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Si sente dire che il 2013, iniziato da un paio di mesi, 
potrebbe essere un anno importante. Per tanti motivi, 
più o meno significativi. Senza andare a scomodare 
i massimi sistemi, facciamo riferimento a noi, 
all’Accademia, che come al solito propone ai soci 
una serie di appuntamenti importanti, a cominciare 
ovviamente dai viaggi 2013, ormai ufficialmente 
definiti e presentati. Tra questi ci interessa 
approfondirne uno in particolare: il viaggio in Tunisia, 
in programma dal 23 febbraio al 2 marzo prossimi 
e per il quale l’AGM avrà il patrocinio dell’Ente del 
Turismo Tunisino. Si tratterà pertanto, a tutti gli 
effetti, di una visita ufficiale da parte dell’AGM, che 
in totale accordo con l’Ente del Turismo ha definito 
un itinerario da seguire nella Tunisia del Sud e da 
cui scaturirà poi il numero di Aprile del Geomondo, 
un numero speciale dove saranno presenti ben 8 
servizi dedicati alla Tunisia e ad alcune delle sue 
località più affascinanti. Nell’occasione elimineremo 
i consueti contributi provenienti dalle delegazioni 
dell’AGM nel Mondo, per dare ampio risalto a questo 
paese, che sarà come al solito documentato da tante 
foto scattate dai nostri inviati. Ma la visita ufficiale del 
mese di febbraio non dovrebbe essere la sola che 
l’AGM farà in Tunisia: infatti è in fase di pianificazione 
per i prossimi mesi una seconda visita ufficiale, 
questa volta come ospiti (e non solo con il patrocinio) 
dell’Ente del Turismo Tunisino. Un tour nella parte 
Nord della nazione, con la possibilità di visitare e 
fotografare, grazie alla collaborazione del governo 
tunisino, anche angoli del paese non accessibili ai 
turisti tradizionali. Una grande opportunità dunque, 
che testimonia come il Geomondo e l’Accademia 
Geografica Mondiale stiano sempre più diventando 
punto di riferimento a livello mondiale. Buon 2013 a tutti!   



Planisfero

FEBBRAIO - 2013 - GEOMONDO - 6 FEBBRAIO - 2013 - GEOMONDO - 7

ACCADEMIA GEOGRAFICA MONDIALE

Cimitile 
e Lauro

Cambogia - 
Lago Tonle Sap

Sofia

Martinica

KENYA - TANZANIA
I Masai

Venaria Reale

Oceania

Germania



Bollettino

FEBBRAIO - 2013 - GEOMONDO - 9

Bollettino

FEBBRAIO - 2013 - GEOMONDO - 8

I viaggi dell’AGM
Il programma viaggi del 2013 è come ogni 
anno molto intenso e ci porterà a scoprire 
vari angoli del mondo, con la curiosità e 
l’interesse che sono propri dell’Accademia 
Geografica Mondiale.
Mentre questo numero del Geomondo è in 
pubblicazione ben 19 soci AGM (visto il grande 
interesse che ha suscitato questo viaggio 
e le numerose richieste di partecipazione, 
abbiamo deciso di tenere aperto il numero 
dei partecipanti) stanno prendendo parte alla 
prima escursione dell’anno, quella in Ucraina 
occidentale, con le visite all’affascinante 
città di Lviv e alla meno conosciuta Ivano 
Frankivsk.
Nel Geomondo di marzo verranno pubblicati 
due articoli dedicati a questa zona 
dell’Ucraina per far conoscere ai soci AGM 
che non hanno potuto partecipare al viaggio 
e a tutti i lettori del Geomondo queste città 
nella magia del bianco inverno.

TUNISIA
Dal 23 febbraio al 2 marzo viaggio nel sud 
della Tunisia e alloggio per 6 notti sull’Isola 
di Djerba all’Hotel Green Palm 4 stelle con 
trattamento di mezza pensione e una notte 
nell’Oasi di Tozeur. Partiremo da Roma con 
volo Tunis Air sabato 23 febbraio alle ore 
11.05 con arrivo a Tunisi alle ore 12.20; dopo 
la visita della medina di Tunisi ripartiremo 
alle ore 18.15 e arriveremo a Djerba alle ore 
19.15.
Da Djerba raggiungeremo Medenine con 
le sue abitazioni troglodite; Matmata con le 
singolari case scavate nel sottosuolo; l’oasi 
costiera di Gabes; lo Chott el Jerid e le 
fantastiche oasi di Nefta, Tozeur e Gafsa.
Il ritorno da Djerba sarà sabato 2 marzo con 
volo Tunis Air delle ore 6.00 con arrivo a 

Tunisi alle ore 7.00 e ripartenza alle ore 8.35 
e arrivo a Roma alle ore 10.00.
LE ISCRIZIONI SONO CHIUSE, A QUESTO 
VIAGGIO PARTECIPERANNO 8 SOCI AGM.

MYANMAR (ex Birmania)
Dal 27 marzo al 3 aprile 2013 viaggio di 8 
giorni in MYANMAR (ex Birmania).
Partiremo da Milano mercoledi 27 marzo alle 
ore 11.10 con Qatar Airways per Doha, dove 
arriveremo alle ore 18.55 per ripartire alle ore 
21.05 con arrivo a Yangoon in Myanmar la 
mattina seguente alle ore 6.29.
Con minibus con autista visiteremo gran 
parte del Myanmar con buon ritmo, ma 
recupereremo le energie alloggiando in 
luoghi fantastici e in alberghi storici a 4 o 5 
stelle dalla splendida location.
Giovedi 28 marzo visiteremo tutto il giorno la 
vecchia capitale coloniale inglese di Yangoon 
con le sue pagode d’oro.
Venerdi 29 marzo raggiungeremo Bago con le 
pagode disseminate nella foresta equatoriale 
e quindi la storica cittadina di Toungoo.
Sabato 30 marzo da Toungoo saliremo verso 
nord fino all’attuale capitale di Nay py daw e 
quindi giungeremo sulle rive del Lago Inle, 
dove alloggeremo in un lussuoso resort su 
palafitte direttamente sulle acque del lago.
Domenica 31 marzo, giorno di Pasqua, dal 
Lago Inle ci sposteremo fino all’antica capitale 
di Mandalay con il suo Palazzo Reale.
Il 1° di aprile visiteremo i centri archeologici di 
Mingun e di Bagan e quindi il 2 aprile saremo 
nuovamente a Yangoon.
Mercoledi 3 aprile partiremo da Yangoon con 
Qatar Airways alle ore 8.30 con arrivo a Doha 
in Qatar alle ore 11.30, ripartiremo da Doha 
alle ore 14.15 e arriveremo a Milano la sera 
stessa alle ore 19.40.

LE ISCRIZIONI SONO CHIUSE, A QUESTO 
VIAGGIO PARTECIPERANNO 11 SOCI 
AGM.

CORNOVAGLIA
dal 23 al 27 aprile LA CORNOVAGLIA, con 
volo diretto Easy Jet da Pisa ore 11.00 e arrivo 
a Bristol alle ore 12.20.
Quindi con auto a noleggio raggiungeremo con 
un facile e piacevole viaggio la Cornovaglia, 
dove pernotteremo per 3 notti in un magico 
e piccolo albergo a 4 stelle sulla scogliera a 
Falmouth. 
Da lì visiteremo con brevi escursioni per le 
strette e panoramiche strade della Cornovaglia 
Truro, St. Michael’s Mount, Penzance, Land’s 
End, St. Ives e Newquay.
Poi il 26 aprile mattina partiremo da Falmouth 
per Exeter, affascinante città d’arte del 
Devon con bellissima cattedrale e quindi 
raggiungeremo Weston Super-Mare di fronte 
alle coste gallesi, dove pernotteremo in uno 
storico Hotel 4 stelle proprio sul mare.
Il giorno successivo 27 aprile raggiungeremo 
in breve (circa 40 minuti) l’aeroporto di Bristol, 
da dove partiremo per Pisa alle ore 10.40 con 
arrivo in Italia alle ore13.55.

LE ISCRIZIONI SONO APERTE FINO AL 
31 GENNAIO, IL COSTO DEL VIAGGIO E’ 
DI EURO 580,00 A TESTA, comprensivo di 
volo aereo andata e ritorno, 4 notti in Hotel 
4 stelle sul mare, colazioni all’inglese e auto 
a noleggio.

CROAZIA
Giugno 2013 soggiornando su  un’isola 
della Croazia alla scoperta dei centri 
storici di origine veneziana e della natura 
dell’entroterra croato.

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

Medenine in Tunisia

Yangoon in Myanmar

Sebenico in Croazia

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

I PROGRAMMI, LE DATE E I 
COSTI DEI VIAGGI SARANNO 

RIPORTATE SUI PROSSIMI 
NUMERI DEL GEOMONDO E 
COMUNICATE AI SOCI AGM 

NEL CORSO DELL’ANNO CON 
LARGO ANTICIPO RISPETTO AL 
PERIODO DI EFFETTUAZIONE DI 

CIASCUN VIAGGIO.

Le serate a tema
Sabato 9 febbraio si terrà la prima serata a 
tema del 2013; sarà un intero pomeriggio 
culturale con la visita di uno dei luoghi 
magici di cui è disseminata la campagna 
toscana: l’Abbazia di Sant’Antimo nei pressi 
di Montalcino (SI).
Il ritrovo dei partecipanti sarà direttamente 
a Sant’Antimo sabato pomeriggio 9 febbraio 
2013 alle ore 15.00.
Dopo la visita della splendida abbazia e della 
meravigliosa campagna circostante, seguirà 
una degustazione di Brunello di Montalcino 
e quindi la cena dell’AGM a Buonconvento al 
ristorante “Da Mario”.

ANGOLA
Agosto 2013 il grande viaggio spedizione in 
ANGOLA di due settimane con volo TAP da 
Lisbona e scoperta della nazione e delle sue 
popolazioni fino al confine con la Namibia.
Ancora questo viaggio è in fase di costruzione, 
ma è certo che verrà effettuato nelle due 
settimane comprese tra il 10/11 e il 24/25 
agosto.
Ci sono già 8 soci AGM iscritti e voleremo con 
TAP AIR PORTUGAL da Bologna via Lisbona 
per Luanda, la capitale dell’Angola.
Il costo definitivo del viaggio dovrebbe 
aggirarsi in circa 2500/3000 Euro.
LE ISCRIZIONI SONO APERTE, ESSE 
CHIUDERANNO IL 5 MARZO PER 
PERMETTERE L’EMISSIONE DEI 
BIGLIETTI AEREI.

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

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

Alla serata potranno partecipare tutti i soci 
AGM e i loro invitati; il costo della cena sarà 
di 25,00 Euro a testa da pagare direttamente 
in loco.

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

Delegazione Italia nord-occidentale 
sede di Bergamo: Delegata Amalia 
Belfiore;
Delegazione Italia nord-orientale sede 
di Treviso: Delegato Maurizio Severin;
Delegazione Italia centrale sede di 
Roma: Delegata Anna Maria Villari;
Delegazione Italia meridionale sede di 
Napoli: Delegato Vincenzo Ruggiero 
Perrino;
Delegazione Europa dell’Est sede 
di Mosca (Russia): Delegata Diana 
Duginova;
Delegazione Asia sede di Ulaan 
Baatar (Mongolia): Delegata 
Ganchimeg Tsevegdorj;
Delegazione Asia – Cina sede di 
Pechino (Cina): Delegato Enrico 
Ancilli;
Delegazione Africa sede di Mombasa 
(Kenya): Delegato Alì Abdalla 
Mwavubani;
Delegazione Oceania sede di 
Aukland (New Zealand): Delegata Kim 
Hankins.

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

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

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

al Ristorante Osteria Al Cassero 
alla Fortezza Medicea di 
Poggibonsi sconto del 10% per pranzi 
e cene, di piacere, di lavoro, di coppia e di 
gruppo;

alla Pousada Caracol e alla 
Villa Caracol a Los Roques in 
Venezuela, uno dei posti di mare più belli 
del mondo, sconto del 10% per soggiorni in 
qualunque periodo dell’anno e di qualunque 
durata.

alla Selleria di Colle di Val d’Elsa, 
abbigliamento casual-chic, sconto del 10% 
sull’acquisto di tutti i capi di vestiario;

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

alla Marsuret di Guia di 
Valdobbiadene (TV) super offerta di 
Prosecco per i soci AGM:
cartoni da 6 bottiglie ai seguenti prezzi:
- prosecco normale 20 euro;
- extra dry 25 euro;
- millesimato  40 euro;
- cartizze  70 euro. 

Il mare delle isole greche
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alla Cartolibreria l’Arcobaleno di 
Poggibonsi sconto del 10% su libri e oggetti 
di cartoleria;

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

allo Studio Dentistico Dr Diego 
Palladino, Viale Sclavo n° 9 a Siena 
sconto del 20% su ogni cura dentistica.

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

Il Concorso fotografico 
dell’AGM
Nel 2013 si terrà il 7° concorso fotografico 
AGM.
Potranno partecipare tutti i soci AGM, che 
potranno presentare entro il 30 giugno 2013 
un massimo di 5 foto digitali.
Il vincitore del concorso fotografico, il secondo 
e terzo classificato saranno premiati con un 
viaggio AGM 2014.
Il titolo del concorso fotografico 2013 è:

VILLAGGI E PICCOLI 
PAESI D’EUROPA.

Rab in Croazia
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di Paolo Castellani

SOFIA
CITTA’ D’EUROPA
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Città d’Europa SOFIA
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Quant’è lontana la Sofia degli anni ’70 del 
secolo scorso dalla vibrante, elegante e un 
po’ austera capitale della Bulgaria attuale!
Certo in quarant’anni tante cose sono 
cambiate anche da queste parti, nel 1989 è 
crollato uno dei più rigidi sistemi comunisti 
dell’Europa dell’est e l’ormai anziano 
dittatore Zhivkov ha finalmente dato le 
dimissioni; alle prime libere elezioni sono stati 
clamorosamente rieletti i vecchi comunisti, 
dopo di che sono seguite crisi politiche a 
ripetizione, gravissima povertà economica e 
corruzione dilagante.
Oggi, con l’entrata della Bulgaria nella NATO 
e nell’Unione Europea e con una debole, 
ma costante crescita economica, Sofia si 

mostra come una città ben tenuta, pulita 
ed ordinata, pullulante di bei locali e di tanti 
alberghi di lusso, con le chiese frequentate 
da una moltitudine di fedeli e splendidamente 
restaurate, molta gente a giro per le strade 
e un traffico sempre più intenso di auto 
moderne provenienti dall’Europa occidentale 
e dal Giappone.
Non si riconoscono più gli immensi stradoni 
di stile sovietico desolatamente deserti, 
non esistono più le case scrostate e 
semiabbandonate dell’epoca comunista, non 
ci sono più negozi con poche mercanzie per 
poveri acquirenti e le code per un pezzo di 
pane, insomma non esiste più la Sofia grigia 
e triste degli anni della dittatura di Zhivkov.

La capitale bulgara oggi è indubbiamente 
una bella città dove si respira l’atmosfera 
di crocevia tra Oriente e Occidente grazie 
alla presenza di numerose chiese a cupola, 
moschee ottomane e monumenti di stile 
sovietico, ma accanto a queste vestigia 
del passato ci sono anche vivaci centri 
commerciali, alberghi a cinque stelle e molti 
bar e locali di stile fortemente occidentale.
Certo quando scende la sera il Boulevard 
Vitosha, la grande via del passeggio e dello 
shopping cittadino, è scarsamente illuminato, 
ma tra le luci soffuse e il non troppo 
affollamento si notano i negozi di tutti i più 
importanti marchi internazionali e numerosi 
locali presi d’assalto dai giovani.
Sofia è ricca di musei, tra i quali spiccano 
quello archeologico, che trova posto nella 

vecchia Grande Moschea sormontata da 
nove cupole ricoperte di piombo e il Museo 
Etnografico e la Galleria d’Arte Nazionale 
che trovano posto nell’ex Palazzo Reale.
Ma il fascino della capitale bulgara è dato 
senza alcun dubbio dalle sue splendide chiese 
ortodosse e dai riti e dalle manifestazioni di 
fede che vi si celebrano, tanto più affascinanti 
quanto è forte il contrasto con gli edifici degli 
altri culti, la Moschea di Banya Bashi, la 
grande Sinagoga capace di accogliere fino a 
1170 fedeli e la chiesa russa di Sveti Nikolai.
La cattedrale di Sveta Nedelya, ubicata 
nel punto centrale della città, di fronte al 
lussuoso Hotel Balkan (ora appartenente 
alla catena degli Sheraton), è stata costruita 
nella seconda metà dell’ottocento sulle 
fondamenta di chiese più antiche.

L'ex Palazzo Reale, oggi sede della Galleria d'Arte Nazionale

La Cattedrale di Sveta Nedelya
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L'iconostasi della Cattedrale di Sveta Nedelya

L’interno è affascinante, interamente affrescato in 
stile bizantino, con una splendida iconostasi dorata e 
minuziosamente decorata.
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SOFIAConviene andarci alla sera, con il buio fuori 
della chiesa, le migliaia di candeline accese, 
i fedeli raccolti in preghiera in un ambiente 
di suggestione unica, come solo le chiese 
ortodosse orientali sanno trasmettere.
Poco distanti da Sveta Nedelya si trovano 
concentrati in poche centinaia di metri i grandi 
palazzi governativi di stile sovietico dell’ex 
regime comunista, la splendida rotonda di San 
Giorgio, struttura romana a pianta circolare 
del IV secolo d.C., la Moschea di Banya Bashi 
del 1576, la grande Sinagoga, l’interessante 
shopping centre Central Hali, spaccato di vita 
quotidiana della Sofia degli anni attuali e le 
cannelle dell’acqua minerale, che sgorgano 
in pieno centro e che permettono a tutti i 
cittadini di fare rifornimento di ottima acqua 
da bere.
Da qui una piacevole passeggiata davanti 
all’ex Palazzo Reale conduce prima alla 
chiesa russa di Sveti Nikolai con cinque 
scenografiche cupole a cipolla dorate e 

quindi all’immensa e bellissima cattedrale di 
Alexander Nevsky, forse il simbolo di Sofia 
più di ogni altro monumento della città.
Questa chiesa imponente, costruita a cavallo 
dell’800 e del ‘900 in onore dei 200.000 soldati 
russi che morirono per l’indipendenza bulgara 
durante la guerra russo-turca (1877-1878) è 
in stile neobizantino e risulta estremamente 
scenografica con le sue cupole verdi e dorate.
Da qualunque angolatura e da qualunque 
prospettiva la si guardi risulta sempre 
bellissima, ma fino a che non si entra non 
si riesce a percepire l’autentico fascino di 
questa cattedrale.
L’interno profuma di incenso, è illuminato 
dalle fiammelle di migliaia di candeline 
gialle e dalla luce obliqua e nebulosa delle 
finestrelle che si aprono sulle cupole, dalle 
quali scendono giganteschi lampadari, che 
danno risalto alle decorazioni delle pareti 
dipinte a tema naturalistico e ai troni istoriati 
in onice e alabastro.

La Moschea di Banya Bashi

Il mercato Central Hali

La Rotonda di San Giorgio



FEBBRAIO - 2013 - GEOMONDO - 22 FEBBRAIO - 2013 - GEOMONDO - 23

SOFIASe poi hai la fortuna 
di capitarci la notte di 
Natale…… tutto diventa 
magico e la fede e la 
devozione che si respira 
tra queste mura si 
trasformano in brividi di 
forte emozione.

Le fontanelle dell'acqua minerale

L'interno dell'Alexander Nevsky
La chiesa russa di Sveti Nikolai



Residence

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

Via Bolgherese - Castagneto Carducci (LI)  

Tel. 338.3682172   -   Email: info@la-casina.it   www.la-casina.it
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di Patrizia Civeli

Popoli del mondo
KENYA                 TANZANIA

I MASAI
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Popoli del mondo: I  MASAIKENYA – TANZANIA
“Vi era un tempo, dicono i Masai, 
in cui il cielo e la terra erano uniti e 
Ngai, Il Creatore, viveva con l’uomo; 
ma quando si separarono, Ngai salì 
in cielo, sopra le candide nevi del 
Kilimangiaro, e da quelle mistiche 
altezze inviò il bestiame come dono 
divino per i Masai”.

Pastori d’Africa per eccellenza, i Masai 
approdano in Kenya e Tanzania dalla regione 
del Nilo sudanese nel XVII secolo.
Terrore di tutte le tribù d’intorno, 
spadroneggiavano in lungo e in largo, dal 
Lago Vittoria all’Oceano Indiano, dal Monte 
Kenya al Kilimangiaro: comandavano questo 
popolo due grandi capi, Mbatyani e Nelion (ai 

quali saranno intitolate le due più alte vette 
del Monte Kenya, Mbatian e Nelion), ma 
questi leggendari capi nulla poterono contro 
una serie di calamità che si abbatterono sul 
loro popolo.
La fama di terribili guerrieri li aveva salvati 
dalla deportazione come schiavi, ma non dal 
flagello della peste degli animali nel 1880, e 
dal vaiolo, cui seguì una tremenda siccità che 
letteralmente decimò gli esausti superstiti. 
L’ultimo grande capo Masai, Lenana (cui è 
stato dedicato il grande ghiacciaio sul Monte 
Kenya), dovrà infine cedere all’occupazione 
inglese.
Nel 1904 i Masai vengono divisi in due 
distretti per essere poi riunificati, nel 1911, in 
un’unica regione che dal Kenya comprende, 
per un lungo tratto, anche la Tanzania.

In questi territori i 
Masai, ancora oggi, 
continuano la loro 
esistenza di pastori 
nomadi.
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Popoli del mondo: I  MASAIKENYA – TANZANIA
La loro vita è ancora scandita dai mutevoli 
cicli della natura e dominata, in ogni aspetto, 
dal bestiame: conoscono a fondo il ritmo 
delle stagioni, le qualità del suolo, i pascoli e 
il modo per sfruttarli con saggezza.
Dalla mucca ricavano il nutrimento di ogni 
giorno: latte e sangue che prelevano con 
indolori salassi nella giugulare, per formare 
la loro tipica e secolare bevanda, il “saroi”.

Il preparato fa parte della dieta dei Masai, 
che si cibano quasi esclusivamente del loro 
bestiame ed evitano altri animali, il pesce e 
i prodotti della terra; il consumo della carne 
bovina tuttavia non è molto diffuso perchè un 
animale vivo vale decisamente di più di uno 
morto e riservano quindi la macellazione alle 
speciali cerimonie rituali che scandiscono 
periodicamente la loro vita sociale.

La comunità Masai è infatti rigidamente basata 
su gruppi di età omogenea corrispondenti alle 
diverse fasce dell’esistenza di ogni maschio 
che, dall’età di quattordici anni, compie un 
percorso di iniziazione che lo condurrà al più 
alto e potente grado sociale, costituito dal 
gruppo dei  “moran”, i fieri e superbi guerrieri 
Masai. 
Alti, con fianchi stretti e l’arrogante grazia 

dei loro antenati nilotici, i moran indossano 
i tipici teli rossi legati in vita, dedicano molta 
cura alle loro chiome che, impastate di ocra, 
compongono in elaborate acconciature.
Impreziosiscono i loro splendidi corpi 
scultorei con ornamenti multicolore.
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Popoli del mondo: I  MASAI
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KENYA – TANZANIA
I lobi tagliati, quasi staccati dal resto 
dell’orecchio ed ingioiellati con tipici, 
coloratissimi orecchini decorati, costituiscono 
un simbolo di bellezza indiscusso ed 
irresistibile che accomuna, per gusto e senso 
estetico, gli uomini e le donne.
Per le donne Masai, la bellezza si 
esprime tuttavia anche attraverso la testa 
completamente rasata e resa lucida dal 
grasso a gareggiare con il luccichio delle 
migliaia di perline di cui sono composte le 
dozzine di collane appese a tutte le parti del 
corpo: il collo, le orecchie, la testa, i polsi, le 
avambraccia, le dita, le caviglie.
I Masai vivono in nuclei abitativi costituiti da 
una serie di semplici capanne, destinate ai 
singoli componenti della famiglia, e cioè un 
“anziano” e le sue varie mogli con i rispettivi 
figli.
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Popoli del mondo: I  MASAIKENYA – TANZANIA
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FEBBRAIO - 2013 - GEOMONDO - 38

Questi villaggi, chiamati enkang, sono 
circondati da una fitta siepe di arbusti spinosi 
che protegge il gruppo di capanne dai 
predatori ed hanno una precisa disposizione 
“urbanistica”: la capanna della prima moglie 
trova posto a destra dell’entrata; quella della 
seconda moglie a sinistra, quella della terza 
di nuovo a destra e così via.
Non ci sono limiti alla poligamia e, 
naturalmente, ai figli.
Le capanne sono semplici, senza finestre né 
camini, l’aria filtra dalle pareti e dall’entrata; 
una pelle di mucca gettata a terra, funge 
da letto. Il focolare è costituito da tre pietre 
di torrente, zucche e zucchette fanno 
da recipienti, secchi e pentole. Nessun 
guardaroba: il vestito Masai è semplice: 
una tela di cotone rosso mattone, la stuka, 
indossata dagli uomini ed un’analoga tela 
di cotone allacciata alla spalla e corredata 
con una pelle, per le donne. Gli ornamenti si 
portano tutti addosso.
La tradizione vuole che i maschi non possano 

sposarsi e costituire il proprio nucleo familiare 
finché fanno parte del gruppo dei moran 
e la generazione successiva non passa 
l’iniziazione, divenendo a loro volta, “giovani 
anziani”, il che avviene normalmente intorno 
ai trenta, trentacinque anni.
Le donne invece vengono avviate al 
matrimonio già a partire dall’età di tredici 
anni; ciò che crea un ampio divario d’età fra 
i coniugi. La ricchezza di una famiglia viene 
misurata in termini di figli e capi di bestiame: 
un uomo che possegga solo uno di questi 
“beni” è considerato povero.
Questo comporta che anche le famiglie 
facoltose vivano in condizioni minime, 
poiché le bocche da sfamare sono tante 
e vendere il bestiame è considerato 
degradante sul piano sociale. Le mucche 
e la terra rivestono una caratteristica sacra 
ed esigono il massimo rispetto. Il pastore 
Masai disdegna di profanare e trafiggere, e 
quindi coltivare, la terra. Questo fatto è una 
particolarità fondamentale e sintomatica, 
che rende condivisa una sensibilità presente 
in popolazioni nomadi distanti migliaia di 
chilometri fra loro; dalle savane africane alle 
sterminate steppe mongole.
I Masai vivono in ciò che stanno facendo 
anziché negli interstizi fra un’azione e 
un’altra. La loro vita è ancora una condizione 
indipendente e superiore alle singole attività 
che la affollano, mantenendo vivo un 
concetto un tempo universale: che la vita 
nomade ristabilisce l’armonia originaria che 
esisteva una volta fra l’uomo e l’universo. 
E tutto ciò è fuori dal banale folklore che 
circonda l’affascinante mondo di questo 
popolo leggendario, i loro uomini e le loro 
donne, i loro tanti bambini, che sbucano a 
frotte dalle capanne intonacate di fango e 
cotte dal sole.



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

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

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

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

Ottima è  la posizione per raggiungere le principali 
città d’arte venete. 

GIRA IL MONDO CON IL GEOMONDO..
ASSOCIATI ALL’ACCADEMIA GEOGRAFICA MONDIALE!!

Per avere la tessera associativa visita il sito 
www.accademiageograficamondiale.com 

e associati con un BONIFICO BANCARIO di euro 50,00 sul c/c IBAN: 
IT 13 V 08425 71940 000040363988, 

oppure telefona alla Direzione AGM al 0577-983410

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

SOLO PER I SOCI AGM:
- viaggi esclusivi in ogni angolo del pianeta;
- serate a tema;
- tutti i numeri del Geomondo;
- possibilità di pubblicare articoli e foto sul Geomondo;
- tutti gli sconti previsti dalle nostre convenzioni.
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IL LAGO 
TONLE SAP di Emilio Battisti

foto di Paolo Castellani

Cambogia
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Cambogia
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Tonlé Sap (che significa Grande fiume dalle 
acque fresche ma più comunemente tradotto 
come Grande Lago) è un enorme specchio 
d’acqua a forma di manubrio che si estende 
in tutta la sezione nord-ovest della Cambogia.
Collegato al fiume omonimo tramite un 
canale di 10 chilometri, il lago è situato 
quasi al centro della regione e occupa una 
depressione creata geologicamente dalla 
collisione del Subcontinente indiano con 
l’Asia.
Il Tonle Sap è il più grande lago di acqua 
dolce del sud-est asiatico ed è un punto 
ecologicamente critico che è stato dichiarato 
“riserva della biosfera” dall’UNESCO nel 
1997. 

Il Tonlé Sap  è famoso per essere una 
delle maggiori riserve di pesce d’acqua 
dolce al mondo. Deve tale ricchezza ad 
uno straordinario fenomeno naturale, infatti 
per la maggior parte dell’anno il lago è 
relativamente piccolo, intorno ad uno-quattro 
metri di profondità ed è esteso circa 2.700 
chilometri quadrati. Durante la stagione 
dei monsoni tuttavia, il Fiume Tonle Sap 
che collega il lago con il Fiume Mekong lo 
alimenta in abbondanza. L’acqua è spinta dal 
Mekong verso il lago, facendone aumentare 
l’area fino a 16.000 chilometri quadrati e la 
sua profondità fino a 14 metri, allagando i 
campi e le foreste circostanti. 
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IL LAGO TONLE SAPCambogia:
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IL LAGO TONLE SAPCambogia:
Tutta la zona soggetta all’allagamento diventa una zona 
perfetta per la riproduzione dei pesci. 
Durante la stagione secca (da dicembre ad aprile), il canale 
riprende il suo flusso abituale, il corso si inverte drenando le 
acque del lago verso il Mekong ed il pesce viene portato a valle. 
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IL LAGO TONLE SAPCambogia:
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IL LAGO TONLE SAPCambogia:
L’inversione del flusso del Fiume Tonle 
Sap che peraltro è lungo 110 chilometri, 
agisce anche da valvola di sicurezza per 
prevenire altri allagamenti più a valle.
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Cambogia
Lungo le sponde del vasto bacino lacustre 
sono situati alcuni interessanti villaggi 
galleggianti quale ad esempio quello di 
Chong Kneas posto a breve distanza da 
Siem Reap. Circa 10.000 persone vivono 
in questi villaggi galleggianti, dotati di bar, 
ristoranti, negozi e scuole. 
Due volte l’anno gli abitanti si spostano 
secondo le variazioni del livello delle acque, 
raggiungendo il centro del lago nella stagione 
secca e spostandosi sulle sponde nella 
stagione delle piogge.
La pianura alluvionale circostante, boscosa, 

contiene uno straordinariamente ricco e 
variegato ecosistema. Più di 100 varietà 
di uccelli acquatici tra cui diverse specie 
minacciate e in pericolo, più di 200 specie 
di pesci, ma anche coccodrilli, tartarughe, 
macachi, lontre e altri animali selvatici 
popolano le foreste di mangrovie inondate. 
Il lago è anche una risorsa commerciale 
importante, fornendo più della metà del pesce 
consumato in Cambogia e costituendo anche 
uno dei maggiori prodotti di esportazione, 
soprattutto verso il Vietnam. 
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di Paolo Castellani

L’Isola 
di Martinica

AMERICA
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America L’Isola di Martinica
La Martinica è una grande isola delle 
Piccole Antille (Isole Sopravento) situata a 
nord di Saint Lucia e a sud della Dominica, 
costituisce un Dipartimento d’Oltremare 
francese e quindi appartiene all’Unione 
Europea.
Scoperta nel 1502 da Cristoforo Colombo 
durante il suo 4° viaggio nel Nuovo Mondo 
è un’isola di dimensioni medio grandi, 
infatti con i suoi 1128 chilometri quadrati è 
grande come cinque volte l’Isola d’Elba ed è 
fittamente abitata da circa 400.000 persone, 
quindi con una densità di quasi 360 abitanti 
per chilometro quadrato, oltre 3 volte più 
della madre patria Francia.
La densità della popolazione dà 
immediatamente un’idea della piacevolezza 
della vita su quest’isola caraibica, dove 
si coniugano un buon tenore economico, 

un clima piacevolissimo tutto l’anno con 
temperature quasi costanti di 26° C, una 
vegetazione lussureggiante fatta di foresta 
tropicale, palme, fiori di tutti i tipi e coltivazioni 
di canna da zucchero, banane ed ananas, 
mare bellissimo ovunque, in un paesaggio 
di grandi montagne vulcaniche e spettacolari 
baie ed insenature, le famose Anse.
Il centro principale dell’isola e il capoluogo del 
Dipartimento d’Oltremare è Fort de France, 
una vivace città di 90.000 abitanti distesa 
su una baia del Mar dei Caraibi, di aspetto 
urbanistico un po’ caotico e con scarse 
attrattive, ma punto ideale di partenza per un 
bel giro dell’isola, che permette di fare grosso 
modo il periplo della Martinica seguendo la 
costa sud caraibica, quindi tutto il litorale 
atlantico e scendendo nuovamente il Mar dei 
Caraibi da nord verso Fort de France.

Dall’altra parte della baia del 
capoluogo di Dipartimento è posto 
il grazioso centro di Les Trois Ilets, 

che prende il nome da tre piccole 
isole ammantate di vegetazione 

tropicale che emergono dal mare di 
fronte al paesino.

Les Trois Ilets
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Seguendo il promontorio da Les Trois Ilets, tra strade strette e 
campi da golf, si può raggiungere la bella baia dell’Anse d’Arlet, 
dove palme e sabbia bianchissima invitano ad un tuffo nelle 
acque del Mar dei Caraibi.
A Trois Riviere sorge un antico mulino a vento ben ristrutturato 
appartenente ad una grande piantagione di canna da zucchero, 
che vende ottimo rhum.

Il mulino di Trois Riviere
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La spiaggia di Sainte Luce

Poco più a sud il vivace 
centro di Sainte Luce offre 

belle spiagge sabbiose ancora 
piuttosto selvagge, con la 

fitta vegetazione che arriva a 
bordare l’arenile.

La bella cittadina di Le 
Marin, che come ispira il 

nome presenta una marina 
ben attrezzata e ricca di 

barche di tutti i tipi, possiede 
un piacevole e piccolo centro 

storico con la chiesetta di 
pietra vulcanica affiancata 

da un tozzo campanile 
sormontato da una specie di 

gazebo bianco con il tetto nero.
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A Sainte Anne è d’obbligo fare una breve 
deviazione per strada sterrata per giungere al 
luogo di mare forse più bello della Martinica: 
La Grande Anse des Salines, una lunga spiaggia 
di sabbia bianca bordata da palme piegate dal 
vento affacciata su un mare turchese, insomma la 
classica immagine dei Caraibi da cartolina.
Alle spalle delle spiaggia c’è la laguna da cui si 
estrae il sale che dà il nome all’Anse.

Sulla spiaggia della Grande 
Anse des Salines
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America L’Isola di Martinica

Risalendo la costa occidentale della 
Martinica, cioè quella che si affaccia 
sull’Oceano Atlantico, si incontrano 
lussureggianti piantagioni di banani e di 
canna da zucchero e sul fondo di ogni anse 
si trovano belle ed ordinate cittadine, come 
Le Robert e La Trinitè.
Da quest’ultima una strada stretta e 
molto panoramica si inoltra verso una 
scenografica penisola raggiungendo la 
bella marina di Tartane, con una spiaggia 
tranquilla ombreggiata da una fila di 
palme.

La Grande Anse des Salines
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L’Isola di Martinica
Proseguendo verso nord da Le Lorraine si 
abbandona il mare e si inizia a salire verso la 
spettacolare montagna vulcanica della Pelèe, 
la cima più alta della Martinica (mt 1397).
Ci si trova immersi in una fitta foresta pluviale 
con la montagna sulla destra della strada, 
che incute se non timore almeno riverenza, 
sapendo che nel 1902 si è resa protagonista 
di una delle eruzioni esplosive più distruttive 
della vulcanologia mondiale.
L’esplosione della Pelèe distrusse 
completamente l’antica e florida capitale 
della Martinica Saint Pierre, che perse quasi 
completamente i suoi 30.000 abitanti (solo 4 
furono i sopravvissuti, o forse uno solo, Louis 
Auguste Cyparis, un uomo di colore, l’unico 

carcerato dell’isola, che rimase imprigionato 
nelle celle del carcere e che fu liberato 
solo 4 giorni dopo l’esplosione, diventando 
in seguito una specie di eroe nazionale) 
annientati dalla tremenda eruzione, che 
mandò in cenere case e barche.
Quando, superato il passo di montagna, 
si comincia a ridiscendere verso il Mar dei 
Caraibi cresce la curiosità di vedere cosa è 
rimasto oggi della vecchia capitale.
La sorpresa è che Saint Pierre è oggi un 
tranquillo e graziosissimo paesino di mare di 
soli 4.500 abitanti, affacciato su una stretta 
spiaggia di sabbia nera vulcanica, dominato 
dall’antica cattedrale ricostruita dopo il 
disastro, che appare troppo imponente per 
la piccola cittadina odierna.

Saint-Pierre

Papaye ben mature
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La cattedrale di Saint-Pierre
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La chiesa di Le Marin
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L’Isola di Martinica
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America

La spiaggia di sabbia vulcanica di Saint-Pierre

Dopo un buon pranzo a base 
di pesce appena sbarcato sulla 

spiaggia dai pescatori del posto, 
si può decidere di soggiornare 
in un luogo di mare del tutto 

singolare ai piedi del minaccioso 
Mount Pelèe, come al Cove 

Carbet, oppure riprendere la 
strada che in breve riporta a 

Fort de France ed abbronzarsi 
in una delle splendide anse del 

sud dell’isola.
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P.zza Arnolfo di Cambio, 18 
53034 - Colle di Val d’Elsa (SI)

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

SCUDERIA TEGONI
RADICONDOlI (SI)

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

LEZIONI E PASSEGGIATE A CAVALLO

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

stile e gli elementi architettonici originali. 

AZIENDA AGRICOLA 
TENUTA IL MORO

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

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

Mobile: +39 333 4860933 - E-mail:  agriturismo@podereilmoro.com - www.podereilmoro.com
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Italia Nord-Occidentale di Amalia Belfiore

La Reggia di 
Venaria Reale
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La Reggia di Venaria Reale, a pochi minuti 
di auto dal centro di Torino, è fra i cinque siti 
Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO più 
visitati in Italia.
La Reggia fa parte di un ampio numero, 
ventuno per la precisione, di “residenze reali” 
Savoia che sono entrate a far parte in blocco 
dell’UNESCO a partire dal 1997; quella di 
Venaria, con i suoi 480.000 metri quadrati, è 
senza dubbio la più grande e maestosa.
Il nome, derivante dal Latino “Venatio Regia”, 
indica con chiarezza la ragione per la quale 
la Reggia fu costruita: posta ai margini dei 
boschi ricchi di selvaggina che dal capoluogo 
sabaudo volgevano verso le Alpi, era la 
riserva di caccia preferita della famiglia 
Savoia.
La Reggia fu realizzata a partire dal 1658 
fino al 1679, anche se l’aspetto attuale con 

caratteri spiccatamente di origine francese si 
deve al progetto del grande architetto Filippo 
Juvara, che modificò in maniera marcata 
l’edificio a partire dal 1706 sotto il regno di 
Vittorio Amedeo II.
L’imponente struttura è stata usata fino 
alla fine degli anni settanta a scopi militari, 
portando un degrado diffuso in tutta l’area; 
soltanto negli ultimi 15 anni, grazie a fondi 
europei e pubblici, la Reggia è stata riportata 
agli antichi splendori.
Nel corso del 2011 è stata al centro dei 
festeggiamenti per il 150° dell’Unità 
d’Italia, con mostre, concerti ed esposizioni 
organizzate al suo interno e visitatori 
provenienti da decine di Paesi diversi; visto 
il successo di queste iniziative ed il notevole 
riscontro economico dovuto alle numerose 
visite i programmi d’investimento sono stati 
protratti.

DELEGAZIONI AGM

Durante questo inverno è possibile visitare la mostra “La Barca Sublime”: il più incredibile e 
fiabesco dei manufatti di Casa Savoia: il “Bucintoro del Re di Sardegna”, l’ultima imbarcazione 
veneziana originale del Settecento esistente al mondo.
Un’occasione unica per unire una giornata culturale abbinata magari con le qualità 
enogastronomiche che il Piemonte può offrire in una fredda e grigia giornata invernale.

La Reggia

La Corte d'Onore della Reggia di Venaria Reale

Gli interni della Reggia



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

www.la-casina.it

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

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

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

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

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

NUOVO PUNTO 
VENDITAAMBRA (AR)

Via Dante Alighieri, 45
(di fronte al distributore  Q8)

LASAIDEA

IL GRANDE OUTLET 
DEL BAGNO E DELLA 
CUCINA.VI ASPETTA

LASAIDEA s.p.a.
Strada Provinciale Colligiana - Monteriggioni (SI) - Tel. 0577 304290

APERTI SABATO E DOMENICA POMERIGGIO

A tutti i soci dell’Accademia Geografica Mondiale saranno 
riservate condizioni particolari
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Italia Meridionale
di Vincenzo Ruggiero Perrino

LE BASILICHE 
PALEOCRISTIANE DI 
CIMITILE E LAURO

Cimitile e Lauro sono due piccoli comuni 
dell’entroterra campano, situati nella zona di 
confine tra le provincie di Napoli (alla quale 
appartiene Cimitile) e di Avellino (cui è legata 
Lauro).
Le basiliche paleocristiane dell’antica 
Cimitile, il cui nucleo principale sorse intorno 
al II - III secolo d.C., sono uno dei monumenti 
più rilevanti dell’Italia meridionale. Si tratta 

di uno straordinario sito archeologico, 
eccezionalmente ricco di affreschi, mosaici, 
sculture e bassorilievi.
Il complesso basilicale paleocristiano, la 
cui storia è legata ai rapporti tra l’antica 
Coemeterium e la vicina Nola, è costituito da 
vari edifici di culto, dedicati ai santi Felice, 
Stefano, Tommaso, Calionio, Giovanni, ai 
Martiri e alla Madonna degli Angeli.

La Basilica Nova
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La costruzione di queste basiliche, da 
ricollegarsi innanzitutto alla presenza del 
sepolcro di San Felice, fu massimamente 
incoraggiata da S. Paolino di Nola, che vi si 
ritirò nel 395 d.C. come monaco e poi vi fu 
Vescovo dal 409 alla morte (431 d.C.).
Nel complesso sono individuabili sette edifici, 
il più importante dei quali è la Basilica di San 
Felice, costituita da due absidi contrapposte 
e da un’edicola, che racchiude la tomba del 
santo. Tra il 484 e il 523 intorno alla tomba dei 
santi Felice e Paolino fu costruita un’edicola 
decorata a mosaici su sfondo oro e azzurro. 
San Paolino fece edificare, tra il 401 ed il 403, 
la cosiddetta Basilica Nova, che era articolata 

in tre navate, separate da undici colonne. 
Sui lati trovavano posto quattro cappelle 
e un’abside trichora. Il catino dell’abside 
era decorato da un mosaico, purtroppo ora 
perduto, del quale resta però una descrizione 
che lo stesso Paolino fece in una sua lettera 
indirizzata a Sulpicio Severo.
Vi sono poi una Basilica di Santo Stefano, 
una Basilica di San Tommaso, una Basilica 
dedicata ai Santissimi Martiri, ed il piccolo 
edificio absidato dedicato a San Calionio.
Infine, sul lato nord dell’abside occidentale 
di San Felice è situato un edificio a pianta 
quadrata, con volta a crociera, di età 
bassomedievale, dedicato alla Vergine.

L’interno di San Felice
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Come dicevamo, non lontano da Cimitile 
sorge Lauro, paese risalente all’età romana. 
Nel 1703 l’abate Pacichelli descriveva 
la cittadina con queste parole: «Questa 
capitale di uno splendido marchesato 
meriterebbe l’honor di città facendosi 
scorgere degnissima del gusto Romano 
che con squisitezza possiede […] Scopre 
comode case e splendidi palazzi».
Feudo di importanti casate nobiliari, 
la cui magnificenza è testimoniata 
dal castello dei Principi Lancellotti, 
che domina la cittadina, Lauro ha 
dato i natali al trasvolatore Umberto 
Nobile, al quale oggi è dedicato un 
museo.
Com’è noto, Umberto Nobile 
raggiunse il Polo Nord con mezzi 
aeronautici per ben due volte, 
nel 1926 e nel 1928, vantando il 
primato di essere stato il primo a 
conquistare il Polo Nord.
Il “Museo Umberto Nobile” di Lauro, 

oltre a strumenti ed indumenti serviti per 
ambedue le spedizioni, conserva uno dei più 
preziosi e significativi reperti: il “brogliaccio”, 
il libro di bordo, della spedizione polare con 
l’aeromobile “Norge”, che contiene la famosa 
pagina con le annotazioni dell’arrivo sul Polo 
Nord.

Il museo Nobile di Lauro

La Tomba di San Felice
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Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un 
importante rinnovamento nell’architettura 
dei musei e quartier generali delle più 
prestigiose case automobilistiche tedesche. 
Sinonimo di avanguardia della tecnologia, i 
marchi tedeschi più prestigiosi si sono così 
“rifatti l’abito di rappresentanza” adeguando 
i propri edifici all’immagine dinamica e 

I  MUSEI E LE SEDI DELLE 
CASE AUTOMOBILISTICHE 

TEDESCHE
futuristica dell’automobile tedesca nel 
mondo. Ecco quindi che la meraviglia e lo 
stupore che si prova nell’osservare l’ultimo 
modello di Bmw, Porsche o Mercedes trova 
pari intensità davanti ai nuovi capolavori di 
architettura che raccolgono la storia dell’auto 
tedesca ed anche, in qualche caso, gli uffici 
commerciali e i servizi vendita. 

di Raffaele Gambassi

Quasi da subito, i nuovi edifici sono diventati 
polo di maggior attrazione delle città in cui 
sono stati costruiti: Monaco di Baviera (Bmw) 
e Stoccarda (Mercedes e Porsche).

BMW Welt (Il Mondo BMW)
L’edificio è situato a Monaco di Baviera, 
nei pressi della sede centrale dell’azienda 
automobilistica e dell’Olympia Park (Parco 
olimpico). Nato con lo scopo di svolgere 
funzione di centro espositivo e di consegna 
delle auto, è collegato con una passerella 
pedonale aerea con il preesistente museo 
della casa.  Opera dello studio di architetti 
Coop Himmelblau, il BMW Welt è un 
avveniristico edificio polifunzionale che 

richiama la forma di un doppio cono con un 
tetto di nuvole sospese su una complessa 
struttura di vetrate trasparenti. Il connubio di 
design ed architettura ha davvero una lunga 
tradizione all’interno di BMW: già dal 1972, 
con la creazione a Monaco del grattacielo 
“quattro cilindri” e la progettazione da 
parte dell’architetto Karl Schwanzer 
dell’edificio ospitante la sede centrale della 
BMW, l’azienda ha dato vita ad un modo 
di costruire consapevolmente dinamico 
ed avanguardista. In tempi più recenti è 
riuscita a proseguire su questa linea con 
la realizzazione degli edifici pionieristici di 
Zaha Hadid a Lipsia e, appunto, del BMW 
Welt a Monaco di Baviera.

BMW WELT- il cono
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BMW WELT
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 Il Bmw Welt è una moderna e gigantesca 
vetrina commerciale dove si può acquistare 
un gadget, ci si può divertire costruendo 
virtualmente la propria macchina su un 
enorme configuratore (volendo si può anche 
ritirarla una volta comprata), si può bere, 
mangiare o semplicemente passare del 
tempo con la famiglia o gli amici. La struttura 
è molto scenografica e esprime una forza 
notevole. Gli spazi e i volumi interni sono 
molto ariosi e appaiono sempre differenti 
dalle diverse angolazioni grazie all’alternarsi 
di volumi “solidi” e trasparenti in acciaio e 
vetro: in pratica è un open-space dalle forme 
complesse che si presta perfettamente allo 
scopo. Molto bello ed espressivo anche 
il “vortice” o “cono” dal quale nasce la 
copertura, tema fondamentale di questo 

progetto e destinato a diventare uno dei 
simboli della nuova BMW: molto interessante 
è la sua geometria, con l’alternarsi di acciaio 
(microforato) e vetro (semi-riflettente) con 
effetti particolarmente suggestivi. Al suo 
interno contiene una rampa elicolidale che 
porta alla zona dedicata alle auto a basso 
impatto ambientale, ospitata a livello del 
piano terra. Nella zona di esposizione e 
consegna veicoli sono presenti montacarichi 
in vetro che portano le macchine al piano 
e ogni auto è esposta su una piattaforma 
girevole (come fosse in vetrina). Il BMW Welt 
è, in conclusione, un edificio straordinario 
e futuribile, che ti accoglie e ti guida con 
semplicità ad ammirare i gioielli delle auto e 
delle moto BMW. 

BMW WELT  
Vista sul quartier generale

PORSCHE Museum 
Con il nuovissimo museo inaugurato nel 2009 
a Zuffenhausen, nei pressi di Stoccarda, 
Porsche ha voluto creare uno spazio 
d’ispirazione, un emblema architettonico 
all’altezza del prestigio del proprio marchio. 
Opera dell’architetto austriaco Delugan 
Meissl,  il nuovo edificio appare come un 
corpo monolitico bianco che, poggiando su 
soli tre supporti, sembra sospeso nell’aria, 
dando la sensazione di un movimento che è 
allo stesso tempo dinamico e monolitico.  
All’interno trova spazio un’area espositiva di 
5600 metri quadrati, con 80 vetture storiche 

ed oltre 200 oggetti legati alla storia della 
società. L’edificio ospita inoltre ampie 
sale conferenza, una spettacolare roof 
terrace, un’area shopping e l’esclusivo 
ristorante “Christophorus” integrato nell’area 
espositiva.
Abbandonata deliberatamente l’idea di una 
mostra a tema con effetti speciali il nuovo 
museo lascia, invece, che le vetture parlino 
con la propria presenza, come vere e proprie 
sculture in una galleria bianca. In questo 
ambiente sobrio, il visitatore può restare da 
solo con il museo, in una intimità esclusiva 
con l’auto che osserva. 
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PORSCHE MUSEUM - 
Auto storiche

PORSCHE MUSEUM
In conclusione, il nuovo Museo Porsche 
non è solo un luogo di esposizione, ma una 
vera e propria piattaforma di comunicazione 
fra Porsche e il pubblico, alla quale spetta 
il compito di conservare e trasmettere 
alle future generazioni la cultura di una 
tecnica automobilistica di altissimo livello 
ingegneristico, storicamente legata alla città 
e al territorio di Stoccarda.

MERCEDES-BENZ Museum 
Il nuovo Mercedes-Benz Museum 
è situato a Stoccarda,  di fronte allo 
stabilimento DaimlerChrysler di Stoccarda-
Untertürkhei.  Inaugurato nel 2006, l’edificio 
ha un’avveniristica geometria che ricorda 

la spirale del DNA,  rappresentante 
simbolicamente il “patrimonio genetico” del 
Marchio.
Progettato dagli architetti olandesi Ben van 
Berkel, Tobias Walliser e Caroline Dos di Un 
Studio, il nuovo museo accoglie circa 16.500 
metri quadrati di superficie espositiva, 
suddivisa in nove piani, che mette in scena le 
tappe dei 120 anni di storia della Mercedes-
Benz.
Gli autori del progetto hanno 
paragonato la struttura ad un trifoglio: 
geometricamente è stata infatti concepita 
come una sovrapposizione di tre cerchi 
la cui intersezione forma al centro un atrio 
triangolare. 

MERCEDES MUSEUM
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La distribuzione degli spazi espositivi è 
organizzata sulle tre aree semicircolari, simili 
a “foglie” unite da un gambo che nel progetto 
corrisponde all’atrio centrale. Il percorso 
espositivo che i visitatori devono seguire 
all’interno del museo non parte dall’area 
di accesso al pian terreno; bensì dal livello 
più alto dell’edificio, che si raggiunge in 
ascensore. Di qui l’esplorazione del museo 
si snoda attraverso due percorsi distinti che 
scendono a spirale verso i livelli più bassi e, 
incrociandosi in alcuni punti, consentono al 
visitatore di cambiare direzione.

I due itinerari espositivi percorrono 
cronologicamente, dal piano più alto al pian 
terreno, un “Legend” ed un “Collection” tour. 
Il primo illustra i 120 anni di storia della 
Mercedes-Benz attraverso la proiezione di 
filmati storici; il secondo mette in mostra la 
collezione di autovetture. Si possono così 
ammirare 1.500 pezzi esposti di cui 160 
veicoli.

MERCEDES MUSEUM 
GIOIELLO DI CASA

MERCEDES MUSEUM - L’insegna

Nel museo sono presenti uno shop, un 
ristorante, un cinema, ed un museo specifico  
per bambini.
La struttura portante è costituita da ben 
110.000 tonnellate di  cemento armato 
ed è grazie al rivestimento esterno che 
incredibilmente l’edificio appare leggero 
e dinamico: il rivestimento del museo è 
infatti costituito da materiali utilizzati nella 

costruzione delle vetture, l’alluminio e il vetro. 
Le lamiere di alluminio lucido, luminose alla 
luce del giorno, richiamano l’immagine di 
nastri che si intrecciano, mentre i profili più 
scuri delle finestre attirano lo sguardo verso 
l’interno. Di notte l’impressione è opposta: il 
rivestimento esterno si confonde nell’oscurità 
e dall’interno risplende una luce misteriosa.
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La tosse
La tosse non è una malattia ma è 
un riflesso, una risposta spontanea 
dell’organismo che si difende ogni volta 
che qualcosa irrita le mucose della gola, 
della trachea o dei bronchi, quando 
sostanze irritanti come polvere e fumo, 
virus o batteri ostruiscono il normale 
passaggio dell’aria, ostacolando la 
respirazione.
La tosse si può dividere in tosse grassa o 
umida e tosse secca. 
La tosse grassa è chiamata anche tosse 
“produttiva” per la presenza del catarro, 
una normale secrezione delle mucose 
delle vie respiratorie che si forma nella 
parte più alta del polmone e di solito 
viene spinta fuori in modo che l’apparato 
respiratorio possa liberarsi da tutte le 
sostanze estranee.
In caso di infiammazione, la secrezione 
è molto abbondante, per cui la tosse 
svolge il lavoro di “pulizia” accelerando 
la sua eliminazione, perciò la sua azione 
è utile e non va ostacolata. 
La tosse secca, chiamata anche 
“improduttiva”, perché non è 
accompagnata da catarro, può essere 
di natura allergica oppure dovuta a un 
raffreddore, a un’infezione della gola o 
dei bronchi.
A volte la tosse cronicizza, ossia 
persiste per settimane perché le mucose 
continuano ad essere irritate, un esempio 
di tipica tosse cronica è la “tosse del 

di Emilio Battisti

fumatore”.
Le cause che provocano la tosse 
possono essere diverse: dalle infezioni 
delle vie respiratorie (faringite, 
laringite, bronchite, sinusite), che sono 
generalmente provocate da virus o 
batteri, alla inalazione di una sostanza 
irritante (il fumo delle sigarette, o lo 
smog, o le polveri presenti negli ambienti 
di lavoro o rilasciate dai fumi delle 
ciminiere), dalla presenza di un piccolo 
corpo estraneo nelle vie respiratorie 
all’inalazione di aria troppo fredda. 
Anche alcune malattie come la rinite e 
la sinusite allergica e l’asma possono 
provocare la tosse. Più raramente può 
essere causata dalla reazione ad alcuni 
farmaci o da una reazione psicologica ad 
alcune situazioni fortemente emotive o 
allo stress. 
Altre malattie, tra cui alcune gravi, 
hanno come sintomo la tosse, questo 
è uno dei motivi per cui, se il disturbo 
persiste oltre un certo periodo di tempo, 
non va sottovalutato. Una tosse cronica, 
ossia che dura più di tre settimane o che 
va incontro a frequenti ricadute, può 
essere causata da una bronchite cronica 
(tipica del fumatore). Se si presenta 
soprattutto di notte, la tosse può essere la 
spia di una malattia cardiaca (scompenso 
cardiocircolatorio), oppure essere il 
sintomo iniziale di una crisi asmatica. 

Altre possibili cause potrebbero essere 
il reflusso gastro-esofageo oppure una 
compressione sulle vie respiratorie 
causata, ad esempio, da un tumore del 
polmone o della pleura.
La tosse va affrontata in modo 
differenziato. In alcuni casi sarà 
necessario rimuovere gli elementi 
irritanti che la provocano (fumo, 
sostanze inquinanti o allergizzanti), in 
altri migliorare il sintomo. Se può essere 
utile alleviare il decorso di una tosse 
fastidiosa che dura qualche giorno, è 
invece sempre necessario intervenire 
quando la tosse è causata da specifiche 
malattie. Nel caso della bronchite, per 
esempio, che provoca di solito tosse con 
catarro, si dovrà effettuare prima di tutto 
una terapia per l’infezione bronchiale e, 
in seguito, prendere un farmaco per la 
tosse. 
In ogni caso se la tosse non passa nel 
giro di qualche giorno, sarà il medico 
a chiarire la causa indagando sul tipo 
di tosse e sui sintomi eventualmente 
associati e attraverso la visita del 
torace. Se necessario farà effettuare una 
radiografia del torace, le prove allergiche 
o le prove di funzionalità respiratoria per 
diagnosticare un’asma o una bronchite 
cronica.

Come curarla
La prima cosa da fare è evitare il fumo 
attivo e passivo.

Se la tosse è causata da un’infezione, 
uno dei rimedi più importanti consiste 
nel bere molto acqua (fino a sei-dieci 
bicchieri al giorno) o bevande calde 
per “sciogliere” il muco che di solito 
si forma in queste condizioni nelle 
vie respiratorie. Ciò facilità anche la 
trasformazione di una tosse secca in tosse 
grassa. L’aggiunta di miele o sostanze 
zuccherate alle bevande ha l’effetto 
di ridurre il bruciore alla gola, che 
spesso accompagna la tosse, svolgendo 
probabilmente un’azione sedativa sullo 
stimolo a tossire. Per lo stesso motivo 
è utile umidificare l’ambiente in cui si 
vive (per esempio con vaschette d’acqua 
sui termosifoni accesi o con apparecchi 
elettrici che producono vapore) e fare 
inalazioni di vapore.
Benchè molti farmaci attivi sulla tosse 
siano specialità da banco, ossia ottenibili 
senza ricetta medica, prima di acquistare 
un farmaco anti-tosse è sempre 
consigliabile consultare il medico o il 
farmacista.
Bisogna innanzitutto distinguere tra la 
cura del sintomo e quella della malattia. 
Non è la tosse il primo obiettivo da 
curare, ma piuttosto la causa che l’ha 
provocata.
Nel caso di tosse con catarro, si usano 
generalmente gli “espettoranti” e i 
“mucolitici”, farmaci che dovrebbero 
servire a sciogliere il muco e a facilitarne 
l’eliminazione.

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

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

JAMES COOK
( Marton, 27 ottobre1728 - Hawaii, 14 febbraio 1779)

Un salutista scopre l’Australia

Inghilterra, 1768. Nel porto di Plymouth 
una grande nave carbonifera è pronta a 
partire, sullo scafo la scritta “Endeavour” 
(Tentativo): era stato il Comandante 
James Cook a chiedere per il suo viaggio 
lo stesso tipo di imbarcazione su cui aveva 
solcato i mari come mozzo agli inizi della 
sua carriera. 

La barriera corallina nei 
mari del sud

Da allora, il navigatore della marina 
militare inglese aveva fatto strada, 
distinguendosi sia come cartografo che per 
le sue osservazioni scientifiche.
Per questo la Royal Society lo aveva voluto 
a capo di una spedizione scientifica nei 
mari del Sud, con lo scopo dichiarato 
di osservare, da Tahiti, il passaggio di 
Venere davanti al Sole, utile per calcolare 
e determinare la distanza dei vari corpi 
celesti del sistema solare.
In realtà, Re Giorgio III mirava ad espandere 
l’impero inglese nella vagheggiata “Terra 
australis incognita”, un vasto continente 
che, secondo alcuni cartografi, doveva 
trovarsi a sud del Tropico del Capricorno.
Il Capitano impose ferree regole alimentari 
all’intero equipaggio, di cui facevano parte 
botanici, cartografi, scienziati, dotati di 
un’imponente attrezzatura comprendente 
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telescopi, sestanti, barometri, bussole.
Con l’intento di sconfiggere la terribile 
malattia mortale dello scorbuto, dovuta 
alla carenza di vitamina C, il Capitano 
fece imbarcare crauti acidi, succo di 
concentrato di limone, cubetti di estratto 
di carne, mosto di malto. 
Quando era possibile poi faceva distribuire 
sedano selvatico e verdure crude acquistate 
a terra.
I marinai, abituati a gallette e carne secca, 
non gradivano, ma il Capitano aveva 
ragione e riuscì non solo ad osservare il 
passaggio di Venere, ma, proseguendo 
il viaggio, eseguì dettagliate cartografie 
dell’intera Nuova Zelanda e prese possesso, 
in nome dell’Inghilterra, del territorio 
australiano senza che neppure uno degli 
uomini del suo equipaggio si ammalasse.

L'Isola di Moso nelle Nuove Ebridi



FEBBRAIO - 2013 - GEOMONDO - 112

Curiosi di ogni epoca
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Tornato in Inghilterra nel 1771, Cook ripartì l’anno dopo 
con lo scopo di continuare l’esplorazione dei territori 

dell’emisfero australe.
Spingendosi a Sud più di chiunque altro, arrivò ad 

appena 121 chilometri dalle coste dell’Antartide.
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Le Isole Tonga
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Tramonto alle Tonga
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Curiosi di ogni epoca
Il Capitano trovò la morte nel 

corso del terzo viaggio, intrapreso 
nel 1776 con l’obiettivo di trovare 

una via di collegamento a nord 
tra l’Oceano Atlantico e l’Oceano 

Pacifico.
Raggiunse l’Alaska e lo Stretto di 

Bering, ma i ghiacci bloccarono ogni 
tentativo di spingersi oltre.

Decise così di dirigere le vele verso 
sud, facendo tappa alle Hawaii.

Proprio su queste isole, da lui tanto 
amate, fu ucciso il 14 febbraio 1779: 
gli indigeni lo divorarono sperando 
di acquisirne la forza e i suoi pochi 

resti, avvolti in una vela, furono 
gettati in mare.

In soli dieci anni, con le sue tre 
leggendarie spedizioni, Cook aveva 

compiuto un’impresa unica che 
andava molto al di là delle pur 

importantissime scoperte di nuovi 
territori.

Aveva letteralmente rivoluzionato 
la visione europea del Pacifico: 

i resoconti dei suoi viaggi, dalla 
Nuova Caledonia alla Tasmania, 

dalle Tonga all’Isola di Pasqua, 
dalle Nuove Ebridi alle Isole 

Marchesi, oltreché, evidentemente, 
dall’Australia alla Nuova Zelanda, 
contenevano descrizioni precise ed 

erano corredate da preziose carte 
geografiche di alto valore scientifico.
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Suva, la capitale delle Fiji
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Notizie da Accademici

Le capitali degli 
stati oceanici

a cura della Redazione
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Notizie da Accademici
L’Oceania è il continente con il minor numero 
di stati: solo 14. Di essi l’Australia è la nazione 
più grande, con i suoi 7.682.300 chilometri 
quadrati è estesa come un continente; poi 
la Nuova Zelanda e Papua Nuova Guinea 
hanno dimensioni di medie nazioni; tutte 
le altre sono costituite da arcipelaghi in 
Micronesia, Melanesia e Polinesia di grande 
estensione in mare ma con poche decine di 
chilometri quadrati di terre emerse.

Le 14 nazioni oceaniche sono:

1. Australia;
2. Nuova Zelanda;

3. Papua Nuova Guinea;
4. Micronesia;
5. Nauru;
6. Vanuatu; 
7. Salomone;
8. Figi;
9. Tonga;
10. Samoa;
11. Kiribati;
12. Tuvalu;
13. Palau;
14. Marshall.

Il Palazzo Reale di Nuku'alofa, la graziosa capitale delle Tonga

Nel mondo occidentale queste nazioni sono 
poco conosciute e spesso associate solo ad 
isole da sogno e ad un mare turchese, come 
talvolta capita di vedere sui depliant turistici, 
come Bora Bora o Thaiti, che in realtà non 
appartengono a nessuno di questi stati, 
essendo in Polinesia francese.
Da un punto di vista puramente geografico 
è interessante conoscere le capitali di 
queste nazioni, che spesso sono cittadine 
sconosciute o graziosi centri affacciati su uno 
dei mari più belli del pianeta.
La capitale federale dell’Australia, che pure 
ha grandi metropoli come Sydney, Melbourne 
o Brisbane, è un piccolo centro dell’interno, 
Canberra, che negli ultimi decenni ha 
fortemente aumentato la propria popolazione 
a seguito delle sue funzioni governative, fino 
a superare i 350.000 abitanti.
Anche il secondo stato più importante 

dell’Oceania, cioè la Nuova Zelanda, non ha 
per capitale la città più grande, Auckland, ma 
certamente la città più graziosa, Wellington, 
posta spettacolarmente al termine dell’Isola 
del Nord sullo stretto di Cook, che la separa 
dall’Isola del Sud.
La capitale di Papua Nuova Guinea è invece 
di gran lunga la città più grande dello stato: 
Port Moresby con quasi 200.000 abitanti.
Le capitali degli arcipelaghi-stato oceanici 
sono in genere piccolissimi centri, che 
però rappresentano importanti funzioni 
amministrative e quasi sempre portuali e 
commerciali.
La capitale della Micronesia è Palikir, solo 6 
mila abitanti.
Quella di Nauru è Yaren, un porticciolo di 
quasi mille abitanti.

Wellington, la ventosa capitale della Nuova Zelanda
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Notizie da Accademici
La Cattedrale di Apia, 

capitale delle Samoa
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Notizie da Accademici
La capitale delle Isole Vanuatu è Port Vila 
(36.000 abitanti), centro poco compatto, 
ma pieno di servizi, affacciato su una baia 
spettacolare.
Le Isole Salomone hanno una “vera” capitale: 
Honiara, una città di quasi 80 mila abitanti.
Anche la capitale delle Figi è un centro di 
tutto rispetto, infatti Suva è un grande porto 
di 77 mila abitanti.
Piccola e graziosa, posta davanti ad un 
mare da favola, dominata dal bianco e 
semplicissimo  Palazzo Reale, è la piccola 
capitale del Regno di Tonga: Nuku’Alofa.

Città molto dinamica, animata e moderna, 
anch’essa sul mare ma circondata da belle 
colline è la capitale delle Isole Samoa: Apia, 
quasi 35 mila abitanti.
Piccole e meno importanti sono le capitali di 
Kiribati, cioè Bairiki; delle Tuvalu, Funafuti, 
solo 4 mila abitanti; delle Palau, Melekeok 
(12 mila abitanti) e infine delle Marshall, 
Maiuro, ben 24 mila abitanti.

La baia di Port Vila, capitale delle VanuatuC
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Ambiente
di Andrea Castellani

Per favore, 
caro ciclista…

Il ciclismo è uno sport vero, eroico e maestoso: 
la fatica disegnata sulla faccia degli atleti, 
acido lattico nei muscoli delle gambe e voglia, 
una voglia matta di soffrire.
Poi i paesaggi, scorci di mare e montagne 

impervie, cartoline di ambienti naturali 
mozzafiato entrate nelle case delle persone 
attraverso la televisione: in tutto questo i 
ciclisti, gli attori principali, soli con le loro bici 
e soprattutto le loro gambe.

Ambiente

Questo è il ciclismo, almeno quello 
immaginato dai bambini, quello degli anziani 
affacciati alle finestre ad applaudire il “gruppo” 
che transita, quello di un paese che si ritrova 
in strada a guardare i suoi campioni, ognuno 
con le proprie simpatie; lo stesso ciclismo che 
durante le estati radunava nei bar non lontani 
dalle spiagge folle di persone a seguire le 
tappe di montagna di Giro d’Italia e Tour de 
France; e che dire di coloro i quali passavano 
una notte al freddo accampati in tende di 
fortuna sulla cima di Passi che portano nomi 
mitici come Pordoi, Stelvio, Mortirolo, solo 
per godersi qualche secondo di scalata dove 
osavano i campioni.
Poi negli anni qualcosa è cambiato, casi di 
doping eclatanti, campioni finiti nel fango e 
nella polvere, trattati alla stregua di criminali, 

talvolta incarcerati, sempre comunque 
emarginati e marchiati a vita dall’accusa più 
ignobile, la truffa.
In questi giorni infine l’ultima mazzata: 
Lance Armstrong, unico vincitore della storia 
di ben sette Tour de France, il campione 
che ha sconfitto un cancro ai testicoli prima 
di tornare e vincere tutto, ha confessato 
davanti alle telecamere dell’icona tv Usa 
Oprah Winfrey di essersi regolarmente 
dopato e che tale pratica era diffusa fra tutti 
i corridori.
Che delusione, che inganno ai danni degli 
appassionati, quanti sogni disillusi nel sentire 
una molto conveniente confessione da parte 
di una persona che, pure incalzato, si era 
sempre dichiarato innocente ed estraneo a 
qualunque storia di doping.

Passo alpino



Ambiente
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Non solo doping in questa circostanza, 
si tratta soprattutto di salute: trasfusioni 
di sangue giornaliere, prodotti dopanti ed 
eccitanti, insulina e via discorrendo; i corridori 
per vincere erano (speriamo non più) disposti 
a mettere a repentaglio persino la propria 
esistenza inboccando dei veri e propri tunnel 
del non ritorno.
Stiamo parlando di fatti avvenuti alcuni anni 
fa, la situazione sta migliorando, i controlli 
sono più accurati e i ciclisti crediamo più 
responsabili; le persone hanno bisogno di 
esempi educativi, cari corridori non deludeteci 
ulteriormente. 

GRAZIE



FEBBRAIO - 2013 - GEOMONDO - 133

Qual è il nome di questa 
fontana?

IL QUIZ DEL MESE
Ogni mese proporremo per i nostri 
lettori un QUIZ relativo a località, 
immagini e curiosità del mondo.

Chiunque ritiene di aver 
individuato la risposta giusta potrà 

scrivere alla nostra redazione 
geomondo@accademiageograficamondiale.com 

entro il 20 di ogni mese.

IL QUIZ DEL MESE E' RISERVATO 
AI SOCI A.G.M.
Ciascun vincitore sarà premiato 
con una bottiglia di vini pregiati 
cortesemente forniti dallo sponsor 
GUIDI srl.

Il quiz del mese di gennaio ha 
avuto tre vincitori: Mavi Rimetra, 
Giulia e Martina Rosini che hanno 
correttamente individuato la città 
di Budapest, dove si trova la storica  
pasticceria Gerbeaud.
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Abruzzo (gen 10 - lug/ago 11)
Agrigento (feb 10)
Alta Maremma (ott 06 - ott 07)
Alta Val Tiberina (apr 07)
Altopiano del Cansiglio (feb 12)
Amalfi (mag 12)
Angri (nov 12)
Arcipelago della Maddalena (feb 
06)
Ascoli Piceno (lug 08)
Asolo (set 06)
Avellino (lug/ago 12)
Basilicata (lug/ago 12)
Bergamo (mag 09 - ott 11 - dic 11 
- dic 12)
Bolgheri (nov 11)
Bologna (feb 09 - sett 12)
Bolzano (feb 08 - nov 10 - gen 13)
Brescia (giu 11)
Cagliari (apr 12) 
Capri (feb 07 - mar 07 - apr 11)
Casamari (sett 11)
Castelfranco Veneto (mar 12)
Castello di Limatola (mar 12)
Catinaccio (sett 10)
Certaldo (giu 12)
Certosa di Padula (giu 12)
Cimitile (feb 13)
Cinque Terre (mag 09)
Cison di Valmarino (gen 12)
Civita di Bagnoregio (giu 07)
Costa Amalfitana (feb 07 - mar 07)
Crema (ott 10)
Dolomiti (feb 07)
Dolomiti Lucane (ott 12)
Erice (ott 09)
Ferrara (mar 08 - mar 11)
Friuli Venezia Giulia (mag 11)
Gole dell'Alcantara (gen 07)
Grotte di Pertosa (dic 12)
Isola di Capraia (set 09)
Isola d'Elba (feb 06 - apr 06)
Isola di Pianosa (nov 10)
Isola di San Francesco del Deserto 
(lug/ago 12)
Isola di S.Lazzaro degli Armeni (sett 
12)
Isole Borromee (nov 06)
Isole Egadi (apr 08)
Isole Eolie (gen 06)
Laghi di Revine (dic 11) 
Lago d’Iseo (mar 12)
Lago di Bolsena (ott 08)
Lago di Garda (lug 06)
Langhe (gen 12)
Latemar (sett 11)

Lauro (feb 13)
La Verna (gen 09)
Lerici (set 07)
Lunigiana (dic 11)
Mantova (mag 11)
Marche e Abruzzo (mag 08)
Maremma (lug/ago 11)
Massa Marittima (sett 12)
Matera (gen 08 - feb 12)
Massiccio Sella (lug 10)
Merano (mag 10)
Milano (feb 12 - apr 12 - ott 12)
Molinetto della Croda (giu 12)
Montalcino (lug 09)
Monte di Portofino (ott 06)
Monte Oliveto Maggiore (gen 11)
Monteriggioni (nov 08)
Monte Rosa (nov 12)
Napoli (sett 12)
Nocera Superiore (apr 12)
Norcia e i Sibillini (set 08)
Oderzo (gen 13)
Oltrepò Pavese (sett 11)
Paestum (gen 13)
Palermo (nov 09)
Piave (ott 11)
Pienza (feb 11)
Pompei (apr 10)
Possagno (nov 12)
Portovenere (set 07)
Ravello (mag 12 - ott 12)
Rio nellElba (ott 11)
Roma (mag 07 - dic 11 - feb 12 - 
gen 13)
Sabbioneta (giu 11)
Salerno (gen 12)
Segesta (mar 11)
Sicilia (nov 07)
Siena (giu 06)
S.Gimignano (ago 06)
Stelvio (lug/ago 11)
Tivoli (giu 08)
Torri del Credazzo (dic 12)
Torino (nov 11)
Trentino (lug/ago 11)
Treviso (mag 06 - lug 06 - mar 11)
Val di Fiemme (mar 06)
Valdobbiadene (sett 11)
Val Sugana (giu 10)
Val Venosta (mar 08 - mag 10)
Venaria Reale (feb 13)
Venezia (apr 09)
Veroli (lug/ago 11 - dic 11)
Via Francigena (mar 12)
Vicenza (feb 12)
Vietri sul Mare (mag 12)
Vinci (dic 12)

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

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

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

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

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

AMERICA

OCEANIA

AFRICA ASIA

IL GEOMONDO HA PARLATO DI ...



RICERCHE IDRICHE E 
REALIZZAZIONE

 DI POZZI PER ACQUA

GEOLOGICA TOSCANA
Prospezioni Geofisiche s.n.c.

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

info@geologicatoscana.eu 
www.geologicatoscana.eu

INDAGINI GEOLOGICHE E 
GEOFISICHE



ACCADEMIA 
GEOGRAFICA  

MONDIALE

ACCADEMIA GEOGRAFICA MONDIALE 
SOSTIENE LE POPOLAZIONI DEL MONDO 

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

FAVORISCE LA CONSERVAZIONE DELL’AMBIENTE E DEL PAESAGGIO NATURALE 

 www.accademiageograficamondiale.com


