zelanda (lug 06 - nov 11)
Samoa (ago 08- nov 09 - dic 12)
Tonga (ago 08 - mar 11 - nov 12)
Vanuatu (ago 08 - ott 11)

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)
Libia (nov 10 - sett 11)
Malawi (sett 11 - apr 12 - dic 12)
Mali (set 09 - gen 10 - nov 11 - mar 
12)
Madagascar (mag 12)
Marocco (nov 09 - giu 10)
Mauritania (gen 08 - apr 08 - giu 11 
- mar 12)
Mozambico (sett 11 - apr 12)
Namibia (mag 06)
Ruanda (dic 12)
Sudafrica (gen 06 - feb 09 - mag 09)
Sudan (mag 09)
Tanzania (lug/ago 11 - apr 12)
Tchad (gen 11)
Togo (ago 06 - nov 07 - dic 11)

Arabia Saudita (apr 10)
Armenia (sett 12)
Azerbaijian (sett 12)
Bahrain (apr 10 - giu 10)
Bhutan (mar 10)
Cambogia (feb 12)
Cina (apr 07 - ago 09 - feb 11 - giu 
11 - sett 11 - nov 11 - feb 12 - mar 
12 - lug/ago 12 - dic 12)
Emirati Arabi Uniti (mag 07 - apr 10)
Georgia (sett 12)
Giappone (ago 07 - giu 08 - giu 09 - 
ott  10 - apr 12)
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)
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)
Uzbekistan (apr 07 - feb 08 - mag 12)
Vietnam (feb 08)
Yemen (apr 10)

AMERICA

OCEANIA

AFRICA ASIA

IL GEOMONDO HA PARLATO DI ...



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
SOSTIENE

LE  pOpOLAZIONI DEL MONDO

ACCADEMIA GEOGRAfICA MONDIALE
pROMUOVE LA pROTEZIONE DI TUTTE

LE SpECIE ANIMALI E VEGETALI

ACCADEMIA GEOGRAfICA MONDIALE
COMBATTE CONTRO IL fUMO

ACCADEMIA GEOGRAfICA MONDIALE
fAVORISCE LA CONSERVAZIONE

DELL'AMBIENTE E DEL pAESAGGIO
NATURALE


