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L'Italia sta vivendo un momento molto particolare, diciamo
pure decisivo, della propria storia. La crisi economica è
ormai cosa nota e riguarda non solo l'Italia, ma anche tanti
altri paesi, compresi quelli che storicamente sono sempre
stati abbastanza ricchi. Se ne parla ormai da diverso tempo,
ma forse in maniera un po' troppo astratta, tra un "bond",
un "btp" ed uno "spread", tutti termini che sono entrati ormai
nel nostro vocabolario, ma che forse non hanno mai davvero
reso l'idea della gravità della situazione. Fino a quando a
questi termini non se n'è aggiunto un altro, magari meno
trendy, ma decisamente molto più chiaro e diretto: fallimento.
Ebbene si, il rischio reale è proprio questo, di fare una brutta
fine, quella che già è capitata alla Grecia e che potrebbe
mettere ko anche altri paesi fra cui il nostro. In tutta fretta
si è dunque deciso di cambiare, mettendo fine al governo
Berlusconi ed inaugurando una fase di transizione, (ma forse
sarebbe meglio dire di salvataggio), del nostro paese, che
dopo anni di conflitti e disaccordi politici su tutto o quasi,
sembrerebbe aver fatto prevalere il buon senso per il bene
comune, affidandosi, per una missione speciale, a persone
speciali, che sulla carta dovrebbero avere i requisiti per
risollevare la situazione economica italiana. Al Professor
Mario Monti l'arduo compito di dirigere un governo così
detto "tecnico", composto in larga parte da esperti di finanza
e non da politici. Sarà sufficiente a salvare il BelPaese dalla
bancarotta? Chi lo sa. Quello che è certo è che la mossa era
diventata necessaria, diciamo pure inevitabile, per restituire
credibilità all'Italia in Europa.Tutta colpa di Berlusconi?
Chissà,ognuno è liberissimo di pensarla come vuole. Fatto
sta che adesso più che mai è necessario essere uniti, fare
sistema. Perché più che trovare il colpevole è necessario
turare la falla. E per fare questo non si può prescindere
dall'ottimismo, dalla fiducia e dalla voglia di ripartire.
Mettendo da parte interessi personali o di partito. Perché
l'Italia ha bisogno di un grande impegno da parte di tutti.
Di progetti e non di rigetti. Di fatti e non parole. Incrociamo
le dita, non le braccia!
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Un anno di Accademia
Geografica

Un altro anno se ne è andato,
sta per finire il sesto anno di
v i t a  d e l l ’ A c c a d e m i a
Geograf ica  Mondiale .
Il 2011 è stato un anno

importante, che ha apportato grandi novità e
durante il quale abbiamo realizzato un gran
numero di iniziative, di esperienze e di
conoscenze.
L’Accademia Geografica è ancora giovane e ciò
consegue che accanto ad un grande entusiasmo
ci sono ancora turbolenze causate da una
struttura non completamente assestata e ancora
in forte crescita.
Le maggiori novità dell’anno sono state il nuovo
consiglio, che dai primi giorni di gennaio ha
sostituito quello insediato 5 anni fa alla nascita
dell’Accademia Geografica Mondiale; la
creazione delle Delegazioni di zona, che
rappresentano le nostre sedi distaccate, che ci
consentono di avere una finestra sempre aperta
sul mondo; i contatti con un gran numero di
Amministrazioni pubbliche ed enti di varia
natura che hanno incrementato la conoscenza
dell’AGM e soprattutto la pubblicazione del
Geomondo nella versione cartacea, che sta
avendo un enorme successo sia come consensi
che commerciale.
Accanto a queste grandi novità sono sorte molte
iniziative che hanno avuto apprezzamenti e
successi altalenanti, come la creazione del
riconoscimento di  “città selezionata
dall’Accademia Geografica Mondiale”, talvolta
accettato con molto orgoglio e altre volte accolto
tiepidamente e con scetticismo; oppure la
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a cura della redazione

Convention dell’AGM offerta gratuitamente a
tutti i soci, la cui risposta è stata entusiasta per
alcuni ed indifferente per altri, che non hanno
compreso ed apprezzato il grande sforzo
organizzativo ed economico effettuato
nell’interesse di tutti.
Ma quello che più conta è che 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.
Il nostro sito internet è sempre più ampio e
visitato; il Geomondo ha raggiunto un indice
di gradimento veramente molto soddisfacente
e i viaggi dell’AGM hanno toccato ogni angolo
del pianeta, regalando, a chi vi ha partecipato,
emozioni uniche e conoscenze senza limiti.
A tal proposito ci piace ricordare che i viaggi
dell’AGM sono spesso anche divertenti e molto
piacevoli, ma il loro scopo non è quello ludico.
Durante l’anno ci sono anche viaggi facili, di
modesto impegno, molto comodi e confortevoli,
ma i viaggi veri sono quelli alla scoperta dei
paesi e delle culture più lontane, senza essere
condizionati dalle fatiche, dalla lingua diversa,
da una religione che non è la nostra e dal confort;
in realtà non conta la qualità dei ristoranti o le
stelle degli alberghi, non conta il relax o la
piscina a bordo spiaggia.
I viaggi dell’AGM sono fatti per conoscere il
mondo e venire a contatto con le popolazioni
che lo abitano; 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.
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I soci AGM  e le
Delegazioni di zona

I nostri soci sono distribuiti un po’ in tutta Italia
(Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige,
Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Lazio,
Campania…) 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,  delegato Amalia  Belf iore ;
ITALIA NORD-ORIENTALE sede di Treviso,
delegato Maurizio Severin;
ITALIA CENTRALE sede di Roma, delegato
Renato Frilli;
ITALIA MERIDIONALE sede di Napoli,
delegato Vincenzo Ruggiero Perrino;
EUROPA DELL’EST sede di Mosca (Russia),
delegato Diana Duginova;
ASIA sede di Ulaan Baatar (Mongolia), delegato
Ganchimeg Tsevegdorj;
AFRICA sede di Mombasa (Kenya), delegato
Alì Abdalla Mwavubani.

Il sito internet
Nel corso del 2011 il sito dell’AGM è stato
visitato da tutto il mondo, infatti negli ultimi
12 mesi abbiamo avuto ingressi da 142 nazioni
diverse e ogni mese curiosano nel nostro sito
persone provenienti da 50/60 nazioni del mondo.
Abbiamo ormai registrato circa 600.000 ingressi,
di cui ogni anno almeno 5.000 dall’estero, con
un totale di oltre 1.400.000 pagine viste.
D’altra parte il sito internet dell’AGM è ricco di
oltre 5.000 pagine e contiene alcune decine di
migliaia di foto di ogni angolo del pianeta.

Il Geomondo

Il magazine mensile dell’AGM ha raggiunto
un gradimento ed un apprezzamento davvero
soddisfacente e nella versione cartacea è
distribuito e conosciuto in moltissimi ambienti
e in tante parti d’Italia ed anche all’estero.
Dalla scorsa primavera il Geomondo si trova
nelle principali biblioteche d’Italia, comprese
la Biblioteca Nazionale di Roma e quella di
Firenze.
Con questo mese di dicembre abbiamo concluso
il 6° anno di pubblicazione e abbiamo raggiunto
71 numeri del Geomondo.
Il nostro mensile è uno dei pochi giornali italiani
che parlano di geografia e di viaggi per
conoscere il mondo e si vuole porre come una
voce sempre più autorevole nel settore.
Come si può vedere nella rubrica conclusiva
del giornale “Il Geomondo ha parlato di…”,
abbiamo trattato 67 località italiane, 25 nazioni
europee, 16 nazioni americane, 22 nazioni
africane, 29 nazioni asiatiche e 6 dell’Oceania.
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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.
Inoltre il Geomondo è sempre più ricercato
anche come veicolo pubblicitario, infatti accanto
a sponsorizzazioni locali e nazionali, gli spazi
pubblicitari del Geomondo sono occupati da
banche, multinazionali e dalla prestigiosa
Organizzazione Mondiale della Sanità, che
utilizza il mensile dell’AGM per un’importante
campagna pubblicitaria contro il fumo.
L’attività di editore dell’Accademia Geografica
Mondiale non si esaurisce con il Geomondo,
infatti a breve sarà pubblicato il primo libro
dell’AGM, già concluso e quasi pronto per essere
dato alle stampe, che si intitola “Lungo le strade
del mondo”, il cui autore è il Presidente AGM
Paolo Castellani.

Sarà un libro da viaggio che parla delle varie
parti del mondo, che sarà piacevole da leggere
in modo classico e seguendo l’ordine delle
pagine, lentamente o tutto d’un fiato, ma sarà
possibile gustarlo anche casualmente, cioè
leggendolo qua e là senza un ordine preciso,
essendo suddiviso in numerosi capitoli che
parlano delle località più svariate, ciascuno dei
quali svincolato dagli altri.

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 quali
vengono affrontati argomenti di grande
interesse quasi sempre accompagnati da
proiezioni di foto del mondo realizzate
esclusivamente dai  nostri  fotografi .
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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, anche se talvolta
risultano apprezzati da pochi, ma qualificati,

intimi.
D e g l i  a v v e n i m e n t i
realizzati nel corso del
2011 ci piace ricordare la
be l l i ss ima sera ta  a
Sant’Andrea a Percussina
nei pressi di S.Casciano
Val di Pesa (FI), dove nella
storica Locanda del
Machiavelli  abbiamo
presentato “L’Accademia
Geografica Mondiale
l e g g e  K a p u s c i n s k y
guardando l’Africa”, alla
quale hanno partecipato
oltre 80 persone tra le
quali i  Sindaci di 5

amministrazioni comunali.
Oppure la serata alla Libreria Senese, dove
siamo riusciti a tenere aperta una libreria nel
centro storico di Siena la sera dopo cena
presentando una carrellata di foto dedicate a
varie parti dell’Africa, alla quale hanno
partecipato solo una ventina di persone, ma il
successo è stato quello di far cultura nel cuore

di un luogo di cultura
ben oltre gli orari di
apertura e per di più in
un centro  s tor ico
famosissimo nel mondo.
Ma buon successo
hanno avuto anche le
presentazioni ufficiali di
alcuni  numeri  del
Geomondo presso il
Teatro Politeama di
Poggibonsi e altre
manifestazioni che si
sono susseguite nel
corso dell’anno in varie
parti d’Italia.



I viaggi dell’AGM
Un altro fiore all’occhiello dell’AGM sono i
Viaggi dell’Accademia, che si susseguono
praticamente ogni mese e che raggiungono ogni
parte del globo.
In questi primi 6 anni di attività l’AGM ha
realizzato 52 viaggi per le strade del mondo, di
cui 20 in Italia, 13 in Europa, 8 in Africa, 3 in
America, 7 in Asia e 1 in Oceania.
Nel corso del 2011 abbiamo effettuato 11 viaggi
e un altro, quello in Laos e Cambogia, è in
partenza tra pochi giorni.
A questi viaggi 2011 hanno partecipato 109 soci
dell’Accademia Geografica Mondiale.
Qui di seguito facciamo rivivere brevemente le
emozioni dei nostri viaggi:

A gennaio
CAMEROUN e TCHAD

è stato sicuramente il viaggio più avventuroso
dell’anno, ma anche uno dei più ricchi di

adrenalina, che si è sviluppato dalle grandi
piantagioni tropicali del sud-ovest del

Cameroun fino ai picchi rocciosi dell’estremo
nord del Cameroun, raggiungendo il grande e

paludoso Lago Ciad al confine tra tre stati,
Cameroun, Nigeria e Tchad.

Ed è continuato in territorio ciadiano nella
capitale N’Djamena e nelle inospitali steppe
centrali della nazione fino al primitivo Parco
Nazionale di Zakouma.
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A febbraio
DANZICA e la CASSUBIA

fantastico viaggio in una delle più affascinanti
città polacche e nella storica regione della
Cassubia, completamente ghiacciate e ricoperte
di neve, con freddo, sole e cieli azzurri in
ambienti storici di grande bellezza che hanno
sorpreso tutti i partecipanti.
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A marzo
VENEZUELA

un’esperienza entusiasmante che si è snodata
da Caracas con i suoi grattacieli e le sue
contraddizioni fino al corso dell’immenso

Orinoco e poi fino alla Gran Sabana con le sue
cascate e con il dominio silenzioso ed
incontrastato della natura.
E ancora Canaima, il Salto Angel, il Rio Carrao,
il Canyon del Diablo e infine quel paradiso
terrestre che è l’arcipelago di Los Roques, con
le sue acque trasparenti e le sue spiagge bianche
di sabbia corallina.
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Ad aprile
MALAYSIA e SINGAPORE

a spasso per la penisola malacca partendo
dall’avveniristica Kuala Lumpur verso le
Cameroon Highlands con le sue bellissime
piantagioni di tè, per giungere alle storiche
città di Ipoh, di Kuala Kangsar e
Georgetown.
Poi le isole Pulau Perhentian e infine la
fantastica città-stato di Singapore, per finire
nella storica Melaka.
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A maggio
MANTOVA e SABBIONETA

viaggio facile nella bassa Padana in due storiche
città arricchite dai monumenti delle raffinate
regge Gonzaga. Giorni piacevoli trascorsi a
scoprire i gioielli architettonici ed artistici di
Mantova, il fascino dei laghi formati dal Mincio
e l’uniforme urbanistica di Sabbioneta.
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A giugno
PARCO NAZIONALE

D’ABRUZZO

indubbiamente l’escursione più faticosa
dell’anno in quanto ad impegno fisico, con
scarpinate fino a mille metri di dislivello, che
però ci hanno condotto sulle cime dei Monti
della Meta permettendoci di incontrare i camosci
che pascolavano a pochissimi metri da noi.
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A luglio
ISOLA DE PORQUEROLLES

questo viaggio nella Francia meridionale ci ha
condotto in un piccolo gioiello al largo delle
coste provenzali, dove l’ambiente naturale è
abbastanza protetto, le acque sono di una
trasparenza unica e i due versanti dell’isola
completamente diversi, basso e sabbioso quello
verso la costa e alto e roccioso, spettacolare,
quello affacciato verso il mare aperto.
A Porquerolles non ci sono auto, quindi l’isola
l’abbiamo girata in bicicletta, con belle pedalate
lungo spiagge spettacolari e fino a raggiungere
alte scogliere a precipizio.
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Ad agosto
MALAWI e MOZAMBICO

il viaggio più completo e coinvolgente dell’anno,
percorrendo queste due nazioni di Africa non
turistica da Lilongwe, capitale del Malawi, a
Maputo, capitale del Mozambico.
5.000 chilometri di piste e di strade ondulate,
tra savane, il grande e bellissimo Lago Malawi,
le montagne di Zomba, il passaggio di un
confine difficile, l’elettrizzante Ilha de
Mozambique, lo splendido arcipelago di
Bazaruto, la grande spiaggia di Barra.
Tutto realizzato con i mezzi più svariati, da un
comodo minivan, a un Land Cruiser noleggiato
con un po’ di fortuna, agli autobus locali
stracolmi di splendide persone, a Chapa
sgangherati…….
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A settembre
MOLDOVA

Chisinau e la Moldova sono stati una piacevole
sorpresa: una piccola nazione e la sua semplice
capitale ci hanno fatto comprendere un stato
che sta uscendo faticosamente dalle rovine
dell’era comunista e dove la vita è ancora
semplice e la voglia di crescita, progresso e
libertà è più forte di qualsiasi povertà.
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A ottobre
CONVENTION DELL’AGM

a VEROLI

Tanta gente, oltre 50 soci AGM hanno
partecipato alla Convention e alle visite della
storica cittadina ciociara di Veroli e delle perle
dell’Abbazia di Casamari e della Certosa di
Trisulti.

A novembre
TORINO

Una delegazione AGM, guidata da Presidente,
Vicepresidente e Direttore ha partecipato ai
festeggiamenti per i 150 anni dell’Unità d’Italia
a Torino e nello storico castello di Barolo.
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Tra pochi giorni 4 soci
AGM partiranno per
l ’ u l t i m o  v i a g g i o
d e l l ’a n n o ,  q u e l l o
interessantissimo in

LAOS e CAMBOGIA con sosta a BANGKOK,
che si svolgerà dal 25 dicembre al 7 gennaio
prossimi, secondo questo programma:
Arriveremo con volo Cathai Pacific via Hong
Kong e Bangkok a Vientiane, la capitale del
Laos, che conosceremo il terzo giorno visitando
il più antico tempio della città ovvero il Wat
Sisaket con le sue migliaia di statuette di Buddha
e il tempio reale di Wat Prakeo.
Poi vedremo uno dei più preziosi patrimoni
culturali laotiani ovvero il sacro That Luang
Stupa e nel pomeriggio il Wat Xieng Khuan, che
significa città degli spiriti a circa 25 chilometri
da Vientiane, che contiene oltre 200 statue hindù
e buddiste.
Da Vientiane ci sposteremo a Vang Vieng,
località situata in un bellissimo scenario naturale
sulle sponde del Fiume Nam Song; qui si
esplorerà la famosa grotta di Tham Jang, usata
dai locali come nascondiglio durante l’invasione
cinese.
Poi attraverseremo un fiume per raggiungere
Ban Huai Ngai, un piacevole villaggio dove si
possono osservare differenti stili di vita locali.
E infine partiremo verso nord per raggiungere
l’incantevole Luang Prabang, l’antica capitale

reale, patrimonio culturale dell’Unesco.
Per arrivare a Luang Prabang percorreremo
una strada tra le più belle del Laos, attraverso
scenari composti da piccoli villaggi circondati
da enormi montagne rocciose che lasciano senza
fiato.
Soggiorneremo tre notti a Luang Prabang
nell’affascinante Hotel Villa Santi, per godere
con calma questa affascinante cittadina e i suoi
eccezionali dintorni.
Luang Prabang è situata in un’ansa del corso
settentrionale del Mekong alla confluenza con
il piccolo affluente Nam Khan ed appare come
una specie di città sacra, piena di templi e di
monaci.
Visiteremo il Royal Palace Museum, il più antico
tempio della città, ovvero il Wat Sene e il
magnifico Wat Xiengthong con il suo particolare
tetto di classica architettura laotiana.
Poi in barca sulle acque del Fiume Mekong
raggiungeremo le grotte di Pak Ou, cioè due
grotte comunicanti con dentro migliaia di
statuette dorate di Buddha di diverse forme e
grandezza.
Lungo il percorso faremo sosta nei villaggi di
Ban Xanghai, dove viene prodotto un vino di
riso locale e di Ban Phanom, famoso per i suoi
lavori tessili fatti a mano.
Sempre a Luang Prabang visiteremo il Phousi
Market, dove tra gli altri si possono trovare
pelle di bufalo secca, tè locale, verdure e prodotti
tessili delle tribù della zona.
Ancora nei dintorni di Luang Prabang
raggiungeremo il villaggio di Ban Thinkeo,
dove si farà un trekking attraverso le risaie e
chi vorrà potrà utilizzare un cesto di rattan per
raccogliere le piante e verdure locali da cuocere
in una casa di un villaggio; poi raggiungeremo
le cascate di Khaung Si dove sarà possibile
rinfrescarsi con una piacevole nuotata in una
delle piscine naturali e passeggiare nella foresta
tropicale.
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Dopo tre giorni a Luang Prabang voleremo in
Cambogia diretti a Siem Reap (volo di circa
un’ora e quaranta minuti).
Nel pomeriggio a Siem Reap faremo
un’escursione in barca sull’immenso Lago Tonle
Sap per visitare un villaggio galleggiante.
Il giorno successivo raggiungeremo i templi di
Angkor, con la Porta sud di Angkor Thom,
Bayon, il tempio di Baphoun, Phimeas Akas,
Elephants e Leper King Terraces, infine nel
pomeriggio sarà la volta di Angkor Wat e quindi
al tramonto raggiungeremo la collina di Bakheng
che domina tutta la piana dei templi.
Il giorno successivo andremo verso il tempio di
Banteay Srey a circa 30 chilometri da Siem Reap,
quindi proseguimento per Kbal Spean e poi
ancora gli altri templi della zona archeologica
di Angkor con il Thommanun, Chau Say
Tevoda, il tempio di Ta Prohm completamente
avvolto dalla giungla e da alberi secolari,
Banteay Kdei, il tempio di Kravan e Sras Srang.
Quindi il giorno dopo volo verso Phnom Penh,
la capitale della Cambogia, dove visiteremo il
Monumento all’Indipendenza, il Museo
nazionale, il Wat Phnom, il Palazzo Reale, la
Pagoda d’Argento e il Mercato Centrale.
Infine al tramonto faremo una suggestiva
escursione in barca sul Mekong.
Il giorno seguente partiremo da Phnom Penh
alla volta di Tonle Bati, circa 35 chilometri a sud

della capitale, per la visita dei templi di Ta
Prohm e Yeay Peauv.
Una volta rientrati a Phnom Penh riusciremo
a visitare il Museo del Genocidio prima di
imbarcarci nel tardo pomeriggio per Bangkok,
dove faremo uno stop di un giorno e mezzo,
prima del rientro verso l’Italia, previsto per il
sabato 7 gennaio 2012.

ED ORA IL PROGRAMMA
VIAGGI PER IL PROSSIMO

ANNO 2012

1. A Gennaio POZNAN e WROCLAW in
Polonia, sarà un viaggio breve di 4 giorni in
queste due belle città polacche, che verrà
effettuato a fine gennaio con volo diretto da
Roma; costo indicativo circa 250 – 300 Euro.

2. A fine Febbraio – inizio Marzo la
COLOMBIA, viaggio di 11 giorni in questo
affascinante paese dell’America latina, dalla
capitale Bogotà, alla Regione cafeteira fino alle
coste caraibiche della splendida Cartagena;
costo indicativo circa 3.000 Euro.

3. A Marzo PRAGA, weekend dal venerdì sera
alla domenica sera nella magica capitale ceca
con 2 notti nel centro storico e volo diretto da
Roma; costo circa 250 – 300 Euro.

4. Ad Aprile il MADAGASCAR, affascinante
viaggio di 8 giorni in questa grande isola
africana durante il periodo pasquale; costo da
definire.

5. A Maggio BUDAPEST, altro weekend dal
venerdì sera alla domenica sera nell’affascinante
capitale magiara con 2 notti nel centro storico
e con volo diretto da Roma; costo circa 250 –
300 Euro.
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6. A Giugno VERSO LA BASILICATA, viaggio
di 3 giorni nell’Italia meridionale attraverso la
Campania e i suoi luoghi più sconosciuti fino
ai “sassi” di Matera e alle “Dolomiti di Lucania”
di Pietrapertosa; costo circa 150- 200 Euro.

7. A Luglio STOCCOLMA e il LAGO
MALAREN, viaggio di 4 giorni nella capitale
svedese con crociera in battello a vapore sulle
acque del bellissimo Lago Malaren fino alla
cittadina di Mariefred; costo circa 450 – 500
Euro.

8. Ad Agosto IL GRANDE VIAGGIO IN
CAUCASO in GEORGIA ed ARMENIA
attraverso la TURCHIA, sarà un grande viaggio
interamente automobilistico dall’Italia fino al
Caucaso di oltre 9.000 chilometri da effettuare
in circa 23 giorni, con traghetto da Ancona a
Spalato e attraverso la Croazia, il Montenegro,
l’Albania, la Grecia, la Turchia, fino alla Georgia
e all’Armenia; costo inferiore a 3.000 Euro.

9. A Settembre MINSK in BIELORUSSIA,
viaggio breve di 3 giorni nella capitale bielorussa
e nei suoi dintorni per scoprire località
semisconosciute in Italia; costo da definire.

10. Ad Ottobre la CONVENTION DELL’AGM
che si terrà il 13 e 14 ottobre nella Marca
Trevigiana a cura della delegazione AGM
dell’Italia Nord-orientale.

11. A Novembre ROMA, sarà un fine settimana
alla scoperta dei tesori conosciuti e meno
conosciuti della parte più affascinante della città
eterna; costo circa 120 – 150 Euro.

12. A Dicembre (dal 26 dicembre fino all’Epifania
2013) grande viaggio in CILE e ARGENTINA
da Santiago fino alla Tierra de Fuego, dalla

attraversamento dell’estuario del Rio della
Plata ed escursione in URUGUAY a Colonia
e a Montevideo; costo da definire.

I PROGRAMMI, LE DATE E I COSTI
DEI VIAGGI SARANNO MEGLIO
DEFINITI NEI PROSSIMI MESI E
SARANNO TEMPESTIVAMENTE
COMUNICATI AI SOCI AGM E

PUBBLICATI SUL GEOMONDO

Il Concorso fotografico
dell’AGM

Nel 2011 si è svolto il 5° concorso fotografico
AGM che aveva come tema “Città del mondo”.
Prima classificata è risultata Roberta Furlan,
che è stata premiata con il viaggio a Stoccolma
e Lago Malaren del prossimo luglio.
Secondo classificato è stato Massimo Leoncini,
che è stato premiato con il viaggio in Basilicata
del prossimo giugno.
Terzo classificato è risultato Andrea Castellani,
che è stato premiato con il viaggio a Roma del
prossimo novembre.
Nel 2012 si terrà il 6° concorso fotografico
AGM che avrà come tema “LA DONNA”.
Le modalità di partecipazione non cambiano,
cioè il concorso è riservato esclusivamente ai
soci AGM e ogni partecipante potrà presentare
5 foto digitali entro il 30 giugno 2012.





Nazione del mese

TOGO
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di Paolo Castellani
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Il Togo non è un biscotto, ma una nazione dell’Africa
occidentale, che si affaccia con un breve tratto di costa
s u l l ’ O c e a n o  A t l a n t i c o  d e l  G o l f o  d i  G u i n e a .
Come il celebre frollino a bastoncino, il Togo ha una forma
allungata come uno stretto corridoio e la pelle dei suoi
abitanti è dello stesso colore del cioccolato che avvolge il
biscotto che porta il medesimo nome.
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Villaggio del Togo del nord
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La striscia di territorio
c h e  s a l e  d a i  5 6
chilometri di costa sul
Golfo di Guinea verso
nord è  praticamente
una strada con le sue
fasce laterali comprese
tra il Benin e il Ghana,
c h e  d a l l a  c a p i t a l e
L o m è ,  s i t u a t a
sull’Oceano Atlantico
sale verso Atakpamè,
Sokodè e Kara fino a
raggiungere il Burkina
Faso.
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La nazione è molto povera e retrograda, basti
pensare che circa la metà della popolazione
vive con meno di un dollaro e mezzo al
giorno e che il tasso di alfabetizzazione non
supera il 63%.
Tuttavia ci sono forti differenze tra la zona
costiera, più evoluta e ricca, anche per la
presenza della capitale, che rappresenta
l’unica vera città del Togo e la parte nord
della nazione, dove nella regione di Savanes
la povertà è allarmante e lo stile di vita è
ancora completamente primitivo, senza
alcuna contaminazione esterna.
Oltre il 50% della popolazione togolese è
animista, ma anche il 29% di cristiani e il

Nazione del mese

TOGO
20% di musulmani mantengono credenze e
r i t i  t r a d i z i o n a l i  d i  t i p o  a n i m i s t i c o .
Accanto a queste religioni principali  si
inserisce i l  vudù,  che unisce elementi
dell’animismo tradizionale africano con
concetti della religione cristiana e i cui riti
sono praticati con frequenza un po’ in tutta
la nazione.
La capitale Lomè è una cittadina abbastanza
anonima, che si distende tranquillamente
lungo una bel la  spiaggia  del l ’Oceano
Atlantico e dove è possibile usufruire di
buoni alberghi e delle migliori, sebbene
modeste ,  infrastrutture del la  nazione.
Vicino alla slanciata cattedrale cattolica con
la facciata stretta tra due alti campanili, nello
stile delle chiese tradizionali tedesche, è
ubicato il mercato dei feticci vudù, dove è
possibile trovare tutto ciò che serve per una
cerimonia di questa credenza, dalle teste di
serpente, ai topi essiccati, a feticci ed oggetti
adatti ad ogni evenienza.
Lungo la breve fascia costiera è ubicata la
cittadina di Aneho, con la sua bella spiaggia
nei pressi di un grande estuario, dove è
possibile assistere al traino delle reti a riva,
al quale partecipa tutto il villaggio con canti
ritmati e gli sgargianti colori delle vesti delle
donne.
Prima di giungere alla laguna del Lac Togo,
nei cui pressi sorge il villaggio da cui deriva
il nome che i colonizzatori tedeschi hanno
dato alla nazione, sarà possibile arrivare,
attraverso belle piste di terra rossa, al piccolo
villaggio di Amenudjikodji, dove a volte
t u t t a  l a  p o p o l a z i o n e  è  c o i n vo l t a  i n
un’entusiasmante danza accompagnata dai
suoni e dai ritmi dei tamburi che conduce
ad una sorta di trance, con tanto di perdita
di coscienza.

La Cattedrale di Lomè
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Qualche anno fa è giunto fin qui anche il
cantante Jovanotti  per studiare queste
musiche e questi ritmi, ai quali si è poi
i s p i r a t o  p e r  u n  s u o  c e l e b r e  d i s c o .
Risalendo la strada del Togo che conduce
verso il  Burkina Faso si arriva prima a
Atakpamè e poi a Sokodè, il secondo centro
per importanza dopo Lomè dell’intero Togo.
Il terreno è appena ondulato e anche se si
seguono gli antichi corrugamenti dei Monti
del Togo le altitudini superano di poco i 500
metri sul livello del mare.
Nella zona intorno a Kara e a Bassar si vivono
le emozioni più grandi quando si incontrano
i villaggi dei Tamberma.

Guaritore vudù

Sulla spiaggia di Aneho
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Guaritore vudù

Il paesaggio è quello tipico della boscaglia e della savana, con i campi rudimentalmente
coltivati a mano con stente piante di sorgo e di miglio, in mezzo alle quali si innalzano
maestosi baobab e piccoli boschi frondosi.

Ragazze nel villaggio di Amenudjikodji

Sulle piste del Togo meridionale
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Le case sono fenomenali castelli di argilla con le torrette
sormontate da coperture coniche di paglia,  esempi di
architettura spontanea di una bellezza incomparabile, ai
quali fanno cornice il paesaggio naturale che non presenta
alcun segno di contaminazione e una popolazione bellissima,
composta di uomini forti e schivi e di donne curiose a seno
nudo, che spesso indossano strani copricapo di paglia
bicornuti.

I castelli d'argilla dei Tamberma
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E poi ancora le popolazioni Kabye con le loro
coinvolgenti danze tradizionali e i numerosi
villaggi Bassar con le abitazioni decorate….

Abitazioni Tamberma

Donna Bassar
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Danze Kabye

Gente KabyeDonna Bassar



Infine c’è il Togo dei bambini: sembra impossibile che questo stretto
corridoio di poco più di 56 mila chilometri quadrati dove vivono circa 6
milioni e duecento mila persone sia così ricco di etnie, di ragazzi e di
bambini, che sbucano ovunque, sempre chiassosi e curiosi, i maschi con i
capelli rapati e le bambine con i loro corti riccioli gricchiuti, tutti con un
milione di sorrisi sulla bocca…….
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Bambini in un villaggio decorato dei Bassar





CREATI UN FUTURO CON NOI!!
Apri un tuo franchising specializzato sul piede!

CENTRO PER LA CURA DEL PIEDE E DELLA POSTURA

SIENA - Via Montarioso, 9/a
POGGIBONSI - V.le Marconi, 10

FROSINONE - Centro Elisir Viale Europa, 56



di Sandra Monti
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SAN
PIETROBURGO

Città d'Europa
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In questa notte di inizio agosto provo un
particolare incanto passeggiando lungo gli
interminabili viali di questa straordinaria
città. E’ la suggestione del cielo crepuscolare
sopra di me che, con la mezzanotte ormai
prossima, non si è ancora arreso alla notte e
ai lampioni che si sono da poco accesi. E’ il
pensiero di questi magnifici palazzi, di questi
monumenti grandiosi, di questi numerosi
canali con i loro ponti che collegano i vari
quartieri ,  che sorgono in un luogo che
pochissime centinaia di anni fa non era altro
che un’inospitale regione paludosa. E’ la
singolarità di una città che fu dimora degli
zar, che vide nascere la grande stagione della
l e t t e r a t u r a  r u s s a ,  m a  n e l l a  q u a l e
l’incrociatore Aurora esplose il colpo di
cannone che diede il segnale d’inizio della
rivoluzione, e nella quale, durante la seconda
guerra  mondia le ,  s i  ass i s te t te  ad  un
memorabile assedio durato 900 giorni. E’
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l’unicità di una città che ha poco più di 300
anni ,  ma che ha acquisi to uno spiri to
culturale da vecchia Europa.
San Pietroburgo fu fondata nel 1703 dallo
zar Pietro il Grande per divenire la nuova
capitale della Russia zarista e, in virtù della
sua posizione sul Mar Baltico, una finestra
sull’Occidente. L’edificazione della città, su
un terreno fino ad allora paludoso, avvenne
contestualmente alla bonifica. Oltre 30.000
prigionieri di guerra svedesi e contadini
lavorarono e morirono in quei luoghi, dando
vita ad una città che, in neppure dieci anni
dalla sua fondazione, fu proclamata capitale.
Alla morte del suo fondatore, avvenuta nel
1725, San Pietroburgo contava poco più di
40.000 abitanti. Oggi, con un centro storico
i n c l u s o  n e l l a  l i s t a  d e l l ’ U N E S C O  d e i
P a t r i m o n i  d e l l ’ U m a n i t à  e  c o n  u n a
popolazione di poco inferiore ai 4 milioni e
mezzo, è la seconda città russa.

San Pietroburgo e la Neva
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La città sorge in riva al Mar Baltico, quasi al
culmine del Golfo di Finlandia, sul delta del
Fiume Neva che qui si divide in numerosi
bracci, dai quali sono stati derivati molteplici
canali. San Pietroburgo è una città costruita
sull’acqua ed è proprio una gita in barca
l’esperienza migliore per poterne apprezzare
il fascino e per poter meglio osservare le
sculture che decorano i numerosi ponti. Ed
è percorrendo il canale Griboedov che ci
troviamo di fronte ad uno dei monumenti
simbolo della città, La Chiesa sul sangue
versato, opera architettonica commemorativa
costruita nel luogo in cui fu assassinato lo
zar  Alessandro I I .  Negl i  anni  ’30  del
novecento, in seguito alla decisione di Stalin
di chiudere tutte le chiese, l’edificio venne
adibito a magazzino; durante l’assedio di
Leningrado, l’allora nome della città, venne
utilizzata come obitorio e, dopo la guerra,
c o m e  d e p o s i t o  d i  u n  v i c i n o  t e a t r o .

Chiesa sul sangue versato

Il lungo Neva
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Dopo un restauro durato ventisette anni, la
possiamo nuovamente apprezzare con i suoi
vivaci colori, risultato dell’utilizzo fantasioso
di piastrelle in ceramica e vetro colorato in
facciata e di smalto variopinto a rivestimento
del le  c inque cupole ,  che confer iscono
all’edificio un aspetto indubbiamente vistoso.
Lasciati i canali alle spalle, proseguiamo la
nostra navigazione sulla Neva, in direzione
dell’Isola delle Lepri. L’isola è occupata quasi
interamente dalla fortezza di Pietro e Paolo,
prima costruzione realizzata che determinò
la fondazione vera e propria della città. La
fortezza non fu di fatto mai utilizzata a scopo
militare; sino a dopo la Rivoluzione i suoi
bastioni furono utilizzati come prigioni e
luoghi di  tortura per molti  prigionieri

politici. All’interno della fortezza si trovano
numerosi edifici, tra i quali la Cattedrale dei
Santi  Pietro e  Paolo,  in  st i le  barocco,
progettata  da Domenico Trezzini .  Per
verificare la solidità delle fondazioni, fu
costruita per prima la torre campanaria, che
venne anche utilizzata da Pietro il Grande
c o m e  p u n t o  d i  o s s e r v a z i o n e  p e r
soprintendere ai lavori edilizi della città. La
gugl ia  dorata ,  a l ta  o l tre  120  metr i ,  è
aghiforme ed è coronata da un angelo
segnavento. La cattedrale ospita le tombe di
tutti i sovrani della dinastia Romanov; nel
1 9 8 8  i l  G o ve r n o  R u s s o  a u t o r i z z ò  i l
seppellimento al suo interno dei resti dello
zar Nicola II e dei membri della sua famiglia
fucilati nel 1918.
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La Fortezza di Pietro e Paolo
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Percorrendo la  Neva in senso inverso
vediamo il Palazzo d’Inverno specchiarsi sul
fiume; esso era la residenza degli zar della
dinastia Romanov, è realizzato in sti le
barocco russo, ha forma quadrangolare con
all’interno il cortile d’onore, ed insieme a
cinque altri palazzi costituisce la struttura
del museo Ermitage. La vera ideatrice del
museo fu Caterina II, la quale realizzò presso
il Palazzo d’Inverno un “hermitage” (luogo
di ritiro, rifugio per anacoreti come viene
tradotta dal francese la parola) nel quale
sistemare le proprie crescenti collezioni e in
cui ricevere ed intrattenere selezionati ospiti.
Attualmente il museo Ermitage possiede
circa 3 milioni di pezzi tra quadri, sculture,

reperti archeologici, monete e medaglie.
Nonostante il museo possa vantare quasi 400
sale aperte al pubblico, per un totale di 22
chilometri di percorso, viene esposto solo il
10% delle collezioni per mancanza di spazio;
il resto rimane chiuso nei sotterranei o viene
esposto in mostre all’estero. All’interno del
museo s i  possono ammirare  opere  di
Leonardo, Raffaello, Caravaggio, Canova,
Van Gogh, Picasso, Matisse, Goya, Van Dych;
ma il museo dell’Ermitage non è unico solo
per i tesori che vi sono esposti, ma anche per
la bellezza dei suoi interni,  con le sale
luminose impreziosite da colonne, stucchi e
d a i  p r e g i a t i  p a v i m e n t i  i n  p a r q u e t .

Il Palazzo d'inverno
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L'Ermitage
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Impressionanti la Grande Sala del Trono, delimitata da colonne binate in marmo bianco, con un
pavimento della superficie di 800 metri quadrati realizzato con sedici tipi diversi di legno, e la Sala
de l l a  Malach i t e ,  ne l l a  qua l e  pare t i  e  mob i l i o  sono  r ives t i t i  da  ques ta  p i e t ra  verde .

Le collezioni dell'Ermitage

Le spettacolari sale dell'Ermitage



Uscendo dal museo dell’Ermitage ci troviamo
nella Piazza del Palazzo. A forma di emiciclo,
la piazza è delimitata dal Palazzo d’Inverno,
dal Palazzo dello Stato e dal complesso
dell’Ammiragliato. La prima, frettolosa,
impressione che si ha percorrendola è quella
di trovarsi in un disegno fuori scala, dove
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tut te  le  d imensioni  sono  di la ta te .  E ’
un’impressione appunto, perché fermandosi
al centro, e lasciando andare lo sguardo
attorno, si percepisce l’armonia tra la grande
piazza ed i  maestosi  palazzi  che vi  s i
affacciano.
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Piazza del Palazzo

Gli interni decorati dell'Ermitage



E guardandosi intorno viene facile immaginarvi le sfarzose parate
militari guidate dallo zar a cavallo o le storiche lotte che hanno
trasformato la Russia di inizio ventesimo secolo.
Da Piazza del Palazzo parte la Prospettiva Nevskij che, con i suoi 4
chilometri e mezzo, costituisce la via più famosa e frequentata di San
Pietroburgo. Sulla Prospettiva Nevskij si affacciano monumenti e
palazzi di stili diversi, dal barocco al moderno, e numerosi musei,
teatri, negozi, cinema e locali di ristoro. Anche la letteratura ha spesso
citato questa famosa via; Gogol  dichiarò “non esiste niente di più
bello della Prospettiva Nevskij..a San Pietroburgo essa è tutto..”.

dicembre - 2011 - GEOMONDO - 58 dicembre - 2011 - GEOMONDO - 59

Città d'Europa
SAN PIETROBURGO

Il Monastero di Aleksandr Nevskiy
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Pa s s e g g i a n d o  l u n g o  q u e s t o  v i a l e  è
raccomandabile una sosta al Caffè Letterario.
Il locale era frequentato dagli scrittori di San
Pietroburgo, tra i quali Dostoevskij, ma è
soprattutto associato alla figura del grande
poeta russo, Aleksandr Puskin, che proprio
qui incontrò il suo secondo prima di recarsi
al fatale duello con il  barone d’Anthès.
All’estremità occidentale della Prospettiva
Nevskij si trova il monastero di Aleksandr
Nevskij. Circondato da mura e canali, poco
frequentato dai turisti, costituisce uno dei
p i ù  i m p o r t a n t i  m o n u m e n t i  d i  S a n
Pietroburgo, oltre a rappresentare il più
antico monastero della città. All’inizio del
1800 il monastero fu elevato a Lavra (centro
della spiritualità ortodossa). All’ingresso del

monastero si trovano due cimiteri monastici
dove riposano numerose personalità dell’arte
russa. Il più antico, il cimitero Lazzaro,
accoglie le spoglie di Lomonosov e di molti
architett i  di  ri l ievo;  l ’altro,  i l  cimitero
Tikhvin, ospita le tombe di Dostoevskij e di
m o l t i  c o m p o s i t o r i  r u s s i ,  t r a  i  q u a l i
Ciajkovskij.
Passeggiare per San Pietroburgo è davvero
un piacere, ma un’esperienza sicuramente
consigliabile è qualche spostamento in
metropolitana. Ciò che subito colpisce è la
lunghezza e la ripidità delle scale mobili che
conducono alle linee metropolitane; i binari
passano infatti sotto il fiume Neva, ad una
profondità che raggiunge quasi 80 metri.

Al Monastero di Aleksandr Nevskiy



Città d'Europa
SAN PIETROBURGO
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La metropolitana si sviluppa su 5 linee per
una rete totale di circa 120 chilometri. La
frequenza dei treni è elevatissima, in media
un convoglio ogni 3 minuti, ma in certi
momenti anche più frequenti. Ma la vera
sorpresa sono le stazioni, soprattutto quelle
della linea 1. Nessuna carta o cicca a terra,
nessuna scrit ta  al le  pareti ,  ma enormi
l a m p a d a r i ,  c o l o n n e  e  d e c o r a z i o n i .
Percorrendo la stazione Avtovo, più che
all’interno di una metropolitana posta a
parecchie decine di metri sotto il livello del
mare, si ha la sensazione di trovarsi nel foyer

di un elegante teatro.
Passeggiare d’estate lungo gli interminabili
viali di San Pietroburgo è un vero incanto,
ma i l  fascino di  questa  c i t tà  cresce  a
dismisura d’inverno, quando la Neva e i suoi
canali sono ghiacciati, quando la neve ricopre
i tetti e le strade e rende tutto ovattato,
quando la notte lascia poco spazio al giorno
e le ombre dei personaggi di Gogol e di
Dostoevskij  vagano indisturbate per la
prospettiva Nevskij.

Stazione della metropolitana



Qualità e tradizione in Toscana

Fondato e gestito dalla famiglia
Ancillotti dal 1849

Viale Marconi, 67/a - Poggibonsi (SI)
Tel +39 0577937501 Fax +39 0577981729

email: info@hotelalcide.com - www.hotelalcide.com

Alcide



Via Scimmitelli, 431 - Veroli
+39 368.471859

Agriturismo
Colle Spinoso



L'ANGOLO D'ITALIA

Veroli
di Vincenzo Ruggiero Perrino
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Passeggiando per le strade di Veroli, ci si
accorge immediatamente che la cittadina
ernica è talmente piena di storia, che non
si può non avere la curiosità di saperne di
più e approfondire la conoscenza di
personaggi e fatti.
Verosimilmente, il primo nucleo abitato
della città di Veroli si insediò intorno al XII
secolo a. C., epoca in cui il popolo ernico
(che apparteneva al ceppo sabino), si stanziò
a nord della Valle del Sacco, originando
centri come Alatri e Anagni.
Ernici era una sorta di fortino pressoché
inespugnabile, da un lato protetto da vallate a
strapiombo, dall’altro da un’enorme cinta muraria,
resti della quale sono tuttora visibili. Di questo
popolo è rimasta una descrizione che ne fa Virgilio
nel VII libro dell’Eneide: «non tutti hanno
armature sonanti, scudi e cocchi, anzi i più
scagliano ghiande di livido piombo o portano in
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mano due giavellotti, proteggono il capo con
berretti di pelle di lupo, hanno il piede sinistro
scalzo e il destro coperto di cuoio conciato».
Non c’è univocità di opinioni tra gli studiosi circa
l’etimologia del nome “Veroli”. Più leggendaria
che storica è la tesi di chi sostiene che esso derivi
da un tale Verolo, padrone di un possedimento
nella città.

L ' A N G O L O  D ' I T A L I A

Veroli



Affascinante ma totalmente priva di evidenze
concrete è anche l’ipotesi che si basa su
un’interpretazione dell’ablativo di verulae, che
ha due varianti: verulis e virulis. Letti come ver/ulis
o vir/ulis significherebbero “primavera di Ulisse”,
“popolo di Ulisse”.
La storia ci ha tramandato alcune date certe della
cittadina ernica: nel 486 a. C. Veroli aderì alla
“Lega Ernica” insieme con Alatri, Anagni e
Ferentino; nel 305 a. C., per riconoscenza della
fedeltà dimostrata, Roma attribuì alla città lo status
di libero municipio (che, però, poi perse in seguito
alla sconfitta di Mario contro Silla, divenendo
colonia militare).
Vissero in epoca romana alcuni personaggi di
rilievo: il luogotenente Severo Verolano e Gracilia,
una donna coraggiosa e valorosa, ricordata anche
dallo storico Tacito. E risalgono all’età romana i

L ' A N G O L O  D ' I T A L I A

Veroli
“Fasti Verolani”, il calendario in pietra di cui
abbiamo parlato nel numero di luglio-agosto.
Non di minore importanza è il ruolo che la città
ha avuto per il nascente cristianesimo. Infatti, a
Veroli giunse Santa Maria Salome, la madre degli
apostoli Giacomo e Giovanni. Costei arrivò
fortunosamente nella cittadina con alcuni
compagni. Tra essi c’erano Biagio e Demetrio, che
il pretore Onorio fece martirizzare a causa della
loro fede, e i cui resti mortali furono ritrovati nel
XII secolo.
Salome fu ospitata da un certo Mauro, che viveva
fuori porta, nella zona che oggi viene chiamata
Madonna degli Angeli. Si dedicò alla predicazione
del Vangelo nella città, nella quale rimase fino
alla morte. Le sue spoglie mortali furono rinvenute
nel luogo indicato da un giovane verolano di
nome Tommaso.
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L ' A N G O L O  D ' I T A L I A

Veroli
Infatti, nel 1209, Oddone, vescovo cittadino, e
Giraldo, abate cistercense, trovarono le reliquie
della Santa, che fu proclamata patrona della città.
Ancora oggi è possibile ammirare l’oratorio (e i
suoi magnifici affreschi) che venne edificato nel
luogo del rinvenimento, ubicato sotto la maestosa
basilica dedicata alla Santa.
Altri episodi di grande rilievo accaddero nel corso
dei secoli seguenti. Per esempio, nel 529, San
Benedetto da Norcia, durante il suo viaggio da
Subiaco a Cassino, passò per Veroli e qui fondò
il monastero di Sant’Erasmo sulle rovine di un
tempio dedicato ad Apollo.
Peraltro questa chiesa, circa un millennio più tardi,
nel 1570, fu teatro di un evento eccezionale: il
miracolo eucaristico. Durante l’esposizione del
Santissimo Sacramento, nel giorno di Pasqua, si
sarebbero verif icate delle  apparizioni
soprannaturali. Le cronache dell’epoca narrano
che sarebbe apparsa sopra al calice una stella

splendente, e sopra di essa l’ostia consacrata. Il
giorno seguente le apparizioni continuarono:
Gesù Bambino, Gesù morente in croce, tre ostie
simbolo della Trinità e bambini in adorazione.
Durante l’Umanesimo, Veroli fu scuola di grande
erudizione e importanza. Vi nacquero e studiarono
personalità di grande rilievo per la cultura italiana:
Giovanni Antonio Sulpicio (maestro di
grammatica, scopritore ed emendatore di testi
antichi e poeta), e Aonio Paleario (letterato, filosofo
e teologo riformista, che venne processato e
condannato come eretico).
Nel XVI secolo gli spagnoli occuparono la città.
Dopo la liberazione dal giogo spagnolo, venne
imposto un governo di cardinali: la dipendenza
dalla Chiesa di Roma si fece sentire più volte nel
corso del tempo. Infatti, verso il 1800, furono
linciati dalla popolazione alcuni borghesi che
avevano aderito alla Repubblica Romana dei
giacobini.
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L ' A N G O L O  D ' I T A L I A

Veroli
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Oggi, il comune di Veroli, oltre all’antico centro
storico, include anche molte altre frazioni, tra le
quali la popolosa zona commerciale del Giglio,
Castelmassimo, S. Francesca e Casamari (celebre
per la sua abbazia benedettina, alla quale è
dedicato un articolo nel numero di settembre).
Anche i viaggiatori più esigenti possono trovare
tranquillità a Veroli già solo nella contemplazione
dei magnifici uliveti che caratterizzano il territorio
campestre del paese.
Importanti edifici religiosi si possono visitare nella
cittadina ciociara: la già citata chiesa medievale
di Sant’Erasmo; la cattedrale di S. Andrea rifatta
nel XVIII secolo, ma ubicata nel luogo dove
sorgeva anticamente il foro; la basilica dedicata a
Santa Maria Salome, all’interno della quale,
salendo la Scala Santa, è possibile lucrare le

indulgenze (benché poco conosciuta è, con quella
in San Giovanni in Laterano e quella in
Gerusalemme, l’unico altro esempio di Scala Santa
al mondo); la chiesa a pianta a croce greca di San
Paolo; e la particolarissima chiesa della Madonna
dell’Olivella.
Nella parte alta della città si possono ammirare
l’antica rocca di San Leucio, con un’antichissima
e suggestiva chiesetta risalente al IX sec., e un
tratto delle mura poligonali risalenti al primo
insediamento degli Ernici.
A Veroli sono visitabili anche alcuni musei: il
Museo Civico Archeologico, il Museo delle Erbe
(che raccoglie molte specie di piante della flora
dei Monti Ernici), l’esposizione del Tesoro del
Duomo e l ’antiquarium di  Casamari .
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Veroli

Abbazia di Casamari



Per gli amanti della natura è consigliabile un’escursione a Prato di
Campoli, ameno pianoro a 1200 metri, dove potersi rilassare nel verde
incontaminato o camminare per i sentieri di montagna.
Veroli ha avuto un ruolo di primo piano nella storia del cristianesimo.
Tutt’oggi resta traccia delle antiche forme devozionali in numerosissime
tradizioni religiose e folcloristiche (su tutte ricordiamo la “Sagra della
crespella” a Santa Francesca ed il “Carnevale verolano” al Giglio).
Emotivamente intensa è la processione della Madonna Addolorata, che
ha luogo alle quattro di mattina del venerdì santo. La chiesa viene
drappeggiata a lutto, e la statua della Madonna dal cuore trafitto da una
spada viene portata in un lungo percorso per le strade della città
accompagnata dal mesto canto dello Stabat Mater.
Il più importante tra i molti eventi culturali che si svolgono nel comune
di Veroli è il “Festival internazionale del teatro di strada – Fasti verulani”,
giunto alla sua dodicesima edizione. Sempre in estate si svolgono il
“Festival Lirico di Casamari”, che ha luogo nei giardini dell’Abbazia e
la rassegna nazionale di musica popolare “Ernica Etnica”.

L ' A N G O L O  D ' I T A L I A

Veroli
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Interno dell'Abbazia di Casamari



L ' A N G O L O  D ' I T A L I A

VeroliInfine c’è la Veroli gastronomica, dove il
menù tipico può comprendere: dell’ottimo
pane casereccio, olio di eccezionale qualità,
paccheri con il “garofolato” (che è un
particolare intingolo a base di carne di
abbacchio insaporita con chiodi di
garofano e altre spezie), arrosticini di
pecora, dolci e ciambelle.

Il Chiostro di Casamari
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Prima azienda
Agrituristiva

Verolana

Via S.Maria, 156 - VEROLI (FR)
Tel. 0775-863037



Borse artigianali in sughero e corda
Piazza del Popolo, 12  - Rio nell'Elba (LI) - Tel. 347-9393057

Ristorante "Da Cipolla"
Piazza del Popolo
Rio nell'Elba (LI)
Tel. 0565-943068





di Amalia Belfiore

La "notte magica di
Santa Lucia" nella

Bergamasca
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Il fascino di Santa Lucia perdura ancora oggi
in molte zone d'Italia, in particolar modo in
Lombardia, dove i bambini scrivono ancora
la loro letterina alla Santa, promettendo di
essere buoni per tutto l'anno e chiedendo in
cambio di trovare qualche dono al loro
risveglio, all'alba del 13
dicembre. . .  E i  piccoli ,
e m o z i o n a t i  p r i m a  d i
andare a  dormire,  non
trascurano di lasciare sul
tavolo della cucina una
tazza con del  latte per
Santa Lucia e un po' di
fieno e di acqua per il suo
asinello...
M a  S a n t a  L u c i a ,
nonostante sia festeggiata
anche in Norvegia e in
Svezia, era una santa del
pro fondo  Sud :  na ta  a

Siracusa tra il III e il IV secolo, fu martire
cristiana ed oggi protettrice della vista.
La settimana del 13 dicembre il centro di
Bergamo si accende: i visitatori affollano le
bancarelle allestite nella Città Bassa tra il
Sentierone e Piazza Matteotti…

“Santa Lösèa bèla santa döra ke te egnèt dè nòcc sensa ìga
pura, mìa dementegàt gnake dè me ke so dientàt on grand è

bè…” (poesia bergamasca)

Bancarelle di prodotti tipici
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Ogni chiosco presenta articoli di carattere
natalizio:  abeti ,  decorazioni,  presepi e
luminarie, ma non mancano proposte che
spaziano dai dolci all’abbigliamento, dai
manufatti in legno agli articoli per la casa,
diversi sono i punti gastronomici rivolti a
chi desidera fare uno spuntino veloce tra un
acquisto e l’altro.
La ricorrenza della festività di Santa Lucia
è magica e coinvolge tutti, grandi e piccini.
A Bergamo il culto di Santa Lucia risale a
molto lontano…
Un secolo fa A. Tiraboschi (cfr. Manoscritto,
Festività Bergamasche) cosi scriveva: "Chi
di noi non ricorda con piacere quel tempo
in cui alla sera della vigilia del giorno di
Santa Lucia eravamo condotti dai nostri
parenti a vedere quelle due lunghe grandi
fila di banchette ricoperte di dolci, di mille

maniere, e fra sacchi ricolmi di noci e di
castagne affumicate...Mi reco a passeggiare
tra quei banchetti che, coi loro vari paramenti
e con i loro tendoni illuminati di sotto,
producono un bellissimo effetto: mi fermo
davanti a quei sacchi di noci e di castagne,
in mezzo ai quali è conficcata una candela,
e mi diverto a sentire i vari inviti che dai
venditori si indirizzano ai presenti: "I e ché
i bei biligòcc de la Alota" (Eccoli qui i saporiti
"vecchioni" di Vallalta).”
Ancora oggi i bambini si coricano presto la
sera della vigilia sognando i doni che loro
porterà Santa Lucia e si  addormentano
canterellando: "Santa Löséa Mama méa / Co'
la borsa del papà / Santa Löséa la rierà"
(Santa Lucia mamma mia / con la borsa del
papà / Santa Lucia verrà).

Dolciumi di Santa Lucia
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La leggenda popolare narra che la Santa
scenda con un asinello a distribuire i doni
ai bimbi buoni, i quali devono chiudere
presto gli occhi curiosi al sonno, perché la
Santa non vuol farsi scorgere. Alcuni dicono
che ai bimbi disubbidienti, ancora svegli per
cercare di vederla, Santa Lucia getta cenere
negli occhi e passa oltre senza lasciare doni.
La notte del 12 dicembre c’era l'usanza di
appendere alle finestre, da parte dei bambini,
dei mazzetti di carote per ingolosire l'asinello
di Santa Lucia, ed invogliare la Santa a
lasciare più doni.
E così questa antica tradizione che anticipa,
per un verso, l’arrivo del “Bambinello” e di
“Babbo Natale”, è finita nel tempo con il
fondersi con le festività natalizie e di fine
anno in un caleidoscopio di luci e colori, tra

acquisti, regali, alberi di Natale addobbati,
presepi e mercatini di Natale.
Infine se qualcuno si fosse fatto prendere
dall’atmosfera perchè non provare la ricetta
di questi dolcetti?
Occhi di Santa Lucia
Ingredienti: 1 kilogrammo di farina “00•,
200 grammi di olio extravergine di oliva, 200
grammi di vino bianco secco, un pizzico di
sale.
Procedimento: Impastate la farina con l’olio,
il vino e il sale fino ad ottenere un impasto
morbido. Stendete la pasta e ricavatene dei
bastoncini.  Confezionate dei tarallini e
cuoceteli al forno a 150° per circa 20 minuti.
A cottura ultimata vanno immersi nella
g lassa  per  r i copr i re  do lc i ,  qu indi  s i
raccolgono e si  mettono ad asciugare.

Via XX Settembre in Bergamo Bassa



Azienda Farmaceutica
Via S.Siro, 76

Piacenza



BAR DELL'ORSO
TUTTO ROSSO srl

V. CASSIA NORD 23 - MONTERIGGIONI (SI)
Tel. 0577-305074 - www.bardell'orso.com



A ridosso delle Prealpi Trevigiane si può
rivivere un particolare viaggio nel passato
che va  dall’era glaciale, alla preistoria e fino
ai giorni nostri. Uscendo da Vittorio Veneto
ci si dirige verso ovest e dopo pochi chilome
tri si arriva nel comune di Revine, porta d’en

di Maurizio Severin

Due piccole gemme di
smeraldo nella Marca

Trevigiana
trata per un incantevole solco vallivo di
circa 5 chilometri, denominato “La Valla
ta”  che racchiude due piccole gemme di
smeraldo dense di storia e tradizioni, i
Laghi di Revine, chiamati il primo di
Santa Maria e il secondo semplicemente
Lago.
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Si sono creati con il ritiro del ghiacciaio Pia
ve, che scendeva dalla Val Lapisina, che di
ramandosi ad ovest nella Vallata ed ostruito
dallo sbarramento morenico di Gai, ha ini
ziato la formazione di un lago, prima con
più ampie dimensioni e poi a seguito di al
cuni movimenti franosi datati oltre 10.000
anni fa, un po’ più piccolo.
I laghi di Santa Maria e di Lago sono di
modeste dimensioni, lunghi 1.050 e 1.200
metri, larghi dai 200 ai 500 metri con una
profondità massima di 14 metri, separati fra
loro  da  una  p icco la  s t r i sc ia  d i  ter ra
recuperata dall’uomo per le attività agricole
e comunicanti fra loro attraverso un piccolo
canale con funzione di regolare i  flussi
dell’acqua, in aumento in autunno, in quanto
fungono da bacino di raccolta delle acque di
tutta la valle, provocando anche esondazioni
n e l l a  c a m p a g n a  e  f o r m a n d o  d i ve r s i
acquitrini.
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Isola dei Morti a MoriagoI lavori di bonifica e scavo del canale hanno
fatto ritrovare lungo le sponde alcune selci,
formazioni di palafitte e oggetti in argilla,
segno tangibile che fin dalla preistoria
l’uomo viveva in questi luoghi per le sue
favorevoli condizioni climatiche. Grazie ai
ritrovamenti la comunità con l’ente provincia
ha dato vita all’Archeo Park del Livelet, area
sulla sponda del lago in cui è stato ricostruito
un villaggio palafitticolo databile tra il
neolitico e l’età del bronzo, riproducendo le
tipologie di insediamento con simulato uno
scavo archeologico e  un’area dedicata
all’agricoltura sperimentale. Visitare il Parco
Livelet è come viaggiare nella preistoria,
rivivendo la quotidianità dei nostri avi,
visitando le loro palafitte e con la possibilità
dell’uso diretto di materiali, utensili e armi
utilizzate in quel tempo.
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Isola dei Morti a MoriagoLungo le sponde è stato ricavato inoltre un
percorso naturalistico con aree attrezzate
immerse nel verde dei prati per turisti,
campeggiatori e bagnanti. Punto di partenza
per un percorso ciclabile per ammirare i laghi
da entrambe le sponde e per assaporare il
passato nell’attraversare borghi,  strette
viuzze contornate di case in sasso che si
inerpicano contro il monte.
La zona offre inoltre la possibilità di accedere
al  Pian del le  Femene,  da dove si  può
ammirare nella sua interezza la pianura e i
laghi di Revine, punto d’inizio delle “vie
dell’acqua” trevigiane…..
…. ma questo ve lo racconterò il  mese
prossimo.
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Azienda Agricola
Tenuta il Moro

di Daidone B. 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

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.

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



di Renato Frilli

Roma: Filippino Lippi e
Sandro Botticelli
alle Scuderie del
Quirinale
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E ’  i n  c o r s o  d i
s v o l g i m e n t o  a
R o m a ,  p r e s s o  l e
s c u d e r i e  d e l
Q u i r i n a l e ,  e
proseguirà fino al
p r o s s i m o  1 5
Gennaio 2012, la mostra dedicata a due
grandi artisti del quattrocento fiorentino,
F i l i p p i n o  L i p p i  e  S a n d r o  B o t t i c e l l i .
L’evento, che presenta splendide opere
giunte dai più prestigiosi musei e collezioni
private di tutto il mondo, si prefigge lo scopo,
at t raverso  i l  confronto  con l ’amico  e
compagno di bottega Sandro Botticelli, di
dare i l  giusto r isal to ai  capolavori  di
Fi l ippino Lippi ,  art is ta  ingiustamente
trascurato fra i contemporanei, ma che fu
maestro ambitissimo e ricercato, conteso tra
tutte le famiglie nobili del suo tempo, nonchè
preferito dei Medici.

ITALIA CENTRALE
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E’ possibile ammirare quindi, attraverso il
percorso esposit ivo,  opere come la  “
Madonna adorante il bambino” (in cui è
evidente, a differenza del Botticelli ,  la
puntigliosa attenzione di Filippino anche
per i paesaggi, che lo porta ad inserire, tra
le fronde degli alberi alle spalle dei soggetti
in primo piano, minuscole pagliuzze d’oro,
i riflessi delle quali, alla tremolante luce dei
c a n d e l a b r i  d e l l ’e p o c a ,  r e s t i t u i va n o
all’osservatore l’effetto del movimento delle
foglie), o come il “ Tondo Corsini” dipinto
a tempera su tavola tra i più grandi del suo
genere (173 cm. di diametro), in cui si
possono cogliere le contaminazioni con
Leonardo da Vinci (le montagne avvolte da
una leggerissima nebbia sullo sfondo), e del
suo maestro Verrocchio (i dettagli delle
decorazioni architettoniche) di cui fu allievo
e lavorante con Leonardo stesso. E ancora
la  “  Raf f igurazione  dei  sant i  Rocco ,
Sebast iano,  Girolamo ed Elena”,  con

u n ’e s p l o s i o n e  d i
colori entusiasmante;
“L’apparizione della
V e r g i n e  a  S a n
Bernardo”, ricca di
s i m b o l i s m i  e
r i f e r i m e n t i
iconografici inusuali;
l a  “ M a d o n n a
S t r o z z i ” ,  c o n  l a
straordinaria profondità del blu oltremare
del manto della Vergine e l’impalpabile
leggerezza delle aureole che riflettono le
cromie degli abiti.
Una lunga carrellata, quindi, di opere di
inestimabile valore, arricchite di disegni,
studi grafici e manoscritti originali, che
rendono questa manifestazione un’occasione
unica per approfondire la conoscenza di due
esponenti di valore assoluto di quella scuola
fiorentina che visse, nel periodo storico a
cavallo del 500, il momento di massimo
splendore.
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Per la maggior parte della gente la Russia è
associata al freddo, alla neve, alle foreste e
a steppe infinite, alla notte polare e all'aurora
boreale. Per molti aspetti questo è vero. Ma
a Mosca, in Siberia e negli Urali il freddo
dell'inverno non si sente così profondamente
grazie ad un clima particolarmente secco e

di Diana Duginova
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La città di Sochi: stazione
turistica estiva ed

invernale della Russia
in estate fa molto caldo, anche più di 30° C.
Tuttavia anche in Russia ci sono posti dove
crescono le palme, sciaborda il mare e fa
caldo tutto l'anno.
Per esempio a Sochi, che si trova nel sud
della Russia, in una delle regioni subtropicali
più a nord del mondo.

Krasnaya Polyana
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Sochi si trova alla stessa latitudine di Nizza, di Toronto, di Sapporo e di Shenyang.
Il sole a Sochi splende 250 giorni all'anno, quindi la stagione delle vacanze qui
dura tutto l'anno. Questa città è una delle più lunghe in Russia e in Europa,
infatti si estende per ben 145 chilometri.
Sochi non è solo quattro lettere dell'alfabeto, ma è un brand multivalore che
include un proprio concetto di diverse città, infatti essa è allo stesso tempo la
capitale della villeggiatura estiva russa, grazie alla sua posizione sul caldo Mar
Nero, ma è anche una città sciistica grazie alla prossimità del crinale del Caucaso,
che consente di  sciare in montagna a soli  45 minuti di  auto dal mare.
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Inoltre Sochi è la principale porta di mare
del  sud del la  Russia ,  dove ogni  anno
attraccano centinaia di navi da crociera con
sempre più turisti stranieri; poi è la residenza
estiva del Presidente della Russia, che ogni
anno fa una vacanza di lavoro a Sochi; è una
città ospedaliera frequentata da migliaia di
persone che vengono qua a curarsi; è la sede
dei Giochi Olimpici Invernali del 2014, i
primi  giochi  ol impici  invernal i  che s i
terranno in una regione subtropicale ed
infine è la sede del Gran Premio di Formula

1 di Russia, che si terrà nel Parco Olimpico
di Sochi nel 2014 subito dopo i  Giochi
Olimpici Invernali.
Oltre a mare e montagne, la città ha risorse
minerarie molto ricche. Ma soprattutto Sochi
è un centro termale eccellente, dove i russi
vengono non solo per rilassarsi, ma anche
per i trattamenti a base di sorgenti di acque
minerali naturali. Per l’appunto Matsesta,
sorgente unica di acqua idrogeno-solforata,
scoperta nel 1903 ha fatto di Sochi un centro
termale a livello internazionale.
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Gli scienziati ritengono che i depositi delle
acque minerali di Sochi siano situati in aree
ecologicamente pulite e abbiano attributi
curativi unici. L’acqua termale può essere
così bevuta per il trattamento delle malattie
gastrointestinali, oppure utilizzata per i
bagni terapeutici per la riabilitazione del
muscolo-schele tr ico ,  per  cure  cardio-
va s c o l a r i ,  d e l l a  p e l l e  e  d e l  s i s t e m a
respiratorio.
La città di Sochi è ricca di risorse naturali.
Si trova nel Caucaso occidentale, dove i
boschi Colchide (misti di latifoglie e conifere)
si estendono nel territorio della Riserva
statale del Caucaso e sono inclusi nella lista
del Patrimonio Mondiale dell 'UNESCO.
Il nome attuale di "Sochi" secondo una
versione comune è un adattamento in lingua
russa di origine turca che significa caucasico.
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La gente ha colonizzato Sochi  tramite
Colchide (l'attuale Repubblica di Abkhazia,
che confina con Soci) dall'Asia Minore circa
350.000 anni fa. Soci è stata annessa alla
Russia solo a seguito della vittoria nella
g u e r r a  r u s s o - t u r c a  n e l  1 8 2 8 - 1 8 2 9 .
Oggi la popolazione di Sochi è di circa
420.000 abitanti  ed è molto varia nella
composizione etnica. I russi ovviamente sono
la maggioranza seguiti da armeni, georgiani,
abkhazi, greci, ucraini, turchi e altri, per un
totale di 11 nazionalità.
La città è sempre stata popolare tra artisti e
politici. Per esempio nel 1936 uno dei capi
dell'ex Unione Sovietica, Stalin, costruì la

sua residenza estiva a Sochi, realizzandola
ad un’altitudine di 160 metri sul livello del
mare e dipingendola tutta di verde affinchè
non fosse visibile dal mare o dall’aereo. Stalin
riposava e lavorava in questa casa, dove
aveva anche delle terme private per i l
trattamento di una vasta gamma di disturbi.
Ora la sua residenza estiva è un museo ed è
aperta ai turisti. Inoltre Stalin amava godersi
la natura circostante la sua casa di campagna
e  p e r  q u e s t o  e r a  s o l i t o  f a r e  l u n g h e
passeggiate a piedi lungo una strada tortuosa
che sale a serpentina verso la montagna
Akhun  (663 metri), che si trova quasi nel
centro della città.



Anche oggi  Sochi  è  una dest inazione
popolare sia di vacanza, che per incontri
politici. Non è un caso che la residenza estiva
del Presidente russo si trovi a Sochi, dove il
Presidente riceve spesso i vari capi di stato,
Italia compresa. In inverno si può facilmente
vedere sia il Presidente che il Primo Ministro
della Russia sciare sulle pendici di Krasnaya
Polyana.
Sochi è orgogliosa della sua stazione sciistica,
Krasnaya Polyana, situata a soli 70 chilometri
dal centro della città, ai piedi delle cime del
Caucaso, ad un’altitudine di 550 metri sul
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livello del mare, circondata da montagne in
a l t e z z a  d a  2 . 0 0 0  a  3 . 0 0 0  m e t r i .
E’ qui che si terranno i Giochi Olimpici
Invernali del 2014. Gli impianti olimpici
saranno situati in due cluster: uno costiero
e l’altro montano.
Nel cluster costiero è ubicato i l  Parco
Olimpico che racchiude tutti gli impianti
s p o r t i v i ,  i l  p a r c h e g g i o  e  l e  a l t r e
infrastrutture. Per la prima volta nella storia
dei Giochi olimpici e paraolimpici tutti gli
stadi del ghiaccio si troveranno ad una
distanza a piedi l'uno dall'altro.
Il cluster di montagna comprende i complessi
di biathlon e di sci, la pista di bob, la stazione
sciistica, un complesso di trampolini, il parco
di  snowboard e i l  centro di  freestyle .

Krasnaya Polyana

Krasnaya Polyana
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Così, due elementi opposti: fuoco e ghiaccio, caldo e freddo,
acqua e neve, mare e montagna si fonderanno insieme e
promuoveranno non solo l'idea di una vita sana, ma anche
di unione dei vari popoli del mondo!

EUROPA DELL'EST





Dal 17 al 19 ottobre
il  Presidente della
Mongol ia  Tsakhia
Elbegdorj si è recato
in vis i ta  in I tal ia ,
a c c o m p a g n a t o  d a
una delegazione di
autor i tà  mongole ,
p e r  u n a  s e r i e  d i
incontri di carattere

culturale ed economico. Nel corso di questi
incontri Elbegdorj è stato ricevuto anche dal
P r e s i d e n t e  d e l l a  R e p u b b l i c a  G i o r g i o
Napolitano e dal Pontefice Benedetto XVI.
Un altro appuntamento degno di nota si è
avuto i l  17 ottobre a Roma, quando a
Elbegdor j  è  s ta to  confer i to  i l  premio
“Abol iz ionis ta  del l ’Anno” consegnato
dall’Associazione Nessuno tocchi Caino, per

di Ganchimeg Tsevegdorj
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Elbegdorj, il Presidente
“abolizionista dell’anno”

i l  s u o  f o r t e  i m p e g n o
n e l l ' a p p l i c a z i o n e  d e l l a
moratoria delle condanne e
delle esecuzioni capitali nel
suo paese. Durante l’incontro
Elbegdorj si è detto “contento
e orgoglioso di affermare che
d a l  2 0 0 9  n o n  s o n o  s t a t e
eseguite pene capitali nel mio
Paese”.

Elbegdorj e BenedettoXVI
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Ha poi continuato dicendo che “la Mongolia
è  c o s ì  e n t r a t a  n e l l a  c o m u n i t à  d e l l a
democrazia ed intende aiutare tutti i popoli
e gli stati dell'area a fare altrettanto e a
diffondere il messaggio secondo cui non è
con il pugno di ferro che si può governare
ma con la democrazia e il rispetto dei diritti
di tutti”.
La moratoria della pena di morte in Mongolia
è stata introdotta il  14 gennaio 2010 da
Elbegdorj .  In  seguito i l  Presidente ha
commutato le sentenze di morte in pene
detentive per tutti coloro che hanno fatto
appel lo  a l la  c lemenza durante  la  sua
presidenza. Un ulteriore passo avanti è stato
compiuto nel dicembre 2010 quando la
M o n g o l i a  h a  v o t a t o  a  f a v o r e  d e l l a
Risoluzione ONU per la moratoria universale
delle esecuzioni capital i  al l ’Assemblea
generale delle Nazioni Unite (nel 2008 aveva
votato contro).

Questo è stato un risultato molto importante
soprattutto se si considera che nel continente
asiatico la pratica della pena capitale è ancora
largamente  dif fusa.  Secondo Amnesty
International, si stima che solo nel 2008 siano
state eseguite più di 1.800 condanne a morte
in 11 Paesi asiatici. In Cina, Mongolia e nella
Corea del Nord l’uso della pena capitale è
coperto  dal  segreto  di  S tato ,  non c ’è
trasparenza e mancano quindi statistiche
ufficiali riguardanti il numero esatto delle
condanne a morte, delle esecuzioni e dei
detenuti nel braccio della morte. In Mongolia,
prima della moratoria, gli avvocati e le
f a m i g l i e  d e i  d e t e n u t i  n o n  a v e va n o
informazioni riguardanti l’esecuzione del
congiunto e in seguito il corpo non veniva
consegnato ai parenti.

Elbegdorj e Napolitano

Visita al Comune di Milano
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Le azioni del Presidente Elbegdorj hanno
dimostrato un forte impegno nella difesa dei
diritti umani e costituiscono un importante
esempio per gli altri paesi asiatici. Il passo
successivo ora è quello della promulgazione
della legge che preveda l’abolizione definitiva

della pena capitale, senza la quale, come ha
dichiarato Elbegdorj, “non è possibile evitare
con sicurezza errori giudiziari riguardanti
questa forma di condanna. Ci sono stati
alcuni  casi in cui la pena di morte è stata
inflitta a persone innocenti”.  Cambiare la
legge in questo senso rappresenta una dura
sfida per il Presidente, poiché in Parlamento
molti membri dell’opposizione sono a favore
di  pene più severe .  Ma le  parole  del
Presidente Elbegdorj al Parlamento fanno
ben sperare: “Questa pena degrada la dignità
della Mongolia. Nel mondo la maggior parte
dei Paesi ha scelto di abolire la pena di morte.
Noi dovremmo seguire questa strada ”.

In visita a Milano

Incontro con Moratti alla sede dell'Inter
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di Emilio Battisti

LA TROMBOSI
VENOSA

PROFONDA
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La trombosi  è una patologia che provoca la
formazione di un coagulo di sangue (trombo) in una
o in diverse delle vene profonde dell’organismo,
soprattutto negli arti inferiori (gambe). La trombosi
venosa profonda potrebbe causare dolore alle
gambe, ma di solito non è accompagnata da alcun
sintomo. Può manifestarsi se si sta seduti per lunghi
periodi, durante un viaggio in aereo od in auto,
oppure se si soffre di alcuni problemi di salute che
riguardano la coagulazione sanguigna. E’ una
malattia che non va sottovalutata, perché i trombi
che si formano all’interno delle vene possono liberarsi
ed arrivare fino ai polmoni; in ogni caso molti casi
di trombosi guariscono senza alcuna terapia.
Diversi fattori sono in grado di aumentare il rischio
di trombosi, tra di essi ricordiamo:
Stare seduti per periodi protratti, ad esempio
quando si guida o si fa un viaggio in aereo. Se le
gambe rimangono ferme troppo a lungo, i muscoli
dei polpacci, che in condizioni normali aiutano il
sangue a circolare, non si contraggono e se questi
muscoli non si muovono, si possono formare dei
trombi all’altezza dei polpacci. Malattie ereditarie
della coagulazione. Riposo a letto protratto, come

 durante un lungo ricovero in ospedale, o paralisi.
Lesioni od interventi chirurgici. Gravidanza, il rischio
di formazione di trombi può continuare anche fino
a sei settimane dopo il parto. Tumori. Insufficienza
cardiaca. Pillola anticoncezionale o terapia ormonale
sostitutiva. Pacemaker o catetere (tubicino flessibile)
inserito in una vena. Questi dispositivi medici possono
irritare la parete del vaso sanguigno e rallentare
la circolazione. Precedenti personali o familiari di
trombosi venosa profonda o di embolia polmonare.
Sovrappeso o obesità. Fumo, che influisce sulla
coagulazione del sangue e sulla circolazione e quindi
fa aumentare il rischio di trombosi.
Nella metà dei casi circa, la trombosi non manifesta
sintomi evidenti.
Se i sintomi della trombosi si manifestano, tra di essi
possiamo ricordare gonfiore della gamba colpita,
della caviglia e del piede. Dolore alla gamba, che
può estendersi anche alla caviglia e al piede e di
solito si manifesta all’altezza del polpaccio
somigliando a un crampo o ad uno stiramento.
Rossore e aumento della temperatura della zona
colpita.



Chiunque desideri avere informazioni dettagliate
sull’argomento proposto può contattare il medico
al seguente indirizzo mail:
ebattisti@accademiageograficamondiale.com
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 Per diagnosticare la trombosi venosa profonda, il
medico potrebbe consigliarvi un ecocolordoppler
e degli esami del sangue per controllare gli indici
della coagulazione.

Tra le possibili terapie per la trombosi venosa
profonda ricordiamo:

Farmaci anticoagulanti, Fibrinolitici (trombolitici),
Calze elastiche a compressione graduata. Gli scopi
della terapia antitrombotica sono:
- interrompere la cresci ta del trombo,
- impedire al trombo di spostarsi e di causare
un’embolia polmonare,
- prevenire le ricadute.
Per evitare che la trombosi peggiori o si ripresenti
e soprattutto per prevenir la è possibile:
- Fare visite mediche periodiche, per capire se il
farmaco o le terapie devono essere modificati.
- Fare attenzione a non assumere troppa vitamina
K, se si è in terapia con farmaci anticoagulanti. La
vitamina K può interagire con questi farmaci, ad
esempio con il warfarin. Tra gli alimenti ricchi di
vitamina K ricordiamo le verdure a foglia verde e
l’olio di soia.
- Tenere in allenamento i muscoli del polpaccio, se
si sta seduti a lungo. Appena possibile, bisogna
alzarsi e sgranchire le gambe. Se non è possibile
fare due passi, si deve cercare di alzare ed
abbassare i talloni tenendo le dita dei piedi a
terra, poi alzare le dita dei piedi tenendo fermi i
talloni a terra.
- Muoversi. Se si è protratta la permanenza per
molto tempo a letto, per via di un intervento
chirurgico o per altri motivi, prima si riesce a
muoversi, minore è il rischio di essere colpiti dalla
trombosi.
- Modificare lo stile di vita. Dimagrire, smettere di
fumare e tenere sotto controllo la pressione
sanguigna.

- Indossare le calze elastiche a compressione
graduata per prevenire la formazione di trombi
negli arti inferiori, se il dottore le consiglia.
- Fare attenzione ai lividi e al sanguinamento, che
possono manifestarsi come effetti collaterali
dell’assunzione di farmaci come gli anticoagulanti.
Se si eseguono attività che potrebbero provocare
lividi o tagli, bisogna informare il medico, perché
anche le lesioni di poco conto potrebbero rivelarsi
gravi quando si è in terapia con gli anticoagulanti.



ATHENA PHARMA ITALIA S.R.L.
- Viale Città d'Europa, 681 -
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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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ENRICO IL NAVIGATORE
(Oporto 1394 – Sagres 1460)

di Patrizia Civeli

L’idea dominante del principe portoghese è quella
di rendere possibile ciò che all’epoca possibile
non era: l’Oceano Atlantico secondo la geografia
tolemaica – unica indiscussa autorità nel
Medioevo – è un deserto d’acqua infinito e non
navigabile, le mappe dichiarano impraticabile
la via del sud, lungo la costa africana ed
affermano sia impossibile veleggiare attorno al
grande deserto di sabbia, giacché questa distesa
spopolata ed inospitale giunge fino al polo
Antartico.
Se Tolomeo, questo geografo massimo, questo
pontefice della cosmografia, si fosse ingannato?
Se questo oceano, che talvolta scaglia sulle rive
portoghesi strani legni esotici, che pure devono
essere cresciuti in qualche terra, non fosse affatto
sconfinato, ma conducesse a nuovi lidi ancora
sconosciuti?

Se quel greco onnisciente avesse favoleggiato
affermando che non si può circumnavigare il
continente inesplorato, che non vi è nessun
passaggio all’Oceano Indiano?
Se fosse così, il Portogallo sarebbe il vero
trampolino di ogni scoperta, avrebbe il percorso
più breve verso l’India; non più chiuso
dall’Oceano ma, come nessun’altra terra in
Europa, chiamato alla missione d’avanscoperta.
Questo sogno, di fare del piccolo Portogallo una
grande potenza marinara, trasformando
l’Oceano Atlantico da insuperabile sbarramento
in via di transito, è in nuce l’idea vitale
dell’infante Enrique che la storia, a torto e a
ragione, ha soprannominato il Navigatore.
A torto, poiché, a prescindere dal breve viaggio
a Ceuta, Enrico non è mai salito su una nave, e
non esiste né libro né trattato nautico né carta
di mano sua.

Curiosi di ogni epoca

E’ sempre un miracolo quando nel corso
della storia il genio di un uomo si unisce

al genio del suo tempo, quando un
singolo individuo comprende

profeticamente la grande ansia creatrice
del suo tempo.



Curiosi di ogni epoca
ENRICO IL NAVIGATORE

Tuttavia la storia gli può riconoscere legittimo
questo appellativo poiché dedicò tutta la vita e
tutto il suo patrimonio soltanto alla navigazione
ed ai navigatori.
Affermatosi giovanissimo durante la guerra
mauritana all’assedio di Ceuta (1412),
ricchissimo, questo principe portoghese ha la
possibilità di estrinsecare la propria ambizione
nel modo più brillante: tutte le corti lo invitano,
l’Inghilterra gli offre un comando.
Ma questo strano sognatore sceglie la solitudine
creatrice: si ritira a Capo Sagres, il “promontorio
sacro” degli antichi e di là, per quasi
cinquant’anni, prepara la spedizione per l’India
e con essa, l’offensiva contro il mare incognitum.
Che cosa diede al solitario e temerario entusiasta
il coraggio di sostenere, in contrasto con le
supreme autorità cosmografiche del tempo, con
i seguaci di Tolomeo, l’opinione che l’Africa non

è un continente legato ai ghiacci del Polo, bensì
una terra circumnavigabile, la vera via
dell’India?
Il segreto probabilmente non sarà mai svelato,
ma certo non si era mai del tutto perduta la
vaga notizia, riferita anche da Erodoto e
Strabone, che nelle oscure età dei faraoni una
flotta fenicia fosse discesa lungo il Mar Rosso
ritornando dopo due anni,  inaspettatamente,
dalle Colonne d’Ercole, cioè dallo Stretto di
Gibilterra.
Forse l’infante di Portogallo aveva anche saputo
da mercanti di schiavi mauritani che, oltre la
Libia deserta e il sabbioso Sahara, giaceva un
“Bilat ghana”, una “terra della ricchezza”; e,
in realtà già sopra una carta disegnata nel 1150
da un cartografo arabo per il re normanno
Ruggero II si trovava indicata l’odierna Guinea
al posto giusto con il nome di “Bilat ghana”.
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Curiosi di ogni epoca
ENRICO IL NAVIGATORE

La vera importanza morale di Enrique sta in
ciò che egli insieme alla grandezza della meta
riconobbe anche la grandezza delle difficoltà:
nel periodo in cui Enrique si accinge all’impresa
le cognizioni geografiche e nautiche sono
incredibilmente primitive.
Nei foschi secoli che seguirono la caduta
dell’impero romano era stato dimenticato quasi
tutto ciò che i greci e i romani avevano scoperto
nei loro viaggi; in quei secoli di autolimitazione
spaziale era ormai divenuta favola incredibile
che Alessandro fosse giunto ai confini
dell’Afghanistan e sino all’India, sono perdute
le mappe e le carte dell’orbe terracqueo fatte dai
romani, distrutto l’esemplare servizio
d’informazioni politiche e geografiche,
dimenticata la capacità di viaggiare, morta la
gioia di scoprire, immiserita l’arte del navigare.

Non restano ormai che scarsi ruderi dell’antico
castello di Capo Sagres eretto dal principe Enrico,
saccheggiato e distrutto da un ingrato erede della
sua disciplina, Francis Drake.
Stando alle relazioni dei cronisti portoghesi,
furono convocati a palazzo dotti arabi e giudei
ordinando loro di costruire strumenti e preparare
tabelle, mappe, studiare la tecnica per la
costruzione di nuove navi che avrebbero avuto a
bordo esperti di cartografia, maestri di
astronomia, tecnici nautici in grado di leggere i
portolani, designare i meridiani.
Come Filippo il Macedone lasciò al figlio
Alessandro l’irresistibile falange per la conquista
del mondo, così Enrique lasciò in eredità al
Portogallo le navi più resistenti e più moderne
del suo tempo ed i più abili equipaggi per la
conquista degli oceani.
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Curiosi di ogni epoca
ENRICO IL NAVIGATORE
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Ma è inerente alla tragica sorte dei precursori
che essi debbano morire sulla soglia, senza poter
raggiungere la terra promessa: Enrique non vide
neppure una delle grandi scoperte che resero
immortale la sua patria nella storia del mondo.
Nell’anno della sua morte (1460) non era stato
ancora raggiunto, geograficamente, nulla di
tangibile.
La celebrata scoperta delle Azzorre e di Madera
fu in realtà una riscoperta perché nel 1351 quelle
isole sono indicate nel Portolano Laurentino.
La morte di Enrique segna tuttavia soltanto
l’ultima pausa prima del balzo decisivo: mentre
fino a poco tempo prima si considerava ancora
un risultato grandioso l’impresa di Gil Eanes
che nel 1434 aveva raggiunto e doppiato in dodici
anni le poche miglia fino a Capo Bojador
dissipando una volta per tutte le terribili
premonizioni legate a quel luogo di non ritorno,
ora un balzo di cento o addirittura cinquecento
miglia non appare per nulla straordinario.

Nel 1471 è raggiunto l’equatore, nel 1484 Diego Cam sbarca alle foci del Congo, e finalmente nel
1486 si avvera il sogno profetico di Enrique: il navigatore portoghese Bartholomeu Dias raggiunge
la punta estrema dell’Africa, il Capo di Buona Speranza, che egli peraltro, per le bufere incontrate,
battezzò Cabo Tormentoso.
Ma benché la tempesta gli abbia strappato le vele e scheggiato l’albero maestro, l’audace conquistador
portoghese prosegue risoluto: già naviga lungo la costa orientale dell’Africa, e di qui i piloti
maomettani lo potrebbero accompagnare facilmente fino all’India ma in quel punto l’equipaggio
si ribella, “basta per questa volta!”
E’ costretto con la morte nel cuore a tornare indietro, perdendo per colpa altrui la gloria di aver
scoperto, primo europeo, la via d’acqua per l’India; un altro portoghese, Vasco da Gama, sarà
esaltato per quell’eroica impresa nell’immortale poema di Camoes.
Come sempre, il tragico iniziatore è dimenticato, oscurato dal più felice realizzatore,
 Tuttavia l’azione decisiva è compiuta: è fissata la forma dell’Africa, per la prima volta s’è mostrato
e dimostrato, contro Tolomeo, che esiste una via d’acqua fino all’India.
Discepoli ed eredi hanno dato realtà, una generazione dopo il maestro, al grande sogno di Enrique.
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a cura della Redazione

MA QUANTE NAZIONI
HA L'AFRICA?

Notizie da Accademici

Il continente africano è stato a lungo soggiogato
dalle principali potenze europee e i vari territori
hanno ottenuto la loro indipendenza in tempi
piuttosto recenti, quasi tutti a partire dagli anni
’60 del secolo scorso in poi.
Oggi però l’Africa è il continente con il maggior
numero di stati indipendenti, infatti le nazioni

africane sono 53, di cui ben 6 completamente
insulari.
Gli stati africani si affacciano su due oceani
(l’Atlantico e l’Indiano) e su due mari (il Mar
Mediterraneo e il Mar Rosso) e occupano fasce
climatiche e latitudini molto diverse, così come
estremamente varie sono le culture, le lingue, le
religioni e gli habitat.
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Il Sahara in Algeria



Notizie da Accademici
Quindi attenzione a non identificare l’Africa come
un unico territorio omogeneo, cioè se l’appellativo
di continente nero ha un senso (sebbene la
popolazione non sia ovunque di pelle nera),
sarebbe assolutamente sbagliato pensare l’Africa
come un territorio ovunque caldo, oppure
desertico, o con un clima asciutto e siccitoso,
niente infatti è più falso di queste identificazioni
superficiali e alquanto vaghe.
Le nazioni africane che si affacciano sul Mar
Mediterraneo sono 5: Marocco, Algeria, Tunisia,
Libia ed Egitto; tutte hanno una fascia costiera
molto bella sul Mediterraneo; il Marocco anche
sull’Oceano Atlantico e l’Egitto anche sul Mar
Rosso.
Tutte queste nazioni sono accomunate anche da

una cultura profondamente araba ed islamica, da
grandi vestigia di alcune delle principali civiltà
antiche e dal possedere vasti territori desertici,
che occupano la parte settentrionale del Sahara.
A sud di queste nazioni si estendono grandi
territori che da ovest (coste atlantiche) ad est (coste
del Mar Rosso) sono occupati dal deserto del
Sahara e più a sud dalle steppe aride del Sahel.
Si tratta della Mauritania, Mali, Niger, Tchad e
Sudan.
Procedendo più a sud, lungo il versante orientale,
il territorio africano si innalza verso i bellissimi e
tragici altipiani etiopici e quindi verso le calde
steppe del Corno d’Africa: è qui che sono posti
l’Ethiopia, l’Eritrea, il Gibuti e la Somalia.
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Case Somba in Benin



Andando ancora verso sud lungo le coste
dell’Oceano Indiano e lungo la grande spaccatura
geologica della Rift Valley iniziano i magnifici
territori temperati di quell’Africa ancora
primordiale popolata dai grandi animali selvaggi,
oggi protetti da numerosi e fantastici parchi
naturali, ecco il Kenya, la Tanzania, l’Uganda, il
Ruanda e il Burundi, lo Zambia, il Malawi, lo
Zimbabwe, il Mozambico, la grande e variegata
Repubblica Sudafricana con le due enclave del
Lesotho e dello Swaziland e poi, risalendo verso
nord le bellissime Botswana e Namibia.
A nord di queste ultime due nazioni è posta una
serie di stati turbolenti, la cui situazione politica
è ancora molto instabile: l’Angola, la Repubblica
Democratica del Congo, il Congo, il Gabon, la
Guinea Equatoriale e la Repubblica Centrafricana.
Il Cameroun, pacifico ed attivo, interrompe come
uno spartitraffico le inquietudini di questi stati
con la ancor più violenta Nigeria, la nazione più
abitata dell’intera Africa.

Notizie da AccademiciRagazza Masai in Kenya

Spostamenti in Tchad
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Notizie da Accademici
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Zourat in Mauritania



Notizie da Accademici
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Poi ecco gli stati che si affacciano sul Golfo di Guinea: il Benin, il Togo,
il Ghana, il Burkina Faso (l’unico che non ha sbocchi al mare), la Costa
d’Avorio, la Liberia, la Sierra Leone, la Guinea, la Guinea Bissau, il Senegal
con l’enclave del Gambia, stretta fascia di territorio lungo le due rive del
fiume omonimo.
Infine ci sono gli stati insulari, 2 nell’Oceano Atlantico e 4 nell’Oceano
Indiano.
Gli stati atlantici sono gli arcipelaghi di Capo Verde (davanti al Senegal)
e di Sao Tomè e Principe ( davanti al Gabon e alla Guinea Equatoriale).
Gli stati nell’Oceano Indiano sono il Madagascar, costituito prevalentemente
da una delle più grandi isole del mondo e gli arcipelaghi delle Seychelles,
delle Comore e di Mauritius.

Sull'Oceano Indiano in Mozambico
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L’Hotel Saturno Fonte pura si trova a Saturnia,  dispone di piscina termale sulfurea a 37°
costruito come un piccolo borgo sulla sommità del colle immerso in un ampio giardino con

ulivi secolari domina la valle delle terme, quasi la totalità delle camere hanno l’ingresso
indipendente, arredate con cura offrono tutti i comfort per rendere più piacevole il vostro

soggiorno. Il nostro  hotel dispone di parcheggio privato, ristorante, centro estetico, piscina
termale con cascatelle ed idromassaggio, montain-bike, WIFI incluso.

Tel. 0564.601313-601510
Fax. 0564.601111
cell.335.6876461
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Ambiente

Emergenza
alluvioni

di Andrea Castellani
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Questo autunno sarà ricordato come la stagione delle
alluvioni: prima le Cinque Terre in Liguria e la
Lunigiana in alta Toscana, poi il disastro di Genova
e infine il ripetersi dei fiumi di fango nella provincia
di Messina.
Tutti questi eventi, seppur geograficamente distanti,
hanno un comune denominatore: il poco rispetto

dell’uomo nei confronti della Natura.
L’uomo, soprattutto in Italia, si preoccupa della
Natura solo in seguito a grandi disastri; in particolare
vengono presi provvedimenti ed emanate leggi
d’urgenza quando in questi drammatici eventi qualche
sventurato perde la vita.
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Ambiente

Inoltre a causa di questi eventi, molti piccoli Comuni
hanno subito danni gravissimi causati dalle frane e
dal dissesto idrogeologico; si tratta di piccoli centri
o frazioni di montagna che non hanno “goduto” del
risalto mediatico perché difficilmente accessibili o
perché non hanno subito vittime civili, nonostante
la situazione sia altrettanto drammatica.
Piccoli borghi sono rimasti isolati a causa di frane
che hanno travolto strade e abitazioni; nella Lunigiana
alcune frazioni abitate in gran parte da anziani sono
state raggiunte dalle ruspe che cercavano di
ripristinare la viabilità soltanto dopo due giorni di
ininterrotto lavoro.
La vera sfida si chiama prevenzione: prevenzione
intesa come rispetto dell’ambiente, ma soprattutto
intesa come investimenti volti a chiarire e curare
l’assetto idrogeologico del territorio.

E’ necessario eliminare la teoria del cemento ad ogni
costo: in determinate aree non si deve edificare, è
impensabile costruire in prossimità (o addirittura
dentro!) gli alvei fluviali; lo stesso vale per i pendii
in frana e per le aree compromesse dai dissesti
idrogeologici.
Inoltre è di fondamentale importanza il mantenimento
del paesaggio: in Italia negli ultimi 50 anni siamo
passati da una società prevalentemente agricola ad
una di tipo industriale; le campagne si sono spopolate
e l’ambiente ne ha fortemente risentito.
Molte frane si sono generate a causa dell’incuria
umana: i boschi non sono più così curati, il processo
di taglio avviene in modo molto superficiale o in
alcune aree è completamente assente; gli alvei dei
piccoli torrenti, gli stessi che hanno provocato morte
e distruzione, non sono ripuliti e si presentano intasati
da detriti di ogni tipo.
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Ambiente
Allora è fortemente necessaria la presenza di tecnici qualificati all’interno delle
istituzioni, persone che conoscano i problemi del territorio e sappiano affrontarli;
non è possibile purtroppo risolvere tali questioni nell’arco di qualche mese,
ma è fondamentale la creazione di un piano pluriennale di investimenti corposi
destinati allo studio e al mantenimento dell’assetto idrogeologico del territorio.
Solo seguendo questi dettami sarà possibile in un futuro prossimo evitare che
simili tragedie possano verificarsi ancora, senza dover cercare una giustificazione
appellandosi a teorie tutte da verificare come quella del “cambiamento climatico”.
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IL QUIZ DEL MESE
Ogni mese proporremo per i nostri lettori un QUIZ
relativo a località, immagini e curiosità del mondo.

Chiunque ritiene di aver individuato la risposta
giusta potrà scrivere alla nostra redazione

geomondo@accademiageograficamondiale.com
entro il 15 del mese successivo.

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 avuto vincitore,
infatti nessuno è stato in grado di riconoscere la
città italiana di Sabbioneta.
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Quale storico castello italiano è
raffigurato nella foto?
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Abruzzo (gen 10 - lug/ago 11)
Agrigento (feb 10)
Alta Maremma (ott 06 - ott 07)
Alta Val Tiberina (apr 07)
Arcipelago della Maddalena (feb
06)
Ascoli Piceno (lug 08)
Asolo (set 06)
Bergamo (mag 09 - ott 11 - dic 11)
Bolgheri (nov 11)
Bologna (feb 09)
Bolzano (feb 08 - nov 10)
Brescia (giu 11)
Capri (feb 07 - mar 07 - apr 11)
Casamari (sett 11)
Catinaccio (sett 10)
Cinque Terre (mag 09)
Civita di Bagnoregio (giu 07)
Costa Amalfitana (feb 07 - mar 07)
Crema (ott 10)
Dolomiti (feb 07)
Erice (ott 09)
Ferrara (mar 08 - mar 11)
Friuli Venezia Giulia (mag 11)
Gole dell'Alcantara (gen 07)
Isola di Capraia (set 09)
Isola d'Elba (feb 06 - apr 06)
Isola di Pianosa (nov 10)
Isole Borromee (nov 06)
Isole Egadi (apr 08)
Isole Eolie (gen 06)
Laghi di Revine (dic 11)
Lago di Bolsena (ott 08)
Lago di Garda (lug 06)
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)
Matera (gen 08)
Massiccio Sella (lug 10)

Austria (gen 08)
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)
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)
Grecia (mag 06 - ott 09 - apr 10)
Irlanda (gen 06 - ago 07 - apr 09)
Lituania (giu 07)
Malta (apr 07)
Moldova (ott 11)
Montenegro (mag 07 - lug 07)
Norvegia (sett  10)
Paesi Bassi (giu 08)
Polonia (lug 09 - feb 11 - mar 11)
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)
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)
Slovenia (mag 07 - lug 07)
Spagna (ago 06 - apr 08 - mag 08 - giu
08 - set 08)
Svezia (ott 07 - gen 08 - giu 09)
Svizzera (giu 08 -  ott  10)
Ucraina (sett 10)

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

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

Arabia Saudita (apr 10)
Bahrain (apr 10 - giu 10)
Bhutan (mar 10)
Cina (apr 07 - ago 09 - feb 11 - giu 11
- sett 11 - nov 11)
Emirati Arabi Uniti (mag 07 - apr 10)
Giappone (ago 07 - giu 08 - giu 09 -
ott  10)
Giordania (mar 08)
India (apr 06)
Indonesia (ott 11)
Iran (gen 07)
Kazakistan (apr 07 - feb 08)
Kirghisistan (apr 07)
Kuwait (apr 10)
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)
Myanmar (feb 07)
Malaysia (sett 07 - mag 11)
Nepal (ott  10)
Oman (apr 08 - apr 10)
Pakistan (apr 07)
Qatar (apr 10)
Singapore (mag 11)
Siria (set 06)
Sri Lanka (mar 09)
Thailandia (ago 07)
Turchia (mar 08 - ott 10)
Uzbekistan (apr 07 - feb 08)
Vietnam (feb 08)
Yemen (apr 10)

Merano (mag 10)
Montalcino (lug 09)
Monte di Portofino (ott 06)
Monte Oliveto Maggiore (gen 11)
Monteriggioni (nov 08)
Norcia e i Sibillini (set 08)
Oltrepò Pavese (sett 11)
Palermo (nov 09)
Piave (ott 11)
Pienza (feb 11)
Pompei (apr 10)
Portovenere (set 07)
Rio nellElba (ott 11)
Roma (mag 07 - dic 11)
Sabbioneta (giu 11)
Segesta (mar 11)
Sicilia (nov 07)
Siena (giu 06)
S.Gimignano (ago 06)
Stelvio (lug/ago 11)
Tivoli (giu 08)
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)

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