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Ci sarebbe piaciuto inaugurare il nuovo anno del Geomondo 
con un editoriale diverso, magari parlando di viaggi, di belle 
avventure e di un Mondo fantastico, come quello raccontato 
nelle fiabe natalizie, dove dal lontano Polo Nord, su una slitta 
trainata da renne, arriva Babbo Natale a portare regali un po’ 
a tutti. Purtroppo però l’attualità non ce lo consente, perchè 
neanche Babbo Natale è riuscito a fare gran che di fronte 
alla crisi che stiamo vivendo. Nell’ultimo numero ci eravamo 
lasciati con il governo Monti appena insediato ed una manovra 
“salva-Italia” ancora in fase di elaborazione. A distanza di un 
mese, anzi forse anche di meno, ci troviamo di fronte alle 
prime conseguenze (per adesso soltanto immaginate) della 
manovra stessa, che per quanto ritenuta (almeno nelle alte 
sfere della politica) “risolutiva” della situazione italiana, di 
certo non ha contribuito a farci trascorrere un felice Natale. 
Anzi, quello del 2011 sarà forse ricordato come uno dei Natali 
più poveri del dopoguerra, perchè la crisi economica che ha 
attanagliato il nostro paese non sta facendo sconti a nessuno. 
La nuova manovra è entrata in maniera abbastanza pesante 
(almeno in teoria), nelle tasche dei cittadini ed in fondo non 
è che ci si potesse aspettare chissà cosa di diverso. Ciò che 
però ci risulta difficile da comprendere è come sia possibile, 
spremendo la popolazione anche oltre i propri limiti, dare 
nuovo slancio al nostro paese. Aumentare le tasse significa, 
infatti, diminuire drasticamente il potere d’acquisto dei cittadini, 
che si trovano con molti meno soldi da poter spendere nel 
mercato. E se la gente non investe, è difficile pensare che 
possa ripartire l’economia, per di più in un momento in cui 
non solo l’Italia sta attraversando un periodo difficile. Se il 
cittadino non spende, il commercio ristagna. Se il commercio 
ristagna, le aziende sono costrette a licenziare personale o 
addirittura a chiudere. E con queste prospettive, come può 
ripartire l’economia? Difficile, molto difficile. E poi c’è l’aspetto 
psicologico, che a sua volta potrebbe avere un ruolo decisivo. 
In questo clima di sfiducia generalizzata infatti, anche chi 
avrebbe possibilità di investire, preferisce attendere tempi 
migliori e tenere bloccati i propri soldi. Gli investitori sono 
pochi e quei pochi vengono per lo più dall’estero, in particolare 
dalla Cina. Sarà sufficiente il sacrificio di tutti per uscire dalla 
crisi? Chi lo sa. Ai posteri l’ardua sentenza. Ai giovani invece 
il duro compito di programmare la loro vita, il loro futuro, in un 
momento in cui risulta difficile organizzare persino il domani. 
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Bollettino
Un nuovo anno è iniziato, il 2012 è il settimo 
anno di Accademia Geografica e speriamo che 
esso porti con se tante novità e tante buone 
notizie in controtendenza con l’andamento 
generale dell’economia mondiale e con le 
difficoltà che riguardano un po’ tutti.

Novità dall’Accademia
L’Accademia Geografica Mondiale ha un 
nuovo Vice Presidente: è l’architetto Raffaele 
Gambassi, che sostituisce la dimissionaria 
Dott.ssa Lucia Romei.
Tutto il Consiglio dell’AGM ringrazia la Dott.
ssa Lucia Romei del Suo operato e augura 
con gioia un proficuo lavoro al nuovo Vice 
Presidente Raffaele Gambassi.

I viaggi dell’Accademia
Al momento in cui questo numero del 
Geomondo va in stampa alcuni soci AGM 

sono in viaggio in Laos e Cambogia secondo 
l’itinerario di questa fantastica spedizione a 
cavallo tra il 2011 e il 2012, che porta i nostri 
inviati fino alla storica capitale reale del Laos di 
Luang Prabang adagiata sulle rive del Mekong 
e poi fino ad uno dei maggiori complessi 
templari di ogni epoca, quello di Angkor in 
Cambogia, per finire il viaggio nell’accattivante 
capitale thailandese: Bangkok.
Poi alla fine di questo mese l’Accademia 
Geografica Mondiale sarà nuovamente in 
viaggio per le strade del mondo, per scoprire 
due tra le più monumentali e romantiche città 
della Polonia: Poznan e Wroclaw (la tedesca 
Breslavia).
Questo viaggio verrà effettuato il 28, 29, 30 
e 31 gennaio con volo diretto da Roma a 
Poznan, secondo i seguenti orari:
sabato 28 gennaio 2012  Roma ore 14.30 – 
Poznan ore 16.45
martedì 31 gennaio 2012 Poznan ore 11.45 – 
Roma ore 13.55.

A Poznan alloggeremo per 3 notti in un 
elegante Hotel a 4 stelle, il Garden Boutique 
Hotel ricco di atmosfera e di fascino in pieno 
centro storico, a meno di 70 metri dalla 
monumentale piazza centrale di Poznan, lo 
Stary Rynek, cioè il mercato vecchio.
Sarà un viaggio arricchito dall’aria invernale 
polacca con le città avvolte nella neve, 
freddo pungente, atmosfera ovattata e luce 
particolare, soprattutto la sera e la notte, 
quando la neve riflette le luci dei lampioni e 
degli edifici storici illuminati.
La domenica 29 gennaio visiteremo Poznan, 
città capoluogo di Voivodato, con un centro 
storico tra i più interessanti dell’intera Polonia.
Il lunedì 30 gennaio raggiungeremo in treno, 
con un viaggio di quasi 2 ore e mezzo, 
Wroclaw, la storica Breslavia, città bellissima 
e monumentale, che visiteremo tutto il giorno, 
per far ritorno la sera nuovamente a Poznan.
Il martedì 31 gennaio partiremo con calma da 

Poznan con volo diretto per Roma di circa 
2 ore.
Il costo del viaggio è di Euro 280,00 a testa. 
Le iscrizioni sono aperte e chiuderanno il 
10 gennaio, ma chi è interessato si affretti 
perché i posti rimasti sono pochissimi.
Il programma dei viaggi AGM 
2012 procederà serrato, con 
impegni ogni mese di varia 
natura, destinazione, lunghezza 
e costi, per dar modo a tutti i 
soci di fare le loro esperienze 
nelle varie parti del mondo.

Questo il programma viaggi 2012
1) 28 - 31 Gennaio POZNAN e 
WROCLAW in Polonia, sarà un 
viaggio breve di 4 giorni in queste due 
belle città polacche, che verrà effettuato 
con volo diretto da Roma; costo di Euro 
280,00.

A pesca nel ghiaccio

La magia invernale dei parchi polacchi
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2) 24 Febbraio – 5 Marzo la 
C O L O M B I A , 
viaggio di 11 giorni in 
questo affascinante 
paese dell’America 
latina, dalla capitale 
Bogotà, alla Regione 
cafeteira fino alle 
coste caraibiche 
della splendida 
Cartagena e alle 
Isole del Rosario;

costo indicativo circa 3.000 Euro.

3) 16 - 18 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)  4 - 11 Aprile il MADAGASCAR, 
affascinante viaggio di 8 giorni in questa 

g r a n d e 
i s o l a 
a f r i c a n a 
d u r a n t e 
il periodo 
pasquale; 
costo da 
d e f i n i r e .

L’atmosfera dei ristoranti polacchi
5) 11 - 13 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.

6)  1 - 3 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) 14 - 17 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) 4 - 26 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) 13 – 14 Ottobre la CONVENTION 
DELL’AGM che si terrà 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 Penisola di Valdes fino a 
Buenos Aires, con attraversamento 
dell’estuario del Rio della Plata ed 
escursione in URUGUAY a Colonia 
e a Montevideo; costo da definire.

L'atmosfera dei ristoranti polacchi
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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.

Le serate a tema

Sabato 17 dicembre 2011 si 
è tenuta presso l’Osteria Al 
Cassero alla Fortezza Medicea 
di Poggibonsi una serata per lo 
scambio degli auguri di Buon 
Natale e fine anno, durante la 
quale il socio Domenico Alessi 
ha presentato una splendida 
raccolta personalizzata di foto 
della Convention AGM di Veroli 
degli scorsi 22 e 23 ottobre.

La Direttrice nomina Domenico Alessi fotografo AGM

Durante la serata del 17 dicembre 2011

I primi giorni di febbraio realizzeremo la prima 
serata a tema del 2012, il cui programma e la 
data definitiva saranno comunicati a ciascun 
socio.

Il Concorso fotografico 
dell’AGM

Ricordiamo a tutti i fotografi AGM che nel 
2012 si terrà il 6° concorso fotografico 
dell’Accademia Geografica Mondiale che avrà 
come titolo “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.
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LA NAZIONE DEL MESE

Il BurkINA
 FAsO

di Paolo Castellani
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LA NAZIONE DEL MESE: Il BurkINA FAsOIl Burkina Faso è una delle cinque nazioni più 
povere al mondo; è inutile stilare una classifica 
degli ultimi posti, qui c’è povertà e basta!
Il reddito pro capite non raggiunge i 1300 dollari 
(ma non al mese, bensì all’anno); il tasso di 
disoccupazione è tra i più elevati al mondo e ciò 
causa fortissime emigrazioni nei paesi vicini, che 
pure non offrono grandi opportunità; l’economia è 
basata su un’agricoltura di sussistenza fortemente 
legata agli andamenti climatici e soprattutto alle 
disastrose siccità; il tasso di alfabetizzazione, 
benché la scuola sia obbligatoria e gratuita nella 
fascia di età tra 7 e 13 anni, raggiunge appena il 
28%; le aspettative di vita non arrivano a 50 anni 
(l’età media della popolazione è di 17 anni) e l’AIDS 
affligge oltre il 4% della popolazione burkinabè.
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Nonostante  questi  dati  allarmanti  la   
popolazione   del  Burkina è una  delle più 
belle e sorridenti al mondo, ovunque troverete 
buona accoglienza e nessuna ostilità.
I Burkinabè sono sempre ospitali, che si tratti 
di individui dei due grandi gruppi etnici dei 
Voltaici o dei Mande, o delle minoranze Bobo, 
Peul o Tuareg, in Burkina Faso riceverete 
sempre cordialità.
La nazione è estremamente interessante; 
è relativamente piccola (274.000 kmq con 
oltre 15 milioni di abitanti), non ha sbocchi 
al mare ed occupa nella sua parte più 
settentrionale la fascia arida del Sahel 
e nella parte sud-occidentale il corso 
superiore del Fiume Volta.
Dal grande fiume trae il suo nome storico: 
Repubblica dell’Alto Volta, cambiato 

in Burkina Faso nel 1984 dall’allora 
presidente Sankara.
Oggi il Burkina Faso è una repubblica 
semi-presidenziale e tanto per far capire 
il livello di democrazia del paese, basti 
ricordare che il presidente Sankara fu 
fatto uccidere nel 1987 dal suo vice Blaise 
Compaorè, il quale è tuttora al potere.

La capitale Ouagadougou (il nome è strano 
ed anche un po’ complicato, ma tanto tutti la 
chiamano Ouaga!) è una tipica città dell’Africa 
occidentale, disordinata, caotica, piena 
di traffico (soprattutto di motorini) e molto 
inquinata, oltretutto ha poco da offrire, per cui 
è consigliabile uscirne subito, sia che si voglia 
andare verso nord alla scoperta del Sahel, sia 
che si intenda esplorare le magnifiche regioni 
meridionali del Burkina.
Il cuore del Sahel burkinabè batte a Gorom-
Gorom, uno sperduto villaggio non distante 
dai confini con il Mali e con il Niger, dove le 
emozioni si fanno intense soprattutto durante 
il suo famoso mercato del giovedì.

Il fascino del mercato di Gorom-Gorom risiede 
nella sua autenticità, qui è Africa, nulla è 
turistico; i mercanti arrivano da tutte le zone 
circostanti, sono di tutte le etnie e hanno da 
vendere solo prodotti per il consumo locale.
Qui non ci sono souvenir da comprare, ma 
c’è la possibilità di immergersi nella vera 
atmosfera di uno dei più importanti mercati 
regionali.
Scendendo verso sud si può raggiungere la 
seconda città del Burkina, Bobo Dioulasso, 
dove sorge una delle più spettacolari moschee 
di fango dell’Africa, con le sue impalcature 
di legno, i due alti minareti e la copertura a 
terrazza, da cui la vista spazia sulla città.

LA NAZIONE DEL MESE: Il BurkINA FAsOLA NAZIONE DEL MESE: Il BurkINA FAsO

Il traffico di Ouagadougou
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La grande moschea di Bobo Dioulasso
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Da qui verso Banfora si incontrano meraviglie 
a ripetizione, le belle cascate di Karfiguela, 
dove un sentiero impervio conduce dentro 
alle acque stesse tra rigogliosa vegetazione 
di papaye e manghi; gli scenografici picchi 
di Sindou, dove monoliti di roccia erosa e 
scolpita dal vento si innalzano verso il cielo e 
dove è possibile quasi sempre salire in vetta 
per godere del panorama di queste strane 
formazioni rocciose e degli immensi campi 
di canna da zucchero sullo sfondo e infine il 
tranquillo Lago di Tengrela, dove tra acque 
basse e fiori di loto emergono improvvisi 
numerosi ippopotami.
Banfora non ha molto da offrire, ma stupisce 
come in un posto così sperduto e polveroso 
si possa trovare il grazioso Hotel “Canne a 
Sucre”, un luogo pulito e veramente rilassante, 

dove la cucina è molto gustosa.
Da Banfora una pista lunghissima e 
massacrante conduce fino a Gaoua, il 
capoluogo della regione dei Lobi.
D’altra parte bisogna ricordare che in Burkina 
Faso, grande poco meno dell’Italia, ci sono 
solo 600 chilometri di ferrovia e ben 12.000 
chilometri di strade, di cui però solo 1.900 
asfaltate, tutto il resto sono piste di sabbia o 
di terra rossa.
Gaoua è un piccolo centro di provincia, che 
si estende con le sue baracche, i suoi negozi 
e il suo mercato tra una ricca vegetazione di 
manghi e baobab, al centro di una regione 
ancora primitiva, dove vivono i Lobi.

LA NAZIONE DEL MESE: Il BurkINA FAsO

Il Lago di Tengrela

Le cascate di Karfiguela I picchi di Sindou

LA NAZIONE DEL MESE: Il BurkINA FAsOLA NAZIONE DEL MESE: Il BurkINA FAsO



età e i tantissimi figli.
Dopo alcuni giorni passati in questi territori, 
tornare a Ouagadougou sembra di rituffarsi 
nella civiltà, con i suoi traffici e gli affanni di 
quell’Africa in cerca di uno sviluppo che stenta 
a decollare.

LA NAZIONE DEL MESE: Il BurkINA FAsO
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Questa etnia primordiale è distribuita in 
Burkina, Ghana e Costa d’Avorio, ma i Lobi 
del Burkina sono quelli che hanno i villaggi più 
caratteristici, formati da costruzioni d’argilla 
rossa con all’esterno le statue destinate al 
culto degli antenati e i grandi simboli fallici 
sui quali vengono materializzati i riti 
sacrificali.
Grazie alla loro attitudine chiusa i Lobi 
hanno mantenuto inalterate le loro 
tradizioni ed ancor oggi gli uomini si 
spostano armati di arco e frecce e le 
donne anziane portano piccoli dischi 
labiali.
La casa Lobi è una grande costruzione 
in terra con più stanze, dove vive 
l’uomo con la sua famiglia allargata, 
cioè le sue numerose mogli di varia 
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Le strade di Gaoua

Simboli fallici in un villaggio Lobi Villaggio Burkinabè

LA NAZIONE DEL MESE: Il BurkINA FAsO
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Quando poi si raggiungono i fatiscenti edifici dell’aeroporto, 
l’unico internazionale del Burkina Faso, senti l’Africa che 
ti scivola sotto i piedi, che se ne sta andando e cominci a 
percepire il preludio del ritorno in Europa.

La preparazione del fufu
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INDIA
LA VALLE 

DEL GANGE
di Gabriella Gasparri
foto di Piero Gamma e di Sandra Bardotti
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INDIA: La valle del Gange
L’India è una nazione immensa, la settima più 
grande del mondo e la seconda più abitata 
del pianeta con circa un miliardo e duecento 
milioni di abitanti, ciò vuol dire che una 
persona ogni sei del mondo è indiana.
La maggior parte della popolazione dell’India 
abita le immense pianure formate dal 
Fiume Gange e dai suoi affluenti, le cui 
acque scendono dall’Himalaya e finiscono 
nell’Oceano Indiano nel Golfo del Bengala.
Lungo il corso medio del Sacro Fiume la 
storia scorre millenaria e grandi città, ricche 
di monumenti, forti e struggenti atti d’amore 
stanno a ricordarlo, incendiate dai colori e 
dagli odori della sua gente, che è ovunque, 
in promiscuità tra di loro e con gli animali, che 
popolano villaggi e città indiane.

Siamo nelle regioni dell’Uttar Pradesh e del 
Madhya Pradesh, dove si susseguono la 
capitale della Federazione Indiana, Delhi; 
la storica Agra, con il suo meraviglioso Taj 
Mahal; Gwalior, con il suo magnifico forte; la 
piccola, bellissima Orcha; Khajuraho, con i 
suoi sensuali templi, unici al mondo e infine la 
città delle città, la più antica del mondo, la città 
sacra dell’Induismo, l’affascinante Varanasi, 
la Benares dei colonizzatori inglesi.
Delhi, come Agra, sorge sulle rive dello 
Yamuna, il principale affluente del Gange ed 
è una città antichissima, per oltre due secoli 
capitale dell’Impero Moghul.
Durante la dominazione britannica divenne la 
capitale dell’India quando Giorgio V vi trasferì 
nel 1911 il governo coloniale da Calcutta.

Dopo l’indipendenza la città è cresciuta 
a dismisura ed è diventata sempre più 
cosmopolita e relativamente ricca per gli 
standard indiani, tanto che oggi con oltre 13 
milioni di abitanti è la seconda città indiana 
dopo Mumbai (Bombay) e una delle maggiori 
al mondo.
Stupiranno il Forte Rosso, la più grande 
moschea indiana, la Jama Masjid, il Tempio 
Sikh Bangla Saheb e il minareto Qutub Minar, 
assunto a simbolo della capitale indiana, 
ma chi vuol vivere e capire veramente Delhi 
deve percorrere lo storico Chandni Chowk, 
la principale via della città vecchia, con i suoi 
mercati dell’argento, i cibi di strada, la gente 
ovunque, di tutte le razze e di tutte le estrazioni, 

che invade la via, si accalca insieme al traffico 
veicolare e talvolta a qualche elefante che si 
fa largo tra la folla…..
Agra è posta a 260 chilometri a sud-est 
di Delhi;  con un milione e duecentomila 
abitanti è un’altra grande città dell’Uttar 
Pradesh, ma la sua fama non è certo legata 
alle sue dimensioni o alle sue mansioni 
amministrative, bensì a due monumenti che 
procurano struggenti emozioni: il Forte Rosso 
e soprattutto il Taj Mahal, forse l’edificio più 
conosciuto e ammirato del mondo.
Il Forte Rosso è una grande reggia-fortezza 
di arenaria rossa che sorge proprio sulle rive 
del Fiume Yamuna e dal quale si godono belle 
vedute del Taj Mahal.

GENNAIO - 2012 - GEOMONDO - 34GENNAIO - 2011 - GEOMONDO - 34

Khajuraho
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Ma è proprio quest’ultimo che fa di Agra una meta 
imperdibile in India e in tutto l’oriente.
Chiunque, appena vede la foto del Taj Mahal, anche 
se non ne ricorda il nome, riconosce immediatamente 
il monumento all’amore eterno.

Taj Mahal nella nebbia

Il Taj Mahal dal Forte Rosso
Il Qutub Minar
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E’ un luogo comune, che tutti conoscono 
anche senza esserci mai stati, ma è talmente 
stupefacente che quando arrivi lì rimani 
sorpreso ed estasiato da tanto splendore, da 
tanta pura bellezza.
Se poi si riesce a vederlo una notte di luna 
piena, in una città ancora senza illuminazione, 
con il bianco dei marmi che si rispecchiano 
nel fiume quasi fermo, l’emozione sarà così 
forte che viene da piangere…..
Il mausoleo, perché di questo si tratta, costruito 
tra il 1631 e il 1653 dal Maharaja Sahah Jahan 
in memoria dell’amatissima moglie Mumtaj 
Mahal, in persiano significa “luce del palazzo” 
ed è stato assunto universalmente a simbolo 

dell’amore eterno.
Edificato in marmo bianco di Makara con 
infiniti intarsi di pietre preziose è meta di 
pellegrinaggi non solo dall’india, ma da tutto 
il mondo ed è stato proclamato Patrimonio 
dell’Umanità dall’Unesco nel 1983.
Gwalior è una città molto interessante dove 
è possibile alloggiare nell’antico palazzo del 
Maharaja, con le sue grandi stanze decadenti, 
piene di fascino, di storia, di intrighi e anche di 
qualche scarafaggio.
Dovunque siate vedrete sempre, lassù in alto, 
il grandioso forte, con le sue mura possenti 
che avvolgono la collina e i tanti templi con le 
magnifiche statue dei Buddha Jainisti.

Orcha, il cui nome significa “luogo nascosto 
nella giungla”, è un piccolo villaggio di poco 
più di cinquemila abitanti, molto tranquillo ed 
estremamente colorato, ma che annovera una 
serie di palazzi e templi decadenti, in stato di 
semiabbandono, di grande fascino, anche per 
la rigogliosa vegetazione che ammanta tutta 
la zona.
Khajuraho, nel Madhya Pradesh, è un 
incredibile sito archeologico, accanto 
all’interessante villaggio attuale, conosciuto 
in tutto il mondo per i suoi numerosi templi 
rivestiti di sculture erotiche raffiguranti le 
scene del Kamasutra.
A Khajuraho c’è il più grande numero di templi 
medievali induisti e jainisti dell’India, immersi 
in un parco tutto verde e rilassante.
Le sculture delle scene erotiche, che oltretutto 
sono solo il 10% del totale e le altre raffiguranti 
i lavori quotidiani lasciano senza fiato; sono di 
una bellezza e di una plasticità disarmante, 
non hanno niente di volgare e simboleggiano 

la vita indiana e la fecondità.
Varanasi, la città santa dell’India, è considerata 
la città vivente più antica del mondo, essendo 
abitata ininterrottamente da oltre 4.000 anni.
Varanasi è il più importante luogo di culto 
della religione Indù; è meta continua di 
pellegrinaggio da tutte le parti dell’India e non 
solo; sorge e si sviluppa sulle rive occidentali 
del Gange, il fiume sacro.
Ogni giorno dell’anno è abitata dal doppio 
della sua popolazione, perché a fronte di un 
milione di residenti ci sono almeno altrettanti 
pellegrini, che in certi periodi dell’anno 
raggiungono anche i due milioni.
Il Gange, che in indiano ha un’accezione 
femminile, ha una fondamentale importanza 
nella religione indù e nella vita di ciascun 
indiano, infatti c’è la convinzione che 
bagnandosi nelle sue acque almeno una 
volta nella vita e bevendo un po’ delle acque 
melmose del Gange si ottenga il perdono dei 
peccati e un aiuto per la salvezza dell’anima.

Taj Mahal

Templi a Orcha
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E dai Ghat, dalle scalinate che scendono 
sulla riva occidentale del fiume, milioni 
di fedeli si immergono e compiono le 
abluzioni sacre nelle stesse acque dove 
in molti vengono a compiere il loro ultimo 
viaggio per farsi cremare e spandere le 
proprie ceneri nel fiume sacro e materno.

Le vie di Varanasi sono 
affollate in ogni ora del 
giorno, già da prima 
dell’alba e lo spettacolo 
dei pellegrini che vanno 
verso il fiume, dei 
santoni con i loro lunghi 
abiti gialli o arancioni, 
con i capelli raccolti in 
elaborate crocchie e le 
fronti dipinte, dei barbieri 
di strada, dei cuochi, 
della gente intrisa di 
fede e di speranza, 
dei moribondi, delle 
pile mortuarie, dove 
le salme vengono 
cremate, o in assenza 
di soldi per comprare la legna sufficiente, 
appena bruciacchiate e poi gettate nel Gange, 
sono ovunque sconvolgenti, spesso sono un 
pugno nello stomaco che ti aggredisce e fa 

male, ma che vale la pena di provare.
E così è l’India, le stesse immagini bellissime 
e sconcertanti di Varanasi si rivivono un po’ 
dappertutto, soprattutto lungo la valle del 
Gange.

INDIA: La valle del Gange
Tramonto sul Gange a Varanasi

I Ghat di Varanasi
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Tutto ti sopraffà in un insieme che ti sconvolge e ti ammalia 
contemporaneamente, il traffico caotico e rumoroso, lo smog dell’epoca 
moderna, le mucche sacre con i loro escrementi nel mezzo della strada, il 
caldo umido e appiccicoso intriso di odori nauseabondi e di fogne a cielo 
aperto, i mille sapori delle spezie, i raffinati profumi, i monumenti bellissimi 
e decadenti, le esplosioni di colori, i lunghi sari delle donne, che avvolgono 
queste creature eleganti ed altere da sembrare tutte regine, anche le 
più sporche e povere, le corone di fiori al collo dei santoni, le elaborate 
esposizioni di frutta e, come sempre, gli occhi grandi dei bambini, occhi 
che bucano e che, senza parlare, raccontano le loro storie……

INDIA: La valle del Gange
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CITTA’ DEL MONDO

CHICAGO
di Emilio Battisti

CITTA’ DEL MONDO CHICAGO
Chicago, soprannominata Second City e 
Windy City, è una gigantesca metropoli di 
oltre 2.800.000 abitanti situata nel Midwest 
americano all’interno dello stato dell’Illinois, di 
cui è il centro più grande e popoloso. L’area 
centrale è circondata da una sterminata 
conurbazione detta Chicagoland nella quale 
risiedono ben oltre 9 milioni di persone, 
distribuite in un’area totalmente pianeggiante. 
A livello nazionale, nella speciale classifica 
degli insediamenti urbani più estesi, Chicago 
è infatti preceduta esclusivamente da New 
York e Los Angeles; a livello mondiale, invece, 
è considerata come una delle dieci città più 
influenti del pianeta, moderna e cosmopolita, 
simbolo della laboriosità degli abitanti che in 
appena 150 anni di storia sono stati in grado di 
realizzare una metropoli di queste dimensioni. 

Fino a circa la metà del XVIII secolo, l’area nella 
quale oggi sorgono i grattacieli di Chicago era 
occupata dagli indiani Potawatomi, succeduti 
nei secoli ai Miami ed ai Sauk and Fox. Il 
termine Chicago deriva appunto da un termine 
coniato dalle tribù native del luogo, che con 
la parola “Checagou” erano soliti indicare il 
porro selvatico, il cui odore permeava buona 
parte di questa regione, all’epoca costellata di 
acquitrini e piccoli specchi d’acqua stagnanti. 
Il primo abitante non autoctono insediatosi a 
Chicago fu Jean-Baptiste Pointe du Sable, un 
haitiano di origini francesi che si stabilì lungo 
le rive del Chicago River nel 1770, anche 
se il vero e proprio villaggio venne fondato 
solo qualche anno dopo accanto al convento 
gesuita appena costruito. 
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Nel 1795, al termine della Guerra della 
Confederazione Wabash, la zona venne 
ceduta dai nativi al governo americano che, 
nel 1803, vi fece costruire Fort Dearborn, 
un avamposto utilizzato fino al 1837. Il 12 
agosto 1833 venne ufficialmente creata 
la municipalità di Chicago, un distretto nel 
quale risiedevano appena 350 persone. Tra 
l’8 ed il 10 ottobre 1871 Chicago andò quasi 
totalmente in fumo a causa del drammatico 
Grande incendio di Chicago, una catastrofe 
dalla quale la città ebbe la forza di rinascere più 
forte e bella di prima, grazie all’introduzione di 
una nuova tipologia costruttiva: il grattacielo, 
sperimentato per la prima volta nel progetto 
dell’Home Insurance Building. 
Chicago, la terza città più grande degli 
U.S.A., accarezza le coste del pittoresco 
Lago Michigan, che funge da sfondo del suo 
spettacolare orizzonte. Una città vibrante 

e internazionale, offre musei, cucina e vita 
notturna di rilievo internazionale. I numerosi 
parchi dei dintorni e le miglia di percorsi lungo 
il lago sono una fantastica attrazione per gli
sportivi, mentre i negozi e i ristoranti esclusivi 
attirano il visitatore sofisticato. Chicago è 
anche luogo di origine del jazz e del blues 
moderni, quindi un’escursione in uno dei 
suoi numerosi club è un “must” per i novizi di 
questa musica come per gli aficionados.
Le aree turistiche principali della città sono 
molto ravvicinate e con buone gambe si può 
raggiungere e visitare le mete principali.  Una 
tranquilla passeggiata o un breve tragitto in 
autobus o in taxi permettono di raggiungere 
i famosi musei, apprezzare l’architettura 
mozzafiato e frquentare i negozi esclusivi e i 
ristoranti deliziosi, tutto ciò che Chicago ha da 
offrire. 

Chicago è nota a livello internazionale con il 
nome di “windy-city”, questo è senz’altro vero 
ma non è a questa particolare caratteristica di 
un vento che soffia costantemente che si fa 
riferimento. La sua storia politica è pittoresca 
e i suoi politici, noti come “palloni gonfiati” 
poiché sono pieni di “aria calda”, danno a 
questa città il suo soprannome. 
Chicago possiede una vivace vita notturna, 
particolarmente famosa per la sua scena 
musicale. Ci sono tipici club con DJ, ma 
anche i club di musica latina e salsa sono 
rinomati e affollati. Grazie alla miscela 
di persone provenienti da ogni parte del 
mondo, la musica dal vivo che si trova qui è 
incredibilmente varia. Abbondano famosi club 
di jazz e blues, oltre a localini che presentano 
musicisti locali e bar tranquilli con piccoli 

gruppi che suonano musica di ogni parte 
del mondo. Particolari sono anche le band 
di ragazzini che per strada suonano bidoni e 
lattine di stagno improvvisando concerti agli 
angoli dei grattacieli.
The Magnificent Mile è l’anima della città, da 
dove partono i traghetti per le visite lungo il 
fiume o sul lago e i bus turistici. E’ un miglio di 
esclusivi negozi lussuosi lungo North Michigan 
Avenue, in cui tutti i marchi della moda e della 
tecnologia noti a livello internazionale sono 
presenti. Non manca una statua gigantesca 
del mito femminile per eccellenza Marylin 
Monroe che non rifiuta a nessuno una foto 
abbracciati alle sue rinomate gambe.
Water Tower Place è un sofisticato centro 
per shopping in uno spettacolare edificio con 
atrio, su otto livelli. 
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Situato nella Chicago Water Tower, una delle 
poche strutture sopravvissute al grande 
incendio di Chicago del 1871.  La Water 
Tower, utilizzata un tempo per il pompaggio 
dell’acqua, è uno dei simboli dell’antica 
Chicago, che crea un suggestivo contrasto 
con i grattacieli del John Hancock Center, 
vicino a cui si trova. La sua edificazione 
risale al 1869 in uno stile gotico su progetto 
dell’architetto William Boyington. Con i suoi 
155 metri di altezza ospita un centro turistico.
La Sears o Willis Tower con i suoi 443 metri 
di altezza, è stato l’edificio più alto al mondo 
fino al 1998, quando il suo primato è stato 
surclassato dalle Petronas Twin Tower malesi 
e da Taipei 101. Il grattacielo conserva 
comunque tutta la sua imponenza, senza 
contare che a tutt’oggi resta l’edificio più alto di 
tutti gli Stati Uniti. Ha un tetto con due antenne 

simmetriche che le danno l’aspetto di una spina 
della corrente, ma dove si rivela un panorama 
sorprendente e mozzafiato sulla città.                                                                                                                  
Situata nel Grant Park la Buckingham Fountain 
venne progettata dall’architetto francese 
Jacques Lambert e inaugurata nell’agosto 
del 1927. La maestosa fontana, che conta 
193 getti d’acqua, è stata modellata sulla 
Fontaine de Latona che si trova nei giardini 
di Versailles, e venne costruita in ricordo 
di Clarence Buckingham per volere di sua 
sorella Kate. I quattro cavalli marini in bronzo 
che decorano la fontana rappresentano i 
quattro stati bagnati dal lago Michingan ossia il 
Michingan, l’Illinois, l’Indiana e il Wisconsin. La 
Buckingham Fountain regala degli spettacoli e 
dei giochi d’acqua molto suggestivi soprattutto 
di notte quando è illuminata.
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Il Chicago Board of Trade, aperto nel 1948 
è la più antica borsa attiva. L’edificio, un 
gioiello in stile art dèco del 1930, ospita oltre 
agli ambienti dedicati alla borsa, un centro 
benessere, caffè, ristoranti e numerose 
banche.
La principale istituzione di Chicago è l’Art 
Institute of Chicago, che ospita tesori e 
capolavori provenienti da tutto il mondo, 
tra cui una fantastica raccolta di quadri 
impressionisti e post-impressionisti. In 
questa cornice sono esposti “Una domenica 
pomeriggio alla Grande Jatte” di Georges 
Seurat, esponente della corrente pittorica 
chiamata pointillisme, o puntinismo, 
e “American Gothic” di Grant Wood. 
Recentemente si è arricchita di una nuova 

ala progettata da Renzo Piano. 
Il Millenium Park è un nuovo centro culturale 
in cui primeggia la spettacolare scultura 
ellittica di Anish Kapoor, il bellissimo Lurie 
Garden e la fontana animata digitalmente 
creata da Jaume Piensa.
Chicago è la più grande città del Midwest 
e ha le attrazioni di una grande città come 
New York, con la propensione più rilassata e 
amichevole degli abitanti di Los Angeles. E’ 
unica in quanto area metropolitana animata 
e affaccendata, ma contemporaneamente 
in grado di farvi sentire a casa. I Blues 
Brothers cantavano “Sweet home 
Chicago” (Chicago dolce casa) benché 
il loro “alberghetto” affacciasse su una 
rumorosissima metropolitana sopraelevata 
a livello dei primi piani degli edifici che non 
consente il riposo notturno.
La diversità etnica e i quartieri multiculturali 
strettamente affiancati rendono Chicago 
un vero melting pot e ciò determina proprio 
questo sentimento di agio e comfort.

BOX Chicago
La mucca dell’incendio

A Chicago ogni riferimento storico e culturale 
fa riferimento all’incendio del 1871, come 
un punto di cambiamento epocale nella vita 
della città. L’incendio che colpì Chicago nel 
1871 si pensa fosse cominciato allorché una 
mucca, di proprietà di Mrs O’Leary, inciampò 
in una lanterna rovesciandola. Alcuni storici 
sono convinti, invece, che le fiamme furono 
provocate da un uomo chiamato ‘Peg Leg’ 
Sullivan, che in seguito avrebbe incolpato del 
fatto lo sfortunato bovino.             

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
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Langhe, nome antichissimo, di derivazione 
incerta, può significare paese dei Liguri, 
terreno incolto, lingue di terra.
Un insieme di colline con creste affilate, 
segnate da valli profonde, scavate da torrenti, 
tra il Tanaro e il Bormida, che vengono 
individuate per i prodotti, pregiatissimi, che 
le caratterizzano: Langa del Barolo, del 
Barbaresco, dell’Asti, della nocciola, dei 
boschi e dei pascoli.
Ma ogni collina, ogni vallata, ha usi e tradizioni 
proprie, dialetti diversi.
Un piccolo universo dalle sorprese infinite.
E’ Langa l’alternarsi di paesaggi, la vastità 
degli orizzonti segnati da torri e castelli, la 
serenità di un silenzio rotto dai ritmi degli 
attrezzi agricoli, dai belati dei greggi.
Pascoli, boschi, noccioleti.

Ed ovunque splendidi vigneti.
In Langa la coltura della vite è un atto di 
coraggio continuo, fatica vera, incessante, 
che muta i costumi e l’uomo di Langa.
E’ la Langa dei castelli medievali, fortezze 
architettoniche di bellezza imponente, 
popolate nell’ottocento da re e ministri, 
scrittori e belle donne, nobili e cortigiane che 
hanno fatto la storia d’Italia.
Imponente, altezzoso, il Castello di Grinzane 
Cavour, dalla sommità della collina domina 
tutto il borgo sottostante: fino al 1400 
appartenne ai Marchesi di Busca, in seguito 
passò ai Marchesi di Monferrato e nella prima 
metà dell’ottocento fu acquistato da Michele 
Cavour, padre di Camillo.
Gli ultimi proprietari, Alfieri di Sostegno, lo 
donarono nel 1932 alla Città di Alba.

Il castello di Grinzane Cavour

di Patrizia Civeli
foto di Paolo Castellani
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Ospita nelle sue cantine la 
celebre Enoteca Regionale 
di Grinzane che, con 
l’Enoteca Regionale di 
Barolo, nelle cantine 
del Castello di Barolo, 
costituiscono l’essenza, 
l’anima di territori e 
genti dedicati per intere 
generazioni alla tradizione 
ed alla cultura della vite: 
autentici luoghi culto che 
costudiscono come scrigni 

le bottiglie e le etichette più preziose. 
E’ la Langa di Beppe Fenoglio che su queste 
colline ha ambientato “La Malora” e altri 
racconti, “che ti piglia la pelle a montarla prima 
che a lavorarla.. una terra aspra, ricca solo di 
fatica e di lavoro, dove il prato e il campo sono 
stati strappati al bosco pezzo a pezzo”. 

E’ la Langa dei frutti più preziosi della terra.
Sua Maestà il tartufo, che Plinio, non trovando 
di meglio, definì “callo della terra”, il medico 
arabo Rhazes un ortaggio ed Avicenna, un 
fungo.
Ed il vino del primo brindisi dell’Italia Unita, 
divenuto esso stesso simbolo dell’unità 

d’Italia, “vinum regum, rex vinorum”, vino 
dei re, re dei vini, il Barolo, la cui storia è 
legata alla cattolicissima rampolla di una 
delle famiglie appartenenti alle più alte sfere 
dell’aristocrazia francese, Juliette Colbert de 
Maulevrier, pronipote del famoso ministro 
delle finanze di Luigi XIV di Francia.

L'ingresso del castello di 
GrinzaneVigne e castello a Grinzane
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L’angolo d’Italia
BaroLo e GrInzane Cavour: IL Cuore deLLe LanGhe

Con il beneplacito di Napoleone, nel 1806, la 
giovane vandeana sposa il marchese Carlo 
Tancredi Falletti di Barolo e da vita a Palazzo 
Barolo ad uno dei più importanti circoli 
culturali di Torino offrendo fra l’altro, ospitalità 
al patriota Silvio Pellico, reduce dalla prigionia 
nella Fortezza dello Spilberg, che si occupò 
per lunghi anni della ricchissima biblioteca 
del palazzo.

Le vigne del Conte di Cavour



INDIA: La valle del Gange
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L’angolo d’Italia
BaroLo e GrInzane Cavour: IL Cuore deLLe LanGhe

La famiglia dei Falletti aveva acquisito, fino dal 
1200, importanti proprietà terriere nella zona 
di Alba arrivando a possedere oltre cinquanta 
feudi piemontesi ed alla morte di Carlo, nel 
1838, Giulia (così si faceva chiamare la 
marchesa) chiamò nelle sue terre il grande 
enologo francese Louis Oudart che applicò 
le tecniche usate per i grandi vini francesi sui 
vini prodotti dalla marchesa.
Si scrisse così una delle più importanti pagine 
del Barolo, divenuto così popolare che 
incuriosì persino il Re Carlo Alberto di Savoia.
Fu così che Giulia decise di inviare a corte 
325 carri (uno per ogni giorno dell’anno 
tranne i quaranta di Quaresima, Giulia era 
molto osservante) carichi ognuno di una carrà 
di vino (una botte lunga e stretta).
Il lungo convoglio intasò Via Nizza fino al 
Palazzo Reale destando immenso scalpore 

Barolo

Il castello di Barolo

La piazzetta di Barolo

fra la folla: fu la prima efficace pubblicità del 
Barolo che da quel momento divenne il vino 
ufficiale dei banchetti più importanti a casa 
Savoia.
Dopo una vita interamente dedicata ad 
innumerevoli opere di beneficenza con un 
impegno stimato in oltre dodici milioni di lire, 
che all’epoca era una somma pari al bilancio 
di uno stato,  alla sua morte nel 1864, tra le 
sue volontà fu la costituzione dell’Opera Pia 
Barolo alla quale lasciò l’intero patrimonio di 
famiglia.
Oggi Barolo è un paese del vino in senso 
strettissimo del termine: la sua presenza si 
respira in ogni angolo di strada e proprio il 
Barolo, vino, fa di Barolo, paese, una sorta 
di luogo sacro cui gli adepti del culto pagano 
del vino rendono omaggio con pellegrinaggi 
enogastronomici.



Azienda Farmaceutica
Via S.Siro, 76

Piacenza



DELEGAZIONI AGMDELEGAZIONI AGM

GENNAIO - 2012 - GEOMONDO - 64 GENNAIO - 2012 - GEOMONDO - 65GENNAIO - 2012- GEOMONDO - 64GENNAIO - 2012 - GEOMONDO - 64 GENNAIO - 2012 - GEOMONDO - 65GENNAIO - 2011 - GEOMONDO - 64

Italia Nord-Occidentale

Chi ha detto che gli sciatori si nutrono soltanto 
di polenta e formaggi? Avete in mente gruppi 
di persone vestite a strati con fauci fameliche 
davanti ad un piatto di uova e patate e con 
l’immancabile grappa? Niente di più sbagliato!
Una recente indagine ha selezionato un 
elenco di “rifugi gourmet” su tutto l’arco alpino 
italiano: dal Monte Rosa all’Alpe di Siusi, 
dal Massiccio del Latemar all’Alta Badia, 
gustando gâteau di foie gras con nocciola e 

sella di camoscio in crosta di pan di spezie, 
oppure risotto allo stracotto di piedino di vitello 
e zucca confit alla vaniglia di Tahiti.

di Amalia Belfiore

Giuseppe Guglielmina era 
un modesto calzolaio della 
piccola cittadina piemontese 
di Mollia, quando nel 1878 
decise di restaurare un 
vecchio alpeggio e fondare 
sul Massiccio del Monte 
Rosa il Rifugio Guglielmina 
a lungo l’albergo più alto 
d’Europa a quota 2.880 metri. 
I discendenti di Giuseppe 
Guglielmina gestiscono il 
rifugio, posto tra la Valle di 
Alagna e quella di Gressoney, 
offrendo agli ospiti un menu curato e 
tradizionale, che comprende la miaccia, una 
sorta di crêpe, tipica della Valsesia, fatta 

con burro e farina di polenta e farcita con 
formaggio e salumi, ma anche gli gnocchi 
di polenta che racchiudono, nell’impasto, 
formaggio e salame cotti nel latte. 

Cucina..in alta 
montagna!

Alta Badia

Il Latemar

Santa Cristina ai piedi dell'Alpe di Siusi
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Piatti che richiamano antiche tradizioni 
montane e che ben si abbinano alla 
degustazione dei pregiati vini di esclusiva 
provenienza piemontese e valdostana di cui 
è ben fornita la cantina.
Spostandosi verso est, nel cuore dell’Alto 
Adige, sull’assolata Alpe di Siusi, troviamo 
la Malga Gostner gestita dall’eclettico Franz 
Musler: artista dei fornelli e contadino con 
la passione della cucina. Impossibile evitare 
una sosta alla malga, anche solo per una 
pausa sciistica. La particolarità del rifugio è la 

mancanza cronica di tavoli all’interno e l’ampia 
terrazza esterna, ottima nelle giornate di sole. 
Per i fortunati che riusciranno a sedersi il piatto 
clou dell’inverno è la zuppa di fieno dell’Alpe 
di Siusi servita nel pane, su piatti di legno. Ma 
il Signor Musler consiglia anche pasta all’uovo 
con fiori di fieno alpini e formaggio di malga 
prodotto in proprio, al pesto di crescione, oltre 
al maialino da latte arrosto con schüttelbrot 
(pane tipico dell’Alto Adige) e marmellata di 
cipolle con jus di primule. 

Rimaniamo in zona, ma leggermente più a 
sud, sullo scenografico Massiccio del Latemar, 
dove sorge la fascinosa Stube Gourmet 
dell’Hotel Buongustaio Sonnalp direttamente 
affacciata sulla pista di slittino. Lo chef Martin 
Köhl sfoga la sua fantasia mescolando nei suoi 
piatti cucina mediterranea e internazionale. 
Nel menù degustazione si può trovare un 
filetto di capriolo sobbollito, gâteau di fois gras 
e nocciola, mela Gala e salsa di sambuco, 
ma anche un piatto con salmone selvaggio, 
raviolo al ripieno di polipo e topinambur e 
salsa di senape d’uva, per chiudere poi con 
una crème brûlée di verbena e citronella.
Infine il nostro tour gastronomico si conclude 
in Alta Badia, dove il motto “Sciare con gusto” 
è il filo conduttore che accompagna la stagione 
invernale, seguendo quest’anno il profumo del 

maialino da latte. Ristoratevi presso il Rifugio 
Lèe, a due passi dalla seggiovia quadriposto 
“Santa Croce”, dove lo chef Martin Fauster ha 
pensato a un guanciale di maiale stufato su 
letto di salsiccia al sangue e orzo perlato con 
mela dell’Alto Adige.
Oppure gli stakanovisti dello sci che 
desiderino essere i primi a scendere sulle 
piste immacolate dell’altopiano sopra Corvara 
e San Cassiano, possono pernottare al 
Rifugio Pralongià, quota 2.157 metri e cenare 
con una porchetta stufata con crauti bianchi 
saltati in padella con frutta disidratata e panch 
paron da abbinare ad un Gewurztraminer.
Cosa aspettate ad andare a sciare? Si, 
insomma non proprio a sciare..considerata 
però la scarsità di neve presente per ora 
sull’arco alpino, si tratta di una buona 
alternativa!!

Sosta al rifugio in Val Badia

Vini altoatesini
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BAR DELL'ORSO
TUTTO ROSSO srl

V. CASSIA NORD 23 - MONTERIGGIONI (SI)
Tel. 0577-305074 - www.bardellorso.com

Italia Nord-Orientale
di Maurizio Severin

IL BORGO DI CISON 
DI VALMARINO E LA 
VIA DELL'ACQUA 
SUL TORRENTE 

RUJO

Quando torno da qualche viaggio e ne rivivo 
i ricordi con le foto, riscoprendo i paesaggi, le 
persone, le città e i paesi, a volte mi chiedo: 
raggiungiamo posti lontani, con interminabili 
viaggi in aereo, ma conosciamo tutto del nostro 
paese: delle storiche città come Venezia, 

Roma, Firenze, che meriterebbero settimane 
o mesi per visitarle a fondo o dei piccoli 
paesi e borghi, che sanno farci assaporare 
le numerose bellezze artistiche, storiche, 
naturali e sono li, fuori di casa nostra?  

La Piazza di Cison di Valmarino
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Sono stato nel paese di Cison di Valmarino, 
antico borgo della provincia di Treviso a ridosso 
delle Prealpi trevigiane che conta circa 2.700 
abitanti, centro vitale fin dall’epoca romana, in 
quanto si dice che i primi insediamenti siano 
dovuti alla vicinanza della Via Claudia Augusta 
Altinate che collegava Altino, primo porto della 
Laguna di Venezia, al Fiume Danubio nei 
pressi di Augsburg in Germania. 
La pedemontana trevigiana che andava da 
Vittorio Veneto fino a Follina era un antico 
feudo e Cison di Valmarino era in una posizione 
strategica in quanto dominava la vallata. Nel 
periodo della Repubblica della Serenissima 
di Venezia il Doge affidò alla famiglia di 
condottieri Brandolini da Bagnacavallo l’intera 
area, che governò per 300 anni, fino al 1797 
e a Cison costruì la propria dimora facendo 
erigere un castello sul crinale del Col de Moi 

e numerosi palazzi signorili nel paese, unici 
nella zona.
Ma non era di questo che volevo parlarvi, 
anche se il castello Brandolini c’è ancora ed 
ora si chiama Castelbrando ed è divenuto 
un lussuoso albergo con sale principesche, 
ristoranti, bar, museo, centro congressi e spa, 
una delizia per chi vuole soggiornarci.
Addirittura nell’aprile del 2009 Castelbrando è 
stato sede della riunione del G8 dei ministri 
dell’Agricoltura.
Visitando il paese ci si accorge di un elemento, 
l’acqua, che ha fatto forse nel passato la 
fortuna di Cison.
Il paese è attraversato dal Torrente Rujo, che 
la mano dell’uomo ha saputo rendere prezioso 
per la comunità incanalandone parte delle 
acque per le numerose attività dei cisonesi. 

Grazie all’aiuto dell’associazione culturale 
La Via dei Mulini e del Comune di Cison, è 
stato realizzato un sentiero chiamato Via 
dell’Acqua, il cui percorso fa conoscere alcuni 
aspetti storici della comunità e della terra 
cisonese, nonchè  della natura circostante. 
Un cartello lungo questa via dice: 
“Se è vero che esiste un rapporto intimo e 
forte tra l’acqua e l’uomo, questo è più che 
mai vero qui a Cison, dove Rujo taglia in 

lungo il paese e da sempre ha connotato 
il paesaggio, ritmato e complicato la 
vita sociale ed economica. Oltre a 
provocare improvvise e devastanti 
piene, le acque del Rujo hanno anche 
sostenuto per secoli l’attività artigianale, 
muovendo numerose rode a coppedel, 
che alimentavano mulini, magli e 
folli da panno…..l’acqua raccolta a 
monte, veniva condotta in quota, con 
una leggera pendenza, fino alle ruote 
attraverso un’ingegnosa canaletta 
in pietra, la Rujea, … nell’ottocento 
sorsero una latteria, una filanda, una 
segheria.
Un’intensa vita quotidiana pulsava 
attorno a quest’acqua: lavatoi, 
abbeveratoi, povera pesca e momenti 
di gioco estivo per i ragazzi che negli 
slarghi, i bujon, esercitavano l’arte 
natatoria”.

Rujea uscita da parte sotteraneaRujea

Inizio Rujea
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Credo che quanto riportato faccia trasparire 
tutta la vitalità che l’acqua portava in quel 
periodo povero, ma ricco di valori come la 
famiglia, la comunità, la solidarietà.
Dal centro di Cison, dopo il municipio, si 
attraversa il “Ponte dei Sassi” maestoso e 
ben recuperato e, dopo alcune case, inizia 
La Via dell’Acqua suddivisa in tre parti, Borgo 
Capretta Mugnai,  Bosc del Fol-Campo Molino 
e  Mulini a San Silvestro.
La passeggiata è di circa 3 chilometri, 
costeggia il torrente, si addentra nel bosco, 
oltrepassa ponti e passerelle intervallati dai 
vecchi mulini, alcuni recuperati altri diroccati, 
con il contorno di sculture in legno che 
ricordano gli abitanti del bosco, gnomi, folletti, 
gufi e qualche immagine sacra che rende il 
percorso anche un po’ mistico.
Camminando lungo la Via dell’Acqua si 
rivivono momenti di lavori passati, come 
nei vecchi lavatoi in pietra dove le massaie 
lavavano i panni, e, nel silenzio del bosco, si 

possono “sentire” i magli che sbattono e le 
grida dei bimbi che nuotavano nelle buche 
d’acqua (bujol) contornati dai meravigliosi 
colori autunnali della Valle di San Daniele fino 
al “Bosco delle Penne Mozze” che raccoglie 
le stele degli Alpini caduti in guerra ed è meta 
di pellegrinaggio da tutta Italia fin dal 1972.  
Se avete ancora “gamba” potrete raggiungere 
la cima ed arrivare a Praderadego o al Passo 
San Boldo punti di accesso dalle Prealpi 
trevigiane a quelle bellunesi.
Spero di aver suscitato in voi l’interesse per 
visitare questi luoghi, forse meno esotici 
e con meno cultura di altri, ma con molta 
umanità e calore, come solo i piccoli borghi 
sanno dare.    

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
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Italia Meridionale
di Vincenzo Ruggiero Perrino

A NASO 
ALL’INSÙ 

TRA LE “LUCI 
D’ARTISTA” DI 

SALERNO

L’avvicinarsi delle festività natalizie sembra 
costituire un ottimo sprone, affinché le 
amministrazioni comunali si impegnino per 
abbellire, durante le settimane precedenti le 
feste e durante le stesse, le città d’Italia.
Salerno, alla quale da circa un quindicennio 
è stato completamente rifatto il look (e non 
solo al centro storico, ma anche in zone più 
periferiche), intervenendo con importanti 
misure urbanistiche e provvedimenti 
viabilistici, da qualche anno si “accende” (è 
proprio il caso di dirlo!) con le “Luci d’Artista”, 
per prepararsi al Natale.
Si tratta di una straordinaria mostra d’arte 
luminosa, installata lungo le strade, nelle 
piazze e nei giardini comunali della città 
campana. Di anno in anno, il numero dei 
visitatori è andato sempre più aumentando. 
Tantissimi vengono anche da fuori provincia 
e da fuori regione per ammirare il fantastico 
spettacolo delle installazioni di luci che si 
sviluppano sospese in aria.
L’edizione 2011 di “Luci d’Artista” è stata 
inaugurata il 4 novembre scorso e rimarrà 
visibile fino a tutto il prossimo gennaio. Il tema 

di quest’anno è “Stelle cadenti, lanterne 
magiche e arcobaleni”. 
Se negli anni scorsi le “Luci d’Artista” 
rievocavano mondi fantastici e meravigliosi, 
quest’anno, Salerno è andata anche oltre: 
ha voluto, infatti, trarre ispirazione anche 
dalle tradizioni leggendarie e dal mito.
Passeggiando per il centro storico o per 
i viali della Villa Comunale, è veramente 
arduo resistere alla tentazione di camminare 
con il naso all’insù per ammirare questi 
particolari lavori artistici, perdendosi nel 
flusso di immagini che solleticano il senso 
di meraviglia di chiunque.

Del resto, l’impianto scenografico progettato 
non può non suscitare lo stupore, la curiosità 
e l’interesse di chi passeggia di sera per le 
strade della città.
In corso Vittorio Emanuele si resta coinvolti 
nel mondo di pianeti, galassie e costellazioni, 
che proiettano il loro bagliore per tutta la 
lunghezza della strada. Con un po’ di fantasia, 
può sembrare veramente di essere astronauti 
che galleggiano nello spazio siderale!
Tra la Villa Comunale e l’antica via dei Mercanti 
i visitatori sono chiamati a visitare “Il Giardino 
Incantato”, mentre a piazza S.Agostino si 
entra nell’esotico viaggio nella magia orientale 
di “Shangai e le lanterne magiche”.
L’intero progetto si sviluppa per circa 
ventisette chilometri tra le arterie cittadine, 
e occorrerebbe perciò una notte intera per 
vedere tutto. 

DELEGAZIONI AGM
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Personalmente riteniamo che la ricchezza 
delle installazioni delle sole strade principali 
valga già di per sé una passeggiata a Salerno, 
magari armati di macchina fotografica per 
rubare qualche squarcio di luce, qualche 
accattivante gioco cromatico, qualche forma 
elegante che fluttua sospesa a mezz’aria.
E non è tutto, perché la mostra delle “Luci 
d’Artista” è accompagnata da un ricchissimo 
cartellone di manifestazioni ed eventi. Si 
va dai percorsi gastronomici di piatti tipici 
salernitani agli spettacoli del “Teatro Verdi”, 
da concorsi letterari e poetici alle mostre di 
ceramica, dai giochi in piste di ghiaccio ai 
concorsi fotografici.
Insomma, c’è di che soddisfare i gusti, le 
aspettative e i desideri anche dei visitatori 
più capricciosi. Bisogna dare atto dello 
sforzo della città, magari un po’ costoso (ma 
nemmeno poi tanto se consideriamo i benefici 
economici che ricevono le attività commerciali 
e ricettive dal notevole e continuo afflusso 

di visitatori), di colorarsi e illuminarsi per 
far conoscere le proprie bellezze storiche, 
paesaggistiche e artistiche.
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Europa dell’Est di Diana Duginova

Natale e Capodanno nella 
tradizione ortodossa

Sin dai tempi antichi l’inverno in Russia è 
stato considerato il periodo più divertente 
dell’anno, anche ora Gennaio è un mese di 
riposo. Il fatto è che in Russia il periodo di 
festività è considerato tra il 31 dicembre e il 10 
gennaio. La stagione delle vacanze inizia con 
la festa più importante e popolare dell’anno, il 
Capodanno, seguito da Natale che si celebra 

il 7 gennaio. Le feste finiscono il 13 gennaio, 
quando finalmente si dice addio al vecchio 
anno e lo si ringrazia per tutto ciò che ha 
dato di buono.

Perché in Russia celebriamo il Natale dopo 
i cattolici? La differenza tra il Natale nella 
confessione ortodossa e in quella cattolica 
sta tra il “vecchio” calendario giuliano e il 
“nuovo” calendario gregoriano. Il calendario 
gregoriano è più in linea con il movimento della 
Terra intorno al Sole, che corrisponde anche 
alle variazioni delle temperature stagionali, 
cioè il cambiamento delle stagioni. Calendari 
e riforma del calendario sin dall’inizio sono 
stati visti in un contesto religioso. “Lo stile 
nuovo” è stato discusso nel 1563 ed ha 
simboleggiato subito la sua “cattolicità”. 
L’obbligo di utilizzare un nuovo calendario è 
stato pubblicato nel 1582 da Papa Gregorio 
XIII ed è proprio in suo onore che il calendario 
gregoriano è stato chiamato così. Il Papa ha 
proposto a tutti i paesi cristiani di appoggiare 
la sua innovazione. Per correggere la 

“spostatura” del nuovo calendario sono stati 
aggiunti immediatamente 10 giorni, tanto che 
nel 1582 dopo il quattro ottobre è seguito il 
quindici ottobre.
La società civile ha percepito il calendario 
come un’idea papale. I paesi protestanti 
l’hanno adottato solo nel XVIII secolo e 
gli ortodossi tra la fine del XIX e l’inizio del 
XX secolo, la transizione verso il “cattolico” 
sembrava quasi un’apostasia.
Ma ormai nel XXI secolo il calendario 
gregoriano è generalmente accettato come 
calendario civile, esattamente come è stato il 
calendario giuliano durante l’Impero Romano. 
Il nuovo stile è stato introdotto anche in Russia 
dal governo sovietico, ma la Chiesa ortodossa 
russa è volutamente rimasta al vecchio 
calendario, adottando un tempo parallelo, non 
volendo obbedire allo Stato non-cristiano.
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Nei tempi antichi in Russia il Natale veniva 
celebrato prima del nuovo anno, come 
avviene ora in quasi tutta l’Europa. I 
festeggiamenti avevano inizio con il Natale e la 
preparazione per questo era molto anticipata. 
Ancora durante l’estate le casalinghe russe 
marinavano i funghi, annodavano le bacche 
di mirtillo, lampone e mirtillo rosso e una 
settimana prima della festa macellavano un 
maiale. Le vacanze di Natale sono precedute 
da una lunga quaresima, l’ultimo giorno si 
chiama la vigilia di Natale, ci si siede a tavola 
aspettando la prima stella nel cielo, il simbolo 
della stella di Betlemme.
Ora il Natale è celebrato in Russia la notte tra 
il 6 e il 7 gennaio. Quella notte nelle chiese 
russe c’è un grande servizio festivo. Però per la 
mentalità russa il Capodanno è più importante 
del Natale, probabilmente perché a Natale il 
paese è già in festa da una settimana.
Ma come nei tempi antichi per Natale si fanno 

le “carte”: prima di tutto si fa la cartomanzia per 
lo sposo e per il suo destino. Inoltre il Natale è 
una divinazione particolarmente popolare tra 
le ragazze non sposate.
E poi è rimasta una tradizione particolare 
in Russia: carol singing ??? filastrocca ?? I 
giovani e i bambini si vestono, vanno di casa 
in casa cantando canzoni di Natale e per loro 
in ogni casa ci sono dolci.
Se non tutte le tradizioni precedenti sono 
sopravvissute fino ad oggi, l’abitudine di 
festeggiare il Capodanno nel nuovo vestito 
è ancora rispettata da molte famiglie. Inoltre, 
prima del nuovo anno, le persone cercano di 
ripagare tutti i debiti, di perdonare tutti i torti e 
di chiedere scusa. 
Molte tradizioni sono state tramandate dagli 
antenati ai discendenti, ma l’abitudine di 
bere champagne nella notte di Capodanno al 
rintocco delle campane di mezzanotte risale 
all’epoca sovietica. 

Nei primi anni ‘60 il governo ha emanato un 
decreto tramite il quale ogni famiglia avrebbe 
ricevuto un regalo di Capodanno: una bottiglia 
di champagne. Da allora è impensabile per il 
popolo russo festeggiare il Capodanno senza 
la bevanda spumeggiante e frizzante. Inoltre 
molti russi scrivono un desiderio su un piccolo 
pezzo di carta e lo capovolgono. Poi quando 
rintocca la mezzanotte dalle campane del 
Cremlino di Mosca bisogna dar fuoco al pezzo 
di carta, gettare le ceneri in un bicchiere di 
champagne e berlo prima dell’ultimo rintocco.
Durante i tre secoli della sua esistenza il 
Capodanno per molti è diventato la vacanza 
preferita. Varie tradizioni, simboli, segni e 
pratiche sono cambiate, ma ogni anno Natale 
e Capodanno creano un’atmosfera magica 
ed indimenticabile, dando alla gente gioia e 
speranza per un futuro migliore.
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Asia di Ganchimeg Tsevegdorj

Il MoNAstero 
DellA 

trANquIllA 
felIcItà

Nel Nord della Mongolia, adagiato nella 
splendida vallata del Fiume Selenge e ai 
piedi del Monte Burenkhan, c’è un luogo 
magico e suggestivo, che regala al visitatore 
sensazioni di pace interiore. Questo luogo è il 
Monastero Buddista di Amarbayasgalant, uno 
dei tre monasteri più importanti della Mongolia 

(con Erdene Zuu a Karakorum e Gandan a 
Ulaanbaatar). È considerato il monastero 
più bello, per la sua architettura e le raffinate 
decorazioni, ed è anche uno dei più grandi. 
Nel 1996 è stato inserito nel patrimonio 
culturale dell’UNESCO. 

Paesaggio del nord della Mongolia
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Tutte queste caratteristiche lo hanno 
naturalmente reso celebre, ma è soprattutto il 
suo appellativo a descriverci nel modo migliore 
il “carattere”, la sua anima: Amarbayasgalant 
è detto anche “Monastero della tranquilla 
felicità”.
La vallata nella quale sorge appare sconfinata, 
interminabile, il paesaggio è molto suggestivo 
considerando che oltre questo edificio non 
esiste nulla, se non qualche ger e qualche 
capo di bestiame al pascolo. La maggior parte 
dei turisti visita questo luogo nella stagione 
più mite, quando il clima non è così rigido (ma 
anche nelle notti estive, nelle ger poco lontane 
dal monastero, è meglio tenere la stufa accesa!) 
e il paesaggio è verde, accogliente. Per gran 
parte dell’anno però la steppa è coperta da 
ghiaccio e neve, diventa un paesaggio lunare 
nel quale il monastero, col suo brillante color 
rosso ocra, appare come un miraggio nella 

candida prateria. Questa verde vallata ha 
attratto l’uomo fin dal periodo preistorico ed è 
stata sempre associata al concetto di fertilità, 
di rinascita e ai giardini del paradiso. Sono 
state rinvenute moltissime tombe risalenti fin 
al III secolo a.C., realizzate con grossi macigni: 
questi ritrovamenti archeologici indicano 
che la vallata è sempre stata considerata 
sacra dai mongoli, dall’antichità all’epoca 
buddista e la costruzione del monastero di 
Amarbayasgalant lo dimostra.
Fondato nel 1727, Amarbayasgalant è un 
monastero buddista-tibetano, la cui architettura 
è prevalentemente in stile manciù ma risente 
di influenze mongole e tibetane. Il monastero 
è stato costruito in onore di Zanabazar, primo 
capo spirituale del buddismo tibetano per i 
mongoli, leader politico, creatore dell’alfabeto 
Soyombo e grande artista, le cui spoglie sono 
state tumulate qui nel 1779. 

Nell’architettura del monastero si possono 
rintracciare alcuni principi di costruzione 
mongoli, secondo cui il paesaggio che circonda 
un monastero deve essere suggestivo e la 
realizzazione deve considerare molti 
fenomeni naturali come la direzione 
del vento e della luce. Il monastero è 
circondato da un muro nel quale, verso 
sud, si apre l’ingresso principale. La 
pianta è perfettamente simmetrica; gli 
edifici principali, contornati di colonne 
e dipinti di un rosso amaranto, si 
sviluppano lungo l’asse nord-sud e gli 
edifici secondari da est a ovest.  Agli inizi 
del XX secolo il monastero ospitava circa 
8.000 monaci, che vivevano nelle ger 
disposte attorno ai templi. Oggi ci vivono 
poco meno di una cinquantina di monaci, 

tra cui molti sono giovanissimi.
Purtroppo alcuni edifici furono danneggiati 
durante le purghe degli anni ’30 del novecento 
e 10 dei 37 templi vennero distrutti. 

DELEGAZIONI AGMDELEGAZIONI AGM DELEGAZIONI AGMDELEGAZIONI AGM

Il Tempio principale

Panorama del Monastero

Particolare del soffitto
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La repressione colpì duramente anche i monaci 
che vi risiedevano, poiché molti furono uccisi 
e le numerose opere d’arte, come reliquie, 
testi sacri, sutra, thagka, raccolte per oltre 2 
secoli, vennero completamente distrutte. Del 
monastero non rimasero che rovine e per 
questo fu abbandonato per 50 anni. I lavori 
di ristrutturazione, iniziati alla fine degli anni 
’80, sono stati completati recentemente anche 
grazie al contributo dell’UNESCO.
Al di là dell’architettura del monastero, a 
colpire profondamente il visitatore è il silenzio 
che regna in questo luogo, interrotto solo dalle 
preghiere dei monaci. 

Il paesaggio essenziale dà l’idea di una quiete senza tempo. Per chi vuole conoscere l’anima vera 
della Mongolia, è perciò doveroso percorrere i 360 chilometri che separano la caotica Ulaanbaatar 
dal Monastero della tranquilla felicità.

Giovani monaci

Il monastero durante l'invernoLe mura esterne

Particolare del 
tetto



GENNAIO- 2012 - GEOMONDO - 89

I Consigli del medico
di Emilio Battisti

Con il freddo compare:  
Il Fenomeno di Raynaud

Il Fenomeno di Raynaud è una 
manifestazione di un’alterata circolazione 
sanguigna alle estremità degli arti che 
cambiano il colore con il freddo e spesso 
vengono erroneamente chiamati “geloni”.
Consiste in una risposta al freddo 
esagerata da parte del sistema che 
regola la vasocostrizione dei piccoli 
vasi delle dita. Si verifica a livello delle 
dita delle mani e dei piedi, anche se il 
coinvolgimento delle estremità inferiori 
è più tardivo e sfumato nei pazienti oltre 
i 16 anni e, in alcuni casi, anche a livello 
del naso e delle orecchie.                  
Le dita diventano dapprima bianche (per 
ischemia), con un senso d’intorpidimento 
piuttosto che con dolore, quindi 
bluastre (per cianosi) e infine rosse 
(per eritema). I pazienti che presentano 
quest’ipersensibilità, tipicamente 
soffrono del contatto con tutto ciò che è 
freddo. 
Ad eccezione della prima fase, la quale 
cessa solamente con la sospensione dello 
stimolo freddo, le altre due possono 
essere molto sfumate; in particolare 
la fase di cianosi dura maggiormente 
di quella eritematosa. Dopo le tre fasi 
avviene il ritorno alle condizioni normali. 
Le tre fasi hanno meccanismi diversi. La 
prima fase, ischemica, è l’espressione del 

completo arresto della circolazione 
sanguigna nel sistema dei microvasi. 
Il fenomeno è dovuto a sostanze 
vasoattive locali (Trombossano, 
Bradichinine, Prostacicline, Serotina) 
con un coinvolgimento anche delle vie 
di deflusso, rappresentate dalle venule. 
La seconda fase, cianotica, segue 
l’inizio del ritorno del flusso ematico 
nel sistema dei microvasi. A causa della 
precedente ischemia, i microvasi sono 
in stato di vasodilatazione. La terza 
fase, eritematosa, dipende dall’ulteriore 
cambiamento del rapporto tra flusso 
ematico e capacità microvasale. Si verifica 
quando il flusso è particolarmente 
abbondante e il sistema microvasale è 
ancora enormemente dilatato. 
Questa manifestazione di regolazione 
disordinata della contrazione delle 
arteriole e delle venule delle dita si 
osserva prevalentemente a carico delle 
donne, in età fertile compresa tra 16 
e 40 anni, ma non è raro osservarla 
in concomitanza con lo stato di 
menopausa. Essa può comparire e 
rimanere presente per anni o decenni 
e quindi scomparire improvvisamente 
e di solito è migliorata, fino alla 
guarigione, dallo stato di gravidanza.                                                                                                                                      
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Il Fenomeno di Raynaud è sempre 
bilaterale, localizzato alle dita 
(tipicamente un intero segmento distale 
del dito oppure un dito intero), compare 
al contatto con il freddo e regredisce fino 
alla scomparsa con il caldo.
Con particolare attenzione alla topografia, 
devono essere quindi escluse dal 
fenomeno di Raynaud le manifestazioni 
cutanee che si localizzano in una sola 
faccia del dito, quelle che oltrepassano la 
radice delle dita impegnando il palmo o 
il dorso della mano e le manifestazioni a 
chiazze più o meno regolari.
Nei casi di pazienti con notevole 
ipersensibilità al freddo, anche una 
semplice ventata d’aria fredda può 
scatenare il Fenomeno di Raynaud e il 
paziente deve sempre tenere presente 
che lo stimolo scatenante non deve essere 
necessariamente a carico delle dita, 
ma tutti i recettori del corpo possono 
provocarlo. 
Le manifestazioni del Fenomeno di 
Raynaud possono essere presenti 
anche in alcune malattie autoimmuni 
reumatologiche come la Sindrome di 
Sjogroen, la Sclerodermia, l’Artrite 
Reumatoide ed il Lupus Eritematosus 
Sistemico (LES) e perciò è importante 
recarsi dal medico e effettuare alcuni esami 
come una capillaroscopia periungueale 
alle dita o un ecocolordoppler oppure 
una pletismografia agli arti superiori 
e un prelievo di sangue per valutare gli 
indici di flogosi e autoimmunitari, per 
escludere queste malattie.
La terapia è costituita soprattutto dal 
coprirsi bene ed integralmente durante 
il periodo freddo, dall’utilizzare guanti di 
lana quando si è fuori e guanti di lattice 

nei servizi domestici. Bisogna evitare di 
mettere le mani vicino a fonti di calore, 
perché al beneficio immediato e apparente 
può far seguito un danno ai piccoli vasi 
della mano.                       
Si possono utilizzare farmaci che agiscono 
sulla microcircolazione migliorando il 
quadro sintomatologico e che vengono 
somministrati durante il periodo freddo, 
ma devono essere presi con la stretta 
sorveglianza del medico per evitare la 
comparsa di effetti collaterali. 

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

indirizzo mail:
ebattisti@accademiageograficamondiale.com

ATHENA PHARMA ITALIA S.R.L.
- Viale Città d'Europa, 681 -

00144 ROMA



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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Curiosi di ogni epoca

di Patrizia Civeli
foto di Paolo Castellani

WILFRED THESIGER
(1910- 2003)

“the harder the life, the finer the person”

“Go away”, vado via.
La mamma racconta siano state queste le 
prime parole pronunciate dal piccolo Wilfred.
Fin da bambino, Wilfred Thesiger ebbe un 
vivo interesse per tutto ciò che era selvaggio.
aveva d’altra parte avuto in sorte di nascere 
in circostanze eccezionali.
Fu infatti il primo britannico a vedere la luce 
ad addis abeba e a sei anni poté assistere 
allo spettacolo della città in festa per la 
vittoria dell’esercito di ras Tafari sul negus 
Menelik.

Figlio dell’ambasciatore britannico in abissinia, 
nel 1919 Thesiger torna in Inghilterra e viene 
spedito in college con i fratelli: è la prima volta 
che vede i suoi connazionali ed è chiaramente 
un bambino disadattato, che vive di ricordi 
degni del Libro della Giungla.
racconterà più tardi: “loro parlavano dei 
parenti in guerra ed io di caccia alla tigre in 
India con mio zio, Lord Chelmsford, il viceré, e 
non credevano a una sola parola di quel che 
dicevo. 
di notte nel dormitorio avevo un solo 
desiderio: tornare in abissinia”.

Il sogno si concretizzò a vent’anni con l’invito 
all’incoronazione del suo buon amico hailè 
Selassiè, nel 1930.
a quel viaggio seguiranno molti altri, tutti 
autofinanziati: Marocco, Kenya, Sudan, Siria.
La spedizione nelle montagne del Tibesti lo 
preparerà ai cinque anni in arabia.
a ventitré anni, Thesiger  organizzò una 
spedizione per seguire il corso del 
fiume awash in un territorio inesplorato 
dell’abissinia dove i guerrieri danakil 
misuravano il loro valore in base al numero 
di uomini uccisi, cui prima però, venivano 
strappati i genitali.
ecco l’incontro con il terribile sultano di 
aussa: “ci eravamo allontanati più di quello 
che avevamo previsto quando avvertii 
che la foresta, al di là del sentiero, era 
abitata. vidi circa quattrocento uomini in fila, 
armati, immobili e silenziosi, con il perizoma 
bianchissimo alla luce della luna, sullo sfondo 
della foresta. davanti a loro era seduto il 

sultano, con gli schiavi raggruppati accanto, 
armati di fucile”.
Quell’incontro al chiaro di luna con il potente 
selvaggio era la realizzazione dei suoi sogni 
di bambino, ma con quella spedizione era 
anche il primo esploratore europeo ad 
essere tornato vivo dal deserto di danakil, 
nella rift valley dopo aver scoperto che 
il fiume awash evaporava nel lago salino di 
abbè, ai confini con il Gibuti.
Tra il 1946 ed il 1950 Thesiger attraversò più 
volte il deserto del rub al Khali, quello che 
gli inglesi chiamano “empty Quarter”, il Quarto 
vuoto, e che i Bedu, suoi compagni di viaggio, 
chiamavano semplicemente “Le Sabbie”.
Thesiger fu ..soltanto il terzo europeo ad 
attraversare l’empty Quarter ma la sua impresa 
rimane memorabile: una traversata proibita 
dal dhaufar fino all’oman, nel Golfo Persico, 
passando per le dune, ritenute invalicabili, 
dell’ uruq el-Shaiba e costeggiando sabbie 
mobili assai temibili.

Il deserto dell'Oman

Le montagne del Tibesti
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Curiosi di ogni epoca
Cresciuto all’epoca del colonialismo, 
educato a eton e poi a oxford, Thesiger era 
il tipico inglese etoniano: faccia allungata e 
biondiccia, occhi a fessura, vecchie giacche 
in tweed e scarpe di gran classe, logore e 
rappezzate.
nonostante il suo background e forse 
proprio grazie a quello, Thesiger aveva 
una straordinaria capacità di comunicazione 
umana, di immedesimazione nei popoli che 
incontrava.
viaggiando con i nomadi e facendo la loro 
vita, aveva elaborato una teoria riassumibile 

nel motto “the harder the life, the finer the 
person”, più difficile, più dura la vita, più 
nobile la persona.
Coloro che nelle sabbie avevano trovato il 
loro rifugio, i veri uomini del deserto, capaci 
di resistere più di ogni altro essere vivente, 
eccettuato il dromedario, alla fame e alla sete, 
e che si fidavano del loro indomito spirito di 
sopravvivenza, erano per lui i più nobili, i più 
degni di ammirazione.
nel deserto, l’unico rarissimo contatto umano 
avveniva in un arabo rudimentale ma a chi gli 
chiedeva se avesse mai sofferto la solitudine, 
rispondeva: ”mai. 

e’ impossibile sentirsi solo con gli 
arabi, che hanno uno spiccato senso 
della vita in comune e non conoscono 
la privacy. Mi sono spesso sentito 
molto solo soltanto a scuola e nelle 
città europee dove non conoscevo 
nessuno, ma mai in mezzo a quelle 
popolazioni”.

Erosioni e deserto nel Tibesti

Oasi e rocce in Oman
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I Lander tedeschi
a cura della Redazione

Il territorio federale della Germania è suddiviso 
amministrativamente in Lander (al singolare: 
Land).

Essi corrispondono alle regioni italiane; 
hanno superficie molto diversa tra di loro e 
rappresentano territori o grandi aree urbane 
“storiche”.
Costituiscono gli stati federali che compongono 
la Germania e ognuno dei 16 Lander è 
rappresentato a livello federale nel Bundesrat, 
il consiglio federale tedesco, che ha sede nella 
Herrenhaus prussiana a Berlino.

 

I 16 Lander sono:

1. Baden-Wurttemberg con capitale 
Stoccarda; è il terzo Land più grande con una 
superficie di kmq 35.751 e anche il terzo più 
popoloso con oltre 10.700.000 abitanti.

2. Baviera (Bayern) con capitale Monaco di 
Baviera; è di gran lunga il Land più grande 
con una superficie di kmq 70.549 e il secondo 
più popoloso dell’intera nazione con quasi 
12.500.000 abitanti.

3. Berlino (Berlin) è uno dei tre città-stato della 
Germania, formato dall’area della capitale di 
soli kmq 892 e quasi 3.400.000 abitanti.

I Lander tedeschi

4. Brandeburgo (Brandenburg) con capitale 
Postdam e con una superficie di kmq 29.477, 
ma solo 2.600.000 abitanti.

5. Brema (Bremen) altro città-stato, ma con 
una particolarità, oltre che essere formato 
dall’area della città di Brema, ingloba anche 
la città portuale di Bremerhaven sul Mare del 
Nord. E’ il Land più piccolo (kmq 404) e quello 
meno abitato (663.000 abitanti), l’unico Land 
tedesco con meno di un milione di abitanti.

6. Amburgo (Hamburg) è il terzo città-stato 
tedesco, formato dall’area urbana della 
grande città del nord, con una superficie di 
kmq 755 e 1.740.000 abitanti.

I Lander tedeschi

Il Bundestag, il Parlamento tedesco

La porta di Brandeburgo a Berlino
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7. Assia (Hessen) con capitale Wiesbaden e 
con una superficie di kmq 21.115 e 6.100.000 
abitanti.

8. Meclemburgo-Pomerania Anteriore 
(Mecklenburg Vorpommern) con capitale 
Schwerin e con una superficie di kmq 23.174 
e 1.720.000 abitanti.

9. Bassa Sassonia (Niedersachsen) con 
capitale Hannover; è il secondo Land più 
grande dopo la Baviera con una superficie di 
kmq 47.618 ed oltre 8 milioni di abitanti.

10. Renania Settentrionale-Vestfalia 

(Nordrhein-Westfalen) con capitale Dusseldorf 
e con una superficie di kmq 34.083. E’ il Land 
più popolato di Germania con oltre 18 milioni 
di abitanti.

11. Renania-Palatinato (Rheinland-Pfalz) con 
capitale Magonza e con una superficie di kmq 
19.847 e oltre 4 milioni di abitanti.

12. Saarland con capitale Saarbrucken; è il 
più piccolo Land tra quelli non città-stato con 
una superficie di soli kmq 2.568 e con poco 
più di un milione di abitanti.

13. Sassonia (Sachsen) con capitale Dresda 
e con superficie di kmq 18.415 e popolazione 
di 4.300.000 abitanti.

14. Sassonia- Anhalt (Sachsen-Anhalt) con 
capitale Magdeburgo e con superficie di kmq 
20.445 e popolazione di 2.500.000 abitanti.

15. Schleswig-Holstein con capitale Kiel e 
con superficie di kmq 15.763 e popolazione di 

I Lander tedeschi

Monaco, capitale di Baviera

Ratisbona nella media Baviera

2.850.000 abitanti.

16. Turingia (Thuringen) con capitale Erfurt e 
con superficie di kmq 16.172 e popolazione di 
2.360.000 abitanti.



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

mail. info@hotelsaturnofontepura.com
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Ambiente Ambiente

di Andrea Castellani

DURBAN
 
2011

Sono iniziati il 28 novembre scorso e 
terminati addirittura l’11 dicembre i lavori per 
la diciassettesima “Conferenza sull’Ambiente 
e sullo Sviluppo” organizzata sotto l’egida 
dell’Onu a Durban in Sudafrica.
Lo scopo di tale congresso era quello di 
rinnovare gli ormai noti accordi di Kyoto del 
1997 in cui i paesi industrializzati avevano 
accettato, pur con alcuni distinguo, una 

riduzione superiore al 6% per quanto riguarda 
l’emissione dei gas serra, responsabili del 
riscaldamento del pianeta.
L’esito del meeting è possibile riassumerlo in 
due parole: piuttosto deludente; nonostante 
ciò al termine dei lavori i commenti sono 
stati all’insegna della soddisfazione e del 
politically correct.

Nonostante le diverse vedute ci sono alcuni 
punti da focalizzare: sono state emesse 
nuove aspre leggi per un’ulteriore riduzione 
delle emissioni di gas serra, peccato che 
tali norme non entreranno in vigore prima 
del 2020 e previa ulteriore ratifica nel 2015; 
si comprende bene che non si tratta di iter 
affatto scontati.
Secondo punto da focalizzare riguarda la 
mancata partecipazione all’accordo da parte 
di Canada, Giappone e Russia che si sono 
arbitrariamente chiamate fuori; non proprio 
tre economie ininfluenti.
Infine va ricordato che i maggiori Stati 
inquinanti, ovvero Cina, Stati Uniti ed India 
erano già fuori dall’accordo, in quanto mai 
avevano aderito ai protocolli stabiliti in 
precedenza.

Tirando le somme è possibile comprendere 
che soltanto l’Unione Europea ed una 
manciata di Stati industrializzati ha aderito al 
nuovo accordo: ha senso tutto ciò?? Perché i 
vari delegati presenti al congresso parlano di 
successo??
Soprattutto chissà cosa penseranno tutti coloro 
che in Europa e da poche altre parti nel Mondo 
saranno costretti ad ulteriori sforzi economici, 
in una congiuntura economica globale già di 
per sé difficile, per regolamentare le emissioni 
inquinanti delle loro attività, quando i principali 
concorrenti, cinesi piuttosto che indiani se ne 
fregheranno degli “accordi” di Durban.
I Paesi più “furbi” riusciranno a produrre a costi 
minori, mentre le imprese dei Paesi “virtuosi” 
si troveranno costrette ad ovviare a costi di 
gestione più alti e a fornire prodotti a prezzi 
non concorrenziali.

Ambiente alpino
Ecosistemi da preservare
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Ambiente

Una domanda sorge 
spontanea: ma cosa 
avevano da sorridere 
a Durban i delegati 
europei???

METAF via BRIGATE S:LAVAGNINI,41 POGGIBONSI 

metaf@metaf.com –www.metaf.com –tel +390577-982050 

 

 

 

                        

 

Inquinamento nei paesi in via di sviluppo

Traffico e smog in Africa
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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. In quale cantone 

svizzero è ubicato 
l'Hotel Belvedere al 
Furka Pass?

Il quiz del mese di dicembre non 
ha avuto vincitore, infatti nessuno 
è stato in grado di riconoscere 
il castello italiano di Grinzane 
Cavour.

AccAdEmIA GEOGrAFIcA mONdIAlE
sOstIENE

lE  pOpOlAzIONI dEl mONdO

AccAdEmIA GEOGrAFIcA mONdIAlE
prOmuOvE lA prOtEzIONE dI tuttE

lE spEcIE ANImAlI E vEGEtAlI

AccAdEmIA GEOGrAFIcA mONdIAlE
cOmBAttE cONtrO Il FumO

AccAdEmIA GEOGrAFIcA mONdIAlE
FAvOrIscE lA cONsErvAzIONE

dEll'AmBIENtE E dEl pAEsAGGIO
NAturAlE
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IL GEOMONDO HA PARLATO DI ...

Abruzzo (gen 10 - lug/ago 11)
Agrigento (feb 10)
Alta Maremma (ott 06 - ott 07)
Alta Val Tiberina (apr 07)
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)
Cison di Valmarino (gen 12)
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)
Langhe (gen 12)
Latemar (sett 11)
La Verna (gen 09)
Lerici (set 07)
Lunigiana (dic 11)
Mantova (mag 11)
Marche e Abruzzo (mag 08)
Maremma (lug/ago 11)
Matera (gen 08)
Massiccio Sella (lug 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)
Salerno (gen 12)
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)

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 - gen 12)
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 - gen 12)
Venezuela (apr 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)

Algeria (gen 09)
Benin (ago 06 - set 08)
Botswana (mar 07)
Burkina Faso (set 09 - gen 10 - 
gen 12)
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 - gen 12)
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 - gen 12)
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)

ITALIA EUROPA AMERICA

OCEANIA

AFRICA ASIA
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