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E’ iniziato un nuovo anno e all’inizio del 2013 
vorremmo tirare le fila sull’anno solare andato in 
archivio. Parlando del Geomondo non possiamo far 
altro che considerare l’anno 2012 molto importante 
da diversi punti di vista. La nostra crescita in termini 
di numeri, di contenuti e di lettori sta aumentando in 
maniera significativa e l’ultima scommessa, quella di 
diventare a tutti gli effetti una rivista acquistabile in 
edicola, sta avendo buoni riscontri anche se è ancora 
presto per poter trarre giudizi definitivi. Quello che 
soddisfa maggiormente è che stiamo aumentando la 
base dei nostri lettori e, cosa se possibile ancor più 
importante, stiamo stimolando la curiosità di tante 
persone che prima non conoscevano l’Accademia 
Geografica Mondiale. Oltre al Geomondo, è doverosa 
però anche una menzione speciale per la prima opera 
letteraria edita dall’Accademia Geografica Mondiale, 
dal titolo “Lungo le strade del Mondo” scritta dal 
Presidente AGM Paolo Castellani, e presentata in 
varie zone d’Italia e ultimamente nei giorni 8 e 15 
dicembre presso la libreria Mondadori di Poggibonsi 
e la libreria Senese di Siena. Una buona risposta a 
livello di partecipazione e di interesse attorno al lavoro 
dell’Accademia e del Geomondo, con cui siamo 
arrivati a 83 numeri pubblicati e ormai ci avviciniamo 
al traguardo dei 100, che all’inizio del nostro percorso, 
otto anni fa, non era così facile da prevedere.
Il 2013 sarà un anno importante, sotto tanti punti 
di vista. Le idee non mancano e con questa base 
contiamo di proporre sempre cose nuove ai nostri 
lettori, nella speranza che, anche attraverso 
il passaparola, il Geomondo possa diventare, 
sempre di più, una rivista di riferimento in ambito 
Geografico a livello nazionale e non solo. 
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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.
La prima escursione avverrà alla fine di 
gennaio, quando visiteremo l’Ucraina 
occidentale, con l’affascinante città di Lviv 
e la meno conosciuta Ivano Frankivsk, a cui 
seguiranno viaggi in tante nazioni europee 
(Regno Unito, Croazia, Portogallo e Grecia), 
africane (Tunisia, Angola ed Eritrea) e 
asiatiche (Myanmar).
Infine la Convention dell’AGM, che 
quest’anno sarà un po’ più lunga (3 giorni) 
e durante la quale visiteremo belle mete in 
Italia meridionale.

LVIV (LEOPOLI) ED ESCURSIONE 
A IVANO FRANKIVSK
Dal 25 al 28 gennaio 2013 viaggio in Ucraina 
a Lviv (la storica Leopoli) con escursione a 
Ivano Frankivsk.
Partiremo dall’aeroporto di Treviso venerdì 
mattina 25 gennaio alle ore 8.20 con volo 
diretto Wizz Air su Lviv e arrivo alle ore 
11.10. A Lviv alloggeremo nell’Hotel Dniester 
Premier 4 stelle affacciato sui campanili e le 
cupole del centro storico con trattamento di 
prima colazione a buffet. Dopo aver visitato 
Lviv faremo un bel giro attraverso l’Ucraina 
sommersa dalla neve verso la regione dei 
Carpazi ucraini fino alla storica città di Ivano 
Frankivsk. Ripartiremo da Lviv lunedì 28 
gennaio alle ore 11.40 con volo diretto per 
Treviso, dove giungeremo alle ore 12.30.
LE ISCRIZIONI SONO CHIUSE; A QUESTO 
VIAGGIO PARTECIPERANNO 18 SOCI 
AGM.

TUNISIA
Dal 23 febbraio 
al 2 marzo 
viaggio nel sud 
della Tunisia e 
alloggio sull’Isola 
di Djerba all’Hotel 
Green Palm 
4 stelle con 
trattamento di 
mezza pensione. 
Partiremo da 
Roma con volo 

Tunis Air sabato 23 febbraio alle ore 11.05 
con arrivo a Tunisi alle ore 12.20 e ripartenza 
alle ore 14.45 e arrivo a Djerba alle ore 15.45.
Da Djerba raggiungeremo Medenine con 
le sue abitazioni troglodite; Matmata con le 
singolari case scavate nel sottosuolo; l’oasi 
costiera di Gabes; lo Chott el Gerid e le 
fantastiche oasi di Gafsa e Tozeur.
Le escursioni proposte sono tutte fattibili 
con viaggi di un giorno da Djerba, con un 
chilometraggio limitato, ad esclusione di 
quella a Tozeur e Gafsa.
Questi i chilometri delle escursioni proposte:
Djerba – Medenine – Djerba km 146;
Djerba – Matmata – Gabes – Djerba km 230;
Djerba – Chott el Gerid – Tozeur – Gafsa – 
Djerba km 682;
Il ritorno da Djerba sarà sabato 2 marzo con 
volo Tunis Air delle ore 6.00 con arrivo a 
Tunisi alle ore 7.00 e ripartenza alle ore 8.35 
e arrivo a Roma alle ore 10.00.

LE ISCRIZIONI SONO APERTE FINO AL 6 
GENNAIO 2013. IL COSTO DEL VIAGGIO 
TUTTO COMPRESO E’ DI EURO 820.00 A 
TESTA.

MYANMAR (ex Birmania)

Dal 28 marzo al 4 aprile 2013 (durante il 
periodo delle vacanze pasquali) viaggio di 8 
giorni in MYANMAR (ex Birmania).

CORNOVAGLIA
dal 23 al 27 aprile LA CORNOVAGLIA, con 
volo diretto dall’Italia e auto a noleggio alla 
scoperta delle terre di Re Artù e della Punta 
di Land’s End.

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

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

ANGOLA
Agosto 2013 il grande viaggio spedizione in 
ANGOLA di due settimane con volo TAP da 
Lisbona e scoperta della nazione e delle sue 
popolazioni fino al confine con la Namibia.

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

Medenine in Tunisia

Yangoon in Myanmar

Il mare delle isole grecheSebenico in Croazia

Lisbona
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stati sufficientemente pubblicizzati.
Pertanto vogliamo ricordare l’apertura della 
nuova Delegazione in CINA a Pechino, il cui 
Delegato è l’Arch. Enrico Ancilli e la nomina 
del nuovo Delegato dell’Italia Centrale a 
Roma, cioè la giornalista Anna Maria Villari in 
sostituzione di Renato Frilli.
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;

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

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
Nel corso del 2013 saranno organizzate 
alcune serate a tema con cadenza bimestrale, 
alle quali potranno partecipare tutti i soci 
AGM e i loro invitati.
La prima di queste serate avverrà nel mese 
di febbraio e sul prossimo numero del 
Geomondo sarà dato grande risalto a questo 
avvenimento culturale.

Le Delegazioni AGM
Negli ultimi due mesi del 2012 abbiamo 
apportato alcuni cambiamenti alle nostre 
delegazioni, che a causa dei numerosi 
avvenimenti della fine dell’anno, non sono 

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. 
alla Cartolibreria l’Aquilone 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:

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.
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di Paolo Castellani

LA POLONIA
NAZIONE DEL MESE
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La PoloniaNAZIONE DEL MESE
Una nazione bellissima e tormentata, 
nella quale vive una popolazione educata, 
religiosa e permeata di senso civico.
La Polonia è bellissima, perché, pur avendo 
un vasto territorio appena ondulato, è ricca 
di maestosi fiumi e di una miriade infinita 
di laghi e stagni, che segnano il paesaggio 
estivo rigoglioso di messi, continuamente 
spezzettato da queste suggestive acque 
superficiali, che d’inverno si trasformano 
in fiabesche distese di gelo ammantate di 
neve, circondate di boschi silenti e di chiese 
dalle forme più svariate, sempre segnate da 
svettanti campanili.
E dislocate in tutta la nazione, dal Mar 

Baltico fino quasi alle pendici dei Sudeti, la 
Polonia è arricchita di fantastiche città, dove 
romanico, gotico, Rinascimento e barocco si 
fondono spesso in un’armonia unica creando 
centri storici ammalianti, soprattutto nei tanti 
Rynek, le piazze del mercato, che quasi 
sempre rappresentano il cuore di ogni città 
polacca.
La Polonia e il suo popolo costituiscono anche 
una nazione estremamente tormentata; 
tormentata dagli eventi storici e politici che si 
sono susseguiti nei secoli, nel corso dei quali 
sembra che le vicende si siano tragicamente 
accanite contro i polacchi e il loro stesso 
territorio.

Basti ricordare i fatti storici del XX secolo, 
di una guerra originata dall’attacco della 
Germania nazista che portò allo stermino di 
oltre 6 milioni di polacchi e alla distruzione 
quasi totale di molte città; di una spartizione 
assurda tra vincitori (i sovietici) e vinti (i 
tedeschi), che determinò la traslazione del 
territorio nazionale con la perdita di città 
storiche, come Leopoli e Brest che andarono 
ai russi e l’acquisizione di città tedesche 
come Breslavia e infine di un duro regime 
comunista post-bellico che durò oltre 45 
anni e che condusse i polacchi ad uno stato 
depressivo di carattere economico e morale.
Ma alla fine del secolo scorso è iniziata 
la rivincita e quella specie di rinascimento 
nazionale, che ha avuto come protagonisti 

assoluti il sindacato Solidarnosc di Lech 
Walesa e il cardinale di Cracovia Karol 
Wojtyla, salito al soglio pontificio come primo 
papa polacco con il nome di Giovanni Paolo 
II.
Ed oggi ecco che la Polonia si presenta 
rinata nella sua grande dignità, nella 
bellezza assoluta delle sue città ricostruite, 
in quello spirito di calma e sapiente gestione 
della vita, essenziale, senza sfarzi e senza 
cercare inutili ricchezze, ma con grande 
civismo, ordine, pulizia, educazione  e quieto 
vivere.
Ed ecco che in un viaggio ipotetico da 
nord a sud si incontrano perle rare e 
completamente inaspettate per l’ignaro 
viaggiatore occidentale.

Case sullo Stary Rynek a Poznan

La chiesa di Zukovo
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Danzica (Gdansk), il più grande porto della Polonia, città 
affascinante, con un centro storico di origine anseatica di 
una bellezza favolosa, con le case e l’antica gru sulle rive della 
Motlawa, con il Dlugi Targ (il mercato lungo), che mostra tutto 
lo splendore rinascimentale della città.

Case anseatiche a Danzica
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Ovunque a Danzica è meraviglia, dal 
Radusz, il municipio della città principale, 
alle chiese, alle piazze, fino alla slanciata 
e stretta facciata della cattedrale di Oliwa, 
antica abbazia cistercense che sorge alla 
periferia nord-occidentale della città.
Scendendo verso sud-ovest, a poche decine 
di chilometri da Danzica, si può percorrere la 
storica regione della Kassubia, raggiungendo 
i graziosi centri di Zukovo e di Kartuzy, fino 
ad arrivare sulla maestosa Vistola e quindi 
alla cittadina di Malbork con il suo Zamek, 
il castello sede dell’Ordine Teutonico, che 
porta direttamente in pieno medioevo.
La piccola, storica e monumentale Torun, con 
la sua affascinante Stare Miasto, introduce a 
Varsavia (Warszawa).

La capitale polacca è una città molto 
piacevole, grande, in buona parte moderna, 
interamente ricostruita seguendo fedelmente 
le cartoline d’anteguerra e i capolavori del 
Tintoretto, che ritraevano la città con dovizia 
di particolari.
Il centro storico, costituito dalla Stare 
Miasto (città vecchia) e dalla Nowe Miasto 
(città nuova, costruita a partire dal 1400), 
è permeato di fascino e di grande armonia 
e quando sei al centro del Rynek Starego 
Miasta (il mercato della città vecchia) 
lasceresti trascorrere le ore, senza volertene 
andare, ammirando il cambiamento delle 
luci nel corso della giornata sulle facciate 
policrome dei palazzi.

Il castello di Malbork
Nowe Miasto a Varsavia

Le case di Stare Miasto a Varsavia
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NAZIONE DEL MESE

La reggia di Wilanow, Varsavia
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Certo i Rynek di Poznan e di 
Wroclaw (Breslavia) non sono 
meno belli e lasciano sensazioni 
ancora più coinvolgenti rispetto 
a quello di Varsavia, ma in 
entrambe queste ultime città 
è l’insieme dei monumenti, lo 
scorrere dei fiumi e le suggestive 
isole delle cattedrali (soprattutto 
a Wroclaw) che lasciano 
piacevolmente sbalorditi.

L'Ossolineum a Wroclaw
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La PoloniaNAZIONE DEL MESE
Inoltre a Poznan è possibile fare una breve 
escursione per visitare il pittoresco villaggio 
di Rogalin sulle rive della Warta, dove sorge 
la splendida residenza di campagna della 
potente famiglia Raczynski, che raccoglie 
preziose opere d’arte.
Ma per assaporare la bellezza più 
coinvolgente ed affascinante della Polonia 
bisogna giungere fino all’estremo sud della 
nazione, lungo l’alto corso della Vistola, che 
qui è meno imponente che a Varsavia o a 
Malbork, ma è impregnata di storia, infatti 
vi sorge l’antica capitale polacca, Cracovia 
(Krakow).
Cracovia è la più bella città della Polonia, di 
cui fu capitale dal XI  al XVI secolo e dove 
in ogni momento della sua storia millenaria fu 

La Cattedrale di Wroclaw

Eleganti case sul Rynek di Wroclaw

arricchita di splendidi monumenti.
Il centro storico possiede ancora la forma 
e la struttura che aveva nel 1200 e sorge 
intorno al Rynek Glowny, il mercato centrale, 
in mezzo al quale si estende maestoso il 
Sukiennice, il mercato dei tessuti e spostata 
nell’angolo di nord-est la chiesa gotica 
dedicata a Maria, la Kosciol Mariacki.
La città storica si allunga come una goccia 
verso sud, dove la collina del Wawel domina 
su un lato gli antichi tetti del centro e 
sull’altro la Vistola, che le scorre silenziosa 
proprio ai piedi, ma occhieggia anche il 
quartiere di Kazimierz, che dal 1400 era la 
sede della folta colonia ebraica di Cracovia, 
tristemente sterminata dai nazisti nel corso 
della seconda guerra mondiale.

Il Palazzo di Rogalin
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NAZIONE DEL MESE

Sulla collina del Wawel sorgono lo Zamek, 
il castello di Cracovia di chiara impronta 
rinascimentale italiana e la Cattedrale di San 
Venceslao e del Santo vescovo Stanislao, 
il maggiore monumento di Cracovia, dove 
vennero incoronati tutti i re polacchi e dalla 
quale partì alla volta di San Pietro il cardinale 
Karol Wojtyla per diventare Giovanni Paolo 
II, il papa che cambiò la storia, almeno quella 
polacca.

L'isola della Cattedrale a Poznan

La Cattedrale del Wawel a 
Cracovia

La Kosciol Mariacki a Cracovia
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di Marzia Taddei
foto di Domenico Alessi

LA CAPPADOCIA
TURCHIA
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La CappadociaTURCHIA
La Cappadocia è uno di quei rari luoghi al 
mondo nei quali l’opera dell’uomo si mescola 
sapientemente al paesaggio circostante. 
Definirla incantata è dir poco, è magica, 
stregata, affascinante, seducente, tutti 
aggettivi che descrivono il sentimento di chi, 
rimanendo con gli occhi sbarrati e la bocca 
aperta, non trova parole adatte per descrivere 
tanta bellezza.
E’ il risultato della paziente opera (durata 
qualche milione di anni) di Madre Natura, 
complici due vulcani assopiti da tempo. In 
questa zona dell‘Anatolia centrale la luce del 
sole, l’acqua e il vento si sono fatti maestri 
d’arte. Erodendo queste rocce friabili, hanno 
creato paesaggi surrealistici e spettacolari, 
con rocce a forma di fungo, cappello o cono, 
(i cosiddetti “camini di fata”), di pinnacoli, di 

burroni scoscesi e dirupi a nido d’ape, con 
toni di colore che variano dal rosso all’oro e 
dal verde al grigio. 
I primi insediamenti umani risalgono al 
Paleolitico, ma la storia “scritta” inizia con 
gli Ittiti, a cui seguirono i Frigi, i Persiani, 
i Romani, i Bizantini, i Selgiuchidi e gli 
Ottomani. 
Ognuna di queste civiltà ha lasciato tracce 
storiche e culturali del proprio passaggio, 
contribuendo alla magia di questa regione. 
Fra i tanti è indispensabile ricordare i “Dervisci 
Rotanti” e la loro cerimonia: Sema. Nel cuore 
della cerimonia il danzatore ruota sul piede 
sinistro con le braccia aperte, la mano destra 
rivolta verso il cielo per ricevere i doni da 
Dio e la mano sinistra rivolta verso terra per 
trasmettere tali doni spirituali al popolo. 

Valle dei camini delle fate Dervisci rotanti
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Dal 2005 queste cerimonie, dopo essere 
state vietate dalla rivoluzione turca di 
Kemal Ataturk, sono entrate a far parte 
del “Patrimonio Culturale Immateriale 
dell’Umanità” e la loro rappresentazione può 
essere liberamente svolta.  Va inoltre citata 
la città di Pamukkale, centro termale dove 
già i romani avevano costruito la città frigia 
di Hierapolis. Chiamata anche “castello di 
cotone” perché le acque ricche di carbonato 
di calcio hanno creato vasche e stalattiti che 
sembrano una cicatrice bianca sul versante 
del crinale. 
La Cappadocia fu dapprima rifugio di 
anacoreti ed eremiti cristiani, poi di intere 

popolazioni che scavarono le loro abitazioni 
nel tufo vulcanico, creando rifugi sotto il livello 
del suolo. Per sfuggire alle persecuzioni e ai 
saccheggi gli abitanti scavarono sottoterra 
intere città. Queste città sotterranee, tra cui 
le più grandi Kaymakli e Derinkuyu uniche 
nel loro genere, sono il prodotto di una 
tecnica perfetta, che perfino oggi stupisce 
i visitatori per i suoi sistemi di aerazione, i 
suoi tunnel per la circolazione d’aria, per i 
sistemi di sicurezza alle entrate e alle uscite, 
pozzi per l’approvvigionamento dell’acqua, 
cisterne per la conservazione dei cibi e i suoi 
meccanismi  per la raccolta di rifiuti. 

Pamukkale

Hierapolis

Goreme
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Ai tempi di Bisanzio cappelle e monasteri 
vennero scavati nella roccia, in particolare 
nella valle di Goreme sono state censite 
365 chiese rupestri, alcune delle quali 
splendidamente affrescate come la Tokali 
Kilise (chiesa della Fibbia - X° secolo) dove 
si passa dall’oscurità dell’ingresso alla fioca 
luce interna, che mostra l’inaspettato tesoro 
di affreschi con scene dal Nuovo Testamento. 

Appena fuori Goreme 
si trovano i villaggi 
con le valli più belle 
della zona: Avanos, 

Urgup, Zelve, Uchisar, 
Cavusin.  

Tokali Kilise affreschi della volta

Monastero di Goreme

Valle di Zelve 
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Camini nella Valle di Zelve 
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Uchisar Dalla cima della fortezza di Uchisar si gode una magnifica vista panoramica, un 

mondo fantastico di formazioni rocciose. 
Il paesaggio intorno è un’irregolarità di forme sorprendenti,  il cielo azzurro con la 
sua luminosità accentua le disuguaglianze, ogni pietra ha la sua tonalità di colore, 

non sai dove dirigere lo sguardo: tutto è bello. 
La natura lasciata libera di fare il suo corso, senza egoistiche violenze, senza 

sevizie per economici guadagni,  ha compiuto la sua opera d’arte. Meravigliosa.
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Il morbido contorno delle colline della Costa 
d’Oro del Montello in provincia di Treviso sono 
la cornice naturale di Villa Serena.
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Ottima è  la posizione per raggiungere le principali 
città d’arte venete. 
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LE ISOLE 
BAZARUTO

di Patrizia Civeli

Mozambico



GENNAIO - 2013 - GEOMONDO - 46 GENNAIO - 2013 - GEOMONDO - 47

LE ISOLE BAZARUTOMozambico
C’è un luogo, al largo delle coste meridionali 
del Mozambico, dove lo sguardo arriva a 
stento, nel quale due amanti si incontrano, 
si accarezzano, entrano l’uno nell’altro 
cancellando i confini.
Questo luogo è l’Arcipelago di Bazaruto.
Qui, l’Oceano e la Terra si amano in 
segreto, lontano dagli sguardi della costa, 
accarezzandosi con il ciclico riflusso delle 
maree o con il soffio del vento, giocando 
con la mutevolezza delle dune, il volo degli 
uccelli, il canto delle balene e il guizzare dei 
delfini.
L’Arcipelago di Bazaruto è formato da cinque 
isole che emergono dalle acque turchesi 
dell’Oceano Indiano, a circa venti chilometri 

dalla costa, al largo della cittadina di 
Vilanculos: la più grande è l’isola di Bazaruto 
che, con i suoi 37 chilometri di lunghezza 
e 7 di larghezza, nel suo punto più largo, è 
davvero un gigante rispetto alle sue sorelle 
minori.
Possiede una forma allungata, più larga nella 
zona centrale, dalla quale si staccano, su 
entrambe le coste, piccoli promontori, per 
assottigliarsi poi nelle estremità settentrionale 
e meridionale: il versante orientale è 
caratterizzato da spettacolari, altissime dune 
di sabbia bianchissima che si affacciano 
su spiagge da sogno, spazzate dal vento 
impetuoso dell’oceano, e da fondali ricoperti 
da una splendida barriera corallina.

Il versante occidentale dell’isola è invece 
più riparato dai forti venti oceanici e le sue 
coste alternano ampie insenature e baie con 
spiagge bianchissime dove le dune sono 
meno imponenti e vanno quasi scomparendo 
mano a mano che ci si avvicina all’estremità 
settentrionale.
A bordo di un leggero e silenzioso dhow, tipica 
imbarcazione a vela triangolare di tradizione 
araba che si trovano in tutta la costa orientale 
dell’Africa, si percorre piacevolmente il braccio 
di oceano, largo meno di due chilometri, che 
separa la punta meridionale di Bazaruto dalla 
seconda più grande isola dell’arcipelago: 
Benguerra.
L’isola si estende per circa 11 chilometri 
di lunghezza, con una larghezza massima 

di 5 chilometri e il suo aspetto selvaggio 
ed estremamente romantico le hanno 
conferito la fama, meritatissima, di “perla 
dell’Arcipelago”.
Vaste distese di sabbia candida assumono 
l’aspetto di dune pittoresche e l’entroterra 
è ammantato da una vegetazione bassa di 
arbusti e canneti, punteggiati di palme.
La lingua di sabbia bianca che si estende 
per più di 4 chilometri a nord, pare tendere 
il braccio di Benguerra verso la sua sorella 
maggiore: qui le spiagge deserte offrono un 
panorama suggestivo, spazzato dal vento 
e affacciato su un oceano magicamente 
declinato nelle infinite tonalità del turchese, 
del cobalto, del celeste.

Dhow sulle acque trasparenti delle Bazaruto

Lingue di sabbia a Bazaruto
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Benguerra
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Durante la bassa marea, come d’incanto, 
emergono banchi sabbiosi che macchiano 
di candide pennellate l’azzurro ed il verde 
dell’acqua: stormi di uccelli e fenicotteri si 
radunano a banchettare con i crostacei portati 
in dono dalla marea che, generosamente, 
regala anche un misterioso ”fiore” che 
viene dal mare e che si trova in tutte le 
isole dell’arcipelago, il “Pansy Shell”, un 
curioso, sottile e fragilissimo disco bianco, 
sul quale è disegnato un fiorellino a cinque 
petali ed è precisamente, ciò che rimane 
dell’esoscheletro di un piccolo invertebrato 
che vive nascosto sotto la sabbia dei fondali.
Camminando lungo le spiagge è possibile 

percorrere tutto il perimetro dell’isola, tra 
spiagge deserte e insenature dove i dhow da 
pesca giacciono appoggiati su un fianco in 
attesa dell’alta marea e le donne, chine sulla 
sabbia umida, con i loro bambini legati sulla 
schiena, perlustrano il bagnasciuga in cerca 
di molluschi e crostacei.
La piccola isola di Magaruque sorge 
dall’oceano circa 6 chilometri a sud di 
Benguerra: lunga poco più di 3 chilometri è 
ammantata si sabbia bianchissima che forma 
spiagge incantevoli e deserte, affacciate su 
tratti di barriera corallina di rara bellezza.
Così come l’ancora più piccola isola di Banguè, 
l’unica isola disabitata dell’arcipelago.

Piccoli cercatori di 
molluschi

Uccelli in cerca di molluschi 
lasciati dalla marea

La spiaggia di Benguerra
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Dhow in arrivo a Magaruque
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La quinta isola dell’arcipelago, Santa Carolina, sorge 
a 10 chilometri dalla costa mozambicana, all’altezza 
dell’isola di Bazaruto, ed è una minuscola isola rocciosa 
a forma di mezzaluna della lunghezza di quasi 3 
chilometri, che in passato era stata destinata a colonia 
penale portoghese.

Magaruque
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Ognuna delle cinque isole è un autentico gioiello regalato 
dalla Natura, un trionfo di bellezza struggente che si mostra 
generosissima ai nostri occhi, dai colori sgargianti del giorno 
alla luce incandescente del tramonto che magicamente infuoca 
la sabbia e lascia, piano piano, la scena alle sensuali ombre 
della sera.

Dhow sull'Oceano Indiano



Residence

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

Via Bolgherese - Castagneto Carducci (LI)  

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

CARTAGENA 
DE INDIAS

Città del mondo
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Cartagena de Indias è una grande città 
colombiana (quasi un milione di abitanti) 
e uno dei centri storici di origine coloniale 
spagnola tra i più belli e affascinanti del 
mondo.
La città è composta da due centri abitati ben 
distinti e perfettamente integrati tra di loro, 
la fiabesca città vecchia, tutta racchiusa 
dalle antiche mura spagnole, romantica e 
meravigliosamente conservata e la città 
esterna, piena di traffico e confusione che 
culmina nei grattacieli bianchi di Bocagrande 
protesi nel Mar dei Caraibi.
Cartagena è una città languida, dal clima 
caldo e umido, intensamente caraibica, dove 
i ritmi sono lenti e dove è bello passeggiare 
senza meta nei vicoli della città vecchia o 

sulla sommità delle mura affacciate sul mare, 
dove all’orizzonte si riesce ad immaginare 
Panama.
La città è bellissima di giorno ed altrettanto 
attraente e viva di notte, quando diventa 
difficile allontanarsi dai suoi locali sensuali, 
dalle sue incantevoli piazze romantiche 
fiocamente illuminate, dalle sue viuzze sulle 
quali si aggettano balconi fioriti e si aprono 
patios riposanti, con quella sua atmosfera 
coinvolgente e la dolce musica che si diffonde 
nell’aria della tiepida notte caraibica.
Fondata nel 1533 da Pedro de Heredia, 
Cartagena si arricchì rapidamente e già alla 
fine del secolo era una vera città costruita di 
pietre, mattoni e tegole e dotata delle spesse 
mura (Las Murallas).

La città vecchia è il cuore di Cartagena, 
diviso in due sezioni: la zona interna e quella 
esterna; la città interna è completamente cinta 
di mura ed è formata dai due quartieri di El 
Centro e di San Diego ed è un vero gioiello 
di architettura coloniale, ricca di chiese, di 
monasteri, di cupole, di piazze, di palazzi e 
residenze signorili.
La città esterna anch’essa cinta da mura è 
chiamata Getsemani, è più piccola e povera 
della città interna e nonostante gli edifici siano 
modesti è comunque ricca di fascino.
Per godere appieno Cartagena bisogna 
passeggiare senza fretta lungo le sue vie, 
ammirando la gente, i balconi e i mille 
particolari architettonici che vi si aprono 
davanti ad ogni angolo.

E così arriverete alla triangolare Plaza de los 
Coches delimitata da antiche case a balconi 
e dominata dalla statua del fondatore della 
città Pedro de Heredia.
L’attigua Plaza de la Aduana è la più grande 
della città e nell’antico Palazzo della Dogana 
oggi ha sede il Municipio.
Ancora pochi passi ed ecco la bellissima 
Plaza de San Pedro Claver, su cui si affaccia 
il convento e la chiesa dedicata al primo 
Santo dell’America latina, il monaco spagnolo 
Pedro Claver, che visse nel convento, allora 
intitolato a San Ignacio de Loyola, fino alla 
sua morte e venne definito lo schiavo degli 
schiavi, perché dedicò tutta la sua vita ad 
assistere gli schiavi deportati dall’Africa.

La città vecchia dal mare
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La città vecchia di Cartagena



GENNAIO - 2013 - GEOMONDO - 66 GENNAIO - 2013 - GEOMONDO - 67

Plaza de los Coches
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Strette calles fiancheggiate da bei palazzi 
dipinti di giallo-ocra conducono alla Plaza de 
Bolivar, una piazzetta ombrosa sulla quale si 
affacciano alcuni dei palazzi più eleganti di 
Cartagena, tra cui quello de la Inquisicion, 
che ospitava il tribunale del Sant’Uffizio e 
un po’ defilata nell’angolo nord-orientale 
la cinquecentesca Cattedrale, dall’esterno 
simile ad una fortezza con bella pietra 
calcarea e l’interno semplice a tre navate.
La vicina Plaza de Santo Domingo è la più 
affascinante della città, sempre ricca di vita 
e movimento fino a notte fonda, dominata 
su un lato dalla tozza, bellissima facciata 
della Iglesia de Santo Domingo con il suo 
campanile evidentemente pendente.
Nel quartiere di San Diego, animato da 
studenti di tutte le età, soprattutto intorno a 
Santa Clara, bisogna giungere alla Plaza de 

Fernandez de Madrid e sedersi sulle panchine 
all’ombra degli alberelli al centro della piazza, 
che portano alla mente melodiose storie 
letterarie.
In fondo alla piazzetta sorge la Iglesia 
de Santo Toribio de Mangrovejo, piccola, 
spirituale, di struggente bellezza, con un 
soffitto rivestito di pannelli in stile mudejar.
Per finire la serata non c’è niente di meglio 
del Cafè del Mar, proprio in cima ai bastioni 
occidentali della città vecchia, con le luci 
soffuse del centro storico su un lato e i 
grattacieli sfavillanti di Bocagrande sull’altro, 
la brezza del Mar dei Caraibi e nelle notti 
chiare le luci lontanissime di Panama sullo 
sfondo; bella clientela e i DJ che si esibiscono 
tutte le sere direttamente dalla vecchia torre 
di osservazione davanti al bar.

San Pedro Claver

Notturno a Santo Domingo

La Plaza Fernandez de Madrid con la 
chiesa de Santo Toribio
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E infine per dormire Cartagena offre 
una bella scelta di semplici e raffinati 
alberghi ricavati da antiche dimore 
coloniali, come la discreta ed elegante 
La Passion dell’inizio del XVII secolo, o 
la curatissima e tranquilla Casa India 
Catalina a due passi da Santo Domingo e 
dalla Catedral.

I grattacieli di Bocagrande

Il patio della Casa India Catalina

In attesa degli sposi a Santo Domingo
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P.zza Arnolfo di Cambio, 18 
53034 - Colle di Val d’Elsa (SI)

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

SCUDERIA TEGONI
RADICONDOlI (SI)

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

LEZIONI E PASSEGGIATE A CAVALLO
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DELEGAZIONI AGM

Italia Nord-Orientale di Mavi Rimetra

Oderzo, 
antichissima perla 

paleo veneta
Oderzo è una piccola perla di origine 
antichissima (paleoveneta) incastonata nella 
pianura veneta.
Il nome della città deriva dal latino Opitergium, 
che a sua volta deriva dal venetico Opterg, 
ovvero “piazza del mercato”.  Ancor oggi dal 
lontano 1233 il mercato settimanale si tiene 
il mercoledì mattino in Piazza Grande, in 
Piazza del Foro Boario e nelle vie del centro 
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foto di Maurizio Severin e 
            Mavi Rimetra

storico e ad oggi rimane, dopo quello di 
Padova, il mercato del bestiame più grande 
del Veneto.
Il territorio è stato infatti caratterizzato 
per secoli da un’economia a carattere 
prevalentemente agricolo, almeno fino agli 
anni ’70 quando ha avuto inizio il fenomeno 
industriale chiamato “Il miracolo del nordest”.

Questo ha portato un notevole aumento 
demografico fino a raggiungere e superare 
i 20.000 abitanti.
Oderzo ha guadagnato il titolo di “Citta 
archeologica” e dal giugno del 2007 la 
Provincia di Treviso le ha concesso il titolo di 
“Città d’arte”.
E’ infatti di storia e di arte l’aria che si respira 
passeggiando per le piccole vie del centro 
sotto i numerosi portici, che rappresentano 
uno dei simboli della città, infatti ne sono 
dotati praticamente tutti gli edifici del centro 
storico e questo ha portato Oderzo ad essere 
nominata dal Touring Club “città più porticata 
d’Italia”.
Oderzo nacque attorno al XI° secolo a.C. 
ad opera degli antichi Veneti e raggiunse 

il massimo splendore nel I°  secolo come 
“municipium romano”.
La zona era stata scelta perchè fertile e punto 
strategico in quanto bagnata da due fiumi che 
rappresentavano sicure vie di commercio.
Per questo Oderzo è stata per secoli 
oggetto di invasioni (barbariche, bizantine e 
longobarde)  fino a diventare austriaca  nel 
1815.
Molte opere artistiche ed architettoniche sono 
andate quindi distrutte, ma nonostante ciò 
tale era la sua ricchezza che molti siti sono 
ancora oggi visitabili e meta di un turismo in 
costante crescita, che può abbinare l’aspetto 
storico con quello non meno importante della 
tradizione culinaria ed enologica.

Piazza Grande
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I siti archeologici sono sparsi in vari punti della 
cittadina, come l’area del Foro Romano, resti 
di un complesso forense di età augustea e 
di una grande domus interamente sovrastata 
da un edificio polifunzionale e da una piazza 
sospesa (Piazza del Foro Romano).
Come l’area delle ex carceri (Calle Pretoria) 
con reperti e murature di varie epoche, dove 
ora si trova un noto ristorante di lusso.
Come l’area di Via dei Mosaici, dove si 
conservano i resti di due pozzi antichissimi.
Una piccola curiosità, uno dei siti è protetto 
da una struttura piramidale in vetro che, 
sebbene in dimensioni ridotte, richiama 

vagamente la famosa piramide del Louvre di 
Parigi.
La nuova piazza, detta Piazza Grande, è 
quella principale del paese, famosa per la 
sua particolare forma a palcoscenico e frutto 
di un restauro terminato nel 1993 su progetto 
dell’architetto Follina. 
Il Duomo dedicato a San Giovanni Battista, 
iniziato intorno al XI° secolo, è stato costruito 
sulle rovine di un antico tempio dedicato a 
Marte. Il campanile edificato nel ‘500 sulla 
base di una delle torri dell’antica cinta muraria 
presenta una pendenza di 98 centimetri.

Altri edifici sacri, palazzi medievali e ville del 
settecento e dell’ottocento fanno da cornice 
a questa bellissima cittadina.
Il Museo Civico Archeologico Eno Bellis è 
uno dei più vecchi d’Italia, essendo stato 
fondato nel 1876.
In continuo allestimento esso ospita solo 
una minima parte del grande patrimonio 
archeologico emerso dal sottosuolo 
opitergino.
Attualmente si può visitare la mostra 
”Pashedu, un artista al servizio del faraone”, 
dove si può ammirare in prima visione 
assoluta la ricostruzione a grandezza reale 
di una delle più belle tombe della necropoli 
del villaggio di Deir-el-Medina. Si tratta della 
tomba di Pashedu di età ramasside.

Mosaico al Museo 
Archeologico Eno Bellis

Piramide

Torre Civica detta Torresin
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 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 Centrale di Anna Maria Villari

Tra Roma antica e Roma sabauda. 
Una passeggiata sull’Esquilino 

La Basilica di Santa Maria Maggiore 
troneggia sul punto più alto dell’Esquilino, 
uno dei mitici sette colli di Roma. Un quartiere 
popolare fin dalle origini che nel 1870 ha 
subito mutamenti profondi che lo hanno reso 
molto disomogeneo, anche se la sua anima 

Roma è una città plurale e sovrapposta, grande e con una storia 
plurimillenaria. È possibile visitarla in un breve soggiorno, ma 
è difficile, in poco tempo, conoscerla fino in fondo. Proviamo 
a offrirla in “cartolina”, pillole dei suoi quartieri più “veraci”, 

magari le parti meno note e proporre itinerari “alternativi” alla 
scoperta di qualche mistero non descritto dalle guide. Benvenuti 

nei rioni della città eterna. Il nostro giro inizia dall’Esquilino.

popolare emerge ancora oggi, sia pure 
ammantata dal velo modaiolo di molte recenti 
“riscoperte”.
Una volta l’Esquilino apparteneva al rione 
Monti, poi, con alterne vicende, ne è stato 
separato definitivamente. Il nostro giro però 

sta a cavallo dei due in 
un perimetro immaginario 
che va dalla stazione 
Termini a via Labicana a 
via dei Fori Imperiali a via 
Cavour. 
Lo sviluppo del quartiere 
sabaudo, che ha al suo 
centro Piazza Vittorio, 
ne ha nascosto le 
vestigie romane. Strette 
tra i palazzi umbertini le 
rovine dell’auditorium di 
Mecenate, del tempio di 
Minerva Medica. 

Piazza Vittorio
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Al centro di Piazza Vittorio, circondata 
da palazzoni stile sabaudo con tanto di 
portici, si apre un bel giardino, finalmente 
visibile dopo lo spostamento del mercato, 
reso immortale insieme alle vicina Via 
Merulana dalla splendida prosa del Gadda. 
Nel giardino è di grande interesse la “porta 
magica” o “ermetica”. È quanto resta di una 
villa secentesca appartenuta al marchese 
Massimiliano Palombara, noto alchimista 
dell’epoca. Sulla porta sono incise misteriose 
formule alchemiche. Poco distante si erge la 
maestosa fontana romana “I trofei di Mario”. 
Il quartiere sabaudo negli ultimi vent’anni è 
andato degradando. È abitato soprattutto da 
stranieri, africani e asiatici e intorno a Piazza 
Vittorio è sorta la “Chinatown” romana. La 
presenza di etnie diverse ha creato non 
pochi problemi di convivenza, fin quando, nel 
2002, è nata l’Orchestra di Piazza Vittorio, 
un gruppo multietnico che realizza il difficile 
progetto di mettere insieme gruppi e persone 
così diverse e spesso ostili e diffidenti. 

L’Orchestra, con musicisti che parlano 9 
lingue diverse, combina i suoni e gli stili 
musicali dei diversi continenti in un felice 
mescolamento delle voci del mondo. 

Dai giardini del Colle 
Oppio, un salto 
nell’antica Roma, si gode 
una magnifica vista sul 
Colosseo e sul Palatino 
e si accede, salvo lavori 
per crolli, alla splendida 
Domus aurea di Nerone. 
Il tempo sembra si sia 
fermato nelle stradine 
intorno: Via delle Sette 
Sale, dove stavano le 
cisterne della domus, 
Via in Selci e i vicoli che 
scendono verso i fori.
Come sempre a Roma, 
questo itinerario è ricco di 
chiese.

Imperdibile S. Pietro in 
Vincoli, costruita su un tempio 
paleocristiano, con lo splendido 
Mosè di Michelangelo. E S. 
Martino ai Monti, costruita su un 
oratorio del III secolo d.C.
Un po’ di mondanità è alla 
Suburra. Luogo di postriboli e 
malaffare in età antica, è rimasta 
a lungo una zona di povera 
gente e modesti artigiani. Da 
qualche anno, data la posizione 
centralissima, è costellato di locali 
e negozietti alla moda, di antiche 
trattorie e negozi molto vintage 
nel dedalo di stradine tra Via dei 
Serpenti, Via del Boschetto, Via 
Panisperna (dove sorgeva l’istituto di fisica del gruppo di Fermi e Amaldi), Via degli Zingari.
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Colle Oppio

I Trofei di Mario

Suburra
Via in Selci
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Italia Meridionale
di Vincenzo Ruggiero Perrino

POSEIDONIA, PAISTOM, 
PAESTUM: SECOLI DI 

SPLENDORI E RICCHEZZA
Nel suo Viaggio in Italia (1787), Goethe 
scriveva: «Finalmente, incerti, se 
camminavamo su rocce o su macerie, 
potemmo riconoscere alcuni massi oblunghi 
e squadrati, che avevamo già notato da 
distante, come templi sopravvissuti e 
memorie di una città una volta magnifica».
La città magnifica a cui allude lo scrittore 
tedesco è Paestum, che era stata recuperata 
dall’oblio del tempo pochi decenni prima. 

Infatti, la riscoperta della città della Magna 
Grecia, della quale era rimasto solo un vago 
ricordo, si deve alla costruzione dell’attuale 
Strada Statale 18, voluta da Carlo di Borbone 
nel 1762, che tuttora passa per il sito 
archeologico, e che divide in due l’anfiteatro. 
Il sito su cui sorge l’odierna Paestum – 
che i greci fondatori avevano battezzato 
Poseidonia – è stato abitato fin dall’epoca 
preistorica. 

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)

Via Sacra



GENNAIO - 2013 - GEOMONDO - 86 GENNAIO - 2013 - GEOMONDO - 87

DELEGAZIONI AGMDELEGAZIONI AGM
Infatti, nella zona, sono venuti alla luce 
manufatti e resti di capanne, databili all’età 
paleolitica. Il geografo Strabone racconta 
che i Sibariti avevano costruito un villaggio 
fortificato nei pressi del mare. Un altro storico, 
Solino, fa risalire la fondazione di Poseidonia 
ad una minoranza di Dori Sibariti, cacciati 
via dalla maggioranza Achea. È verosimile 
che, verso la metà del VII secolo a. C., la 
città di Sibari, per finalità commerciali, iniziò 
a creare una serie di “sub-colonie” lungo la 
costa tirrenica. Una necropoli, portata alla 
luce sul finire degli anni Sessanta del secolo 
scorso, e localizzata in prossimità delle mura 
della città, attesta che la polis esisteva già 
intorno all’anno 625 a. C. Se dal 560 a. C. 
al 440 a. C. si assiste al periodo di massimo 
splendore e ricchezza di Poseidonia, in una 
data collocabile tra il 420 a.C. e 410 a.C., 
i residenti Lucani presero il sopravvento 
nella città, mutandole nome in Paistom. 

Quando nel 273 a. C., Roma sottrasse 
Paistom alla confederazione lucana, vi 
insediò una colonia, cambiando il nome della 
città in Paestum. I rapporti tra Paestum e 
Roma furono da subito improntati a grande 
amicizia. Non a caso, i pestani erano “socii 
navales” dei Romani, vale a dire che erano 
alleati, i quali, in caso di bisogno, dovevano 
fornire navi e marinai. Presumibilmente, le 
imbarcazioni che Paestum fornì ai Romani 
dovettero determinare l’esito favorevole di 
tante  battaglie, durante la Prima Guerra 
Punica. Sotto il dominio romano vennero 
realizzate importanti opere pubbliche, che 
mutarono il volto dell’antica polis greca. 
È ancora la testimonianza di Strabone ad 
informarci che Paestum era resa insalubre da 
un fiume che scorreva poco distante, e che si 
spandeva fino a creare una palude. Si trattava 
del Salso (oggi identificato con Capodifiume), 
corso d’acqua che tuttora fluisce a ridosso 
delle mura meridionali.

Il progressivo impaludamento della città 
costrinse i cittadini a ritirarsi man mano verso 
il punto più alto, intorno al Tempio di Cerere, 
dove è attestato l’ultimo nucleo abitativo. 
Tagliata fuori dalle rotte commerciali ed 
insabbiatosi il porto, la vita dell’antica polis 
dovette ridursi ad un’esistenza triste e magra, 
fino a spegnersi del tutto.
Gli scavi archeologici protrattisi per 
lunghissimi anni, hanno restituito un sito 
di eccezionale valore. Infatti, Paestum è 
circondata da una cinta muraria, giuntaci 
quasi totalmente integra, lungo la quale, in 
corrispondenza dei punti cardinali si aprono 
le quattro porte principali d’accesso.
Ad est troviamo Porta Sirena, a sud Porta 
Giustizia (dalla quale si origina la Via Sacra 

che, attraversando quartieri di abitazioni di 
epoca romana, conduce al Foro), ad ovest 
Porta Marina e a nord Porta Aurea, che però 
è stata demolita quasi interamente nei primi 
anni dell’Ottocento.
Miracolosamente giunti in ottime condizioni, 
tanto da essere considerati esempi unici 
dell’architettura magno-greca, sono i tre 
templi di ordine dorico: il Tempio di Hera 
I°, chiamato anche Basilica di Paestum, il 
Tempio di Hera II°, detto pure di Nettuno, ed 
il Tempio di Athena. 
Altro notevole monumento è l’Anfiteatro, 
edificato nel I° secolo a. C. in blocchi squadrati 
di calcare. Purtroppo, la volta attualmente 
visibile è frutto di un infelice rifacimento degli 
anni Sessanta del Novecento.

Rose al Tempio di Nettuno

Tempio di Hera
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Numerose necropoli costellano l’area esterna alle mura. Una delle più grandi, a circa un 
chilometro dal sito archeologico, è la necropoli del Gaudo, scoperta casualmente, negli anni del 
secondo conflitto mondiale, nel corso dell’“Operazione Avalanche” dell’esercito americano, che lì 
era impegnato con i lavori per la realizzazione di una pista di atterraggio.
Folle di turisti attestano che, ancora oggi, lo splendore e la ricchezza di Poseidonia-Paistom-
Paestum hanno conservato intatto il loro fascino.

DELEGAZIONI AGM
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Europa dell’Est
di Diana Duginova

KRASNAyA POLyANA, 
REGNO SCIISTICO DI 
RUSSIA

diluvio universale, Noè aveva trovato rifugio 
con la sua arca sul Monte Ararat. Pertanto, 
Krasnaya Polyana, non è solo una stazione 
sciistica all’interno di una riserva naturale, 
ma essa associa la sua storia con lo sviluppo 
della civiltà umana. Infatti qui sono stati 
trovati alcuni siti di popoli primitivi e sono 
stati rinvenuti strumenti fatti di cristallo di 
roccia, di ossidiana, di selce e di ossa.
Nel 1898 la zona di Krasnaya Polyana fu 
esaminata da una commissione speciale di 
stato. 

Krasnaya Polyana, cioè “Radura  Rossa”, è 
un insediamento in provincia di Soci, nella 
Russia meridionale.  E’ sede di una stazione 
sciistica situata nel Caucaso occidentale, 
ad un’altitudine di 600 metri lungo il Fiume 
Mzymta, a 39 chilometri dalla sua foce nel 
Mar Nero a Soci. Questa località ospiterà i 
Giochi Olimpici Invernali del 2014 a Soci.
Il Caucaso è la casa ancestrale dell’uomo 
moderno. Molti ricercatori sono inclini a 
pensare che da qui provengono le tribù 
che gettarono le basi per gli antichi stati 
dell’Europa e dell’Asia. Scampato dal 

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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La bellezza della natura, l’aria pulita, un gran 
numero di sorgenti da cui scaturisce acqua 
di ottima qualità e sorgenti minerali fecero 
un’ottima impressione agli scienziati. Da 
allora Krasnaya Polyana fu classificata come 
una preziosa stazione alpina. Fu redatto una 
specie di Piano Regolatore della montagna, 
che prevedeva la realizzazione di strade, di 
piazze, di parchi, piste da sci, ville e giardini. 
Fu costruito un palazzo di caccia del re e una 
casa per il suo seguito e i luoghi vicini furono 
dichiarati “riserva di caccia” della famiglia 
reale. 
Krasnaya Polyana è un piccolo insediamento, 
la cui popolazione è costituita da circa 5 mila 

persone. La natura ha creato condizioni 
uniche. Infatti lungo il Fiume Mzymta, a 45 
chilometri dalla costa del Mar Nero e ad 
un’altezza di circa 550-600 metri sul livello 
del mare si trova un’ampia vallata. Da una 
parte ci sono i picchi taglienti della Aibga 
Cresta, dall’altra la cresta rocciosa di Acischo 
e un po’ più lontano si possono vedere le 
cime innevate del Gran Caucaso.
Krasnaya Polyana oggi offre numerosi chalet, 
alberghi e ristoranti. La sua reputazione di 
stazione sciistica deve molto allo sviluppo 
dell’heliski a partire dagli anni 1990, che 
permette l’accesso a un comprensorio molto 
importante. 
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Gli sciatori possono scendere attraverso 
un bosco di betulle, con un dislivello di 
1.700 metri. La stazione dispone di quattro 
seggiovie, dalla stazione superiore a 2.200 
metri a quella inferiore a 600 metri e 12 
chilometri di piste da sci alpino. Negli ultimi 
anni a Krasnaya Polyana sono stati costruiti 
altri 3 grandi impianti sciistici in previsione 
delle Olimpiadi Invernali del 2014.
Infatti qui si svolgeranno le gare da sci dei XXII 
Giochi Olimpici invernali di Soci e dei Giochi 

Paralimpici Invernali, le prime Olimpiadi 
invernali di Russia. Krasnaya Polyana sarà il 
luogo di gara per le competizioni di bobsleigh, 
skeleton, luge, biathlon, sci di fondo, 
combinata nordica, sci alpino, snowboard, 
freestyle e salto con gli sci.

Krasnaya Polyana e le sue montagne

Sommersi dalla neve a Krasnaya Polyana

Le montagne innevate

Le piste da sci
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ASIA
di Enrico Ancilli

I TEMPLI DI KYOTO
Prendiamo l’aereo dal terminal 3 
dell’aeroporto di Beijing in direzione di 
Osaka in Giappone, una fitta coltre di nubi 
è addensata su tutto il versante orientale 
della Cina, impedendoci una volta in volo di 
leggere il territorio sottostante; ad un tratto 
poco prima di arrivare sul Mar Giallo il cielo 
si apre e vediamo chiaramente la costa dello 
Shandong incredibilmente urbanizzata: porti, 
grattacieli, grandi strade sono lì a pochi passi 
dal mare.

Sorvolata la Corea del Sud arriviamo 
finalmente sopra il Giappone,  il territorio 
è ben organizzato, con un’urbanizzazione 
diffusa, con le strade che seguono curve 
morbide, con i campi pettinati con diverse 
ampiezze e colori assecondando l’orografia 
del territorio e integrate con il tessuto abitato.
Atterriamo ad Osaka all’aeroporto disegnato 
da Renzo Piano, appena scendiamo ci 
accoglie in sottofondo una lieve musica 
classica.
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Prendiamo lo shinkansen, il treno ultraveloce 
e in poco più di un’ora siamo a Kyoto, 
apprezziamo già la cortesia e l’educazione 
dei giapponesi, in treno tutti i passeggeri 
spengono il telefono, c’è un gran rispetto per 
lo spazio comune e il silenzio.
Arriviamo che è già notte, ci accomodiamo 
in una Ryokan (un albergo tradizionale 
giapponese) ed andiamo subito a fare un 
giro senza una direzione precisa, rimaniamo 
impressionati dall’organizzazione: tutto 
è pulito e curato, dagli spazi pubblici agli 
spazi privati. Gli alberi nelle corti delle case 
si muovono plastici come fossero sculture, 
coronate da bellissime chiome a forma di 
nuvola, perfettamente plasmate da eccellenti 
giardinieri.
Il giorno successivo andiamo a visitare i templi, 
di cui Kyoto è ricchissima, ce ne sono circa 

2000, le vecchie coperture con i tradizionali 
coppi grigi scuri si stagliano imponenti contro 
il cielo plumbeo di una giornata autunnale, 
piovosa, i giardini seguono linee organiche 
muovendosi sinuosi intorno alla rigidità degli 
edifici.
Ci togliamo le scarpe ed entriamo nei  templi, 
siamo avvolti dal silenzio, gli unici suoni sono 
il tintinnio della pioggia e il suono dei passi 
dei visitatori sulle spesse tavole di legno che 
compongono il pavimento, gli spazi sono 
divisi da pannelli scorrevoli lignei, decorati 
con varie trame e alleggeriti da intarsi in carta 
di riso, negli interni le luci sono morbide.
Alcune figure fasciate da tradizionali kimono 
si muovono armoniosamente come attori 
della scena, con piccoli passi e con rituali 
cristallizzati nel tempo: chi pregando, chi 
officiando il cerimoniale del tè.

Andiamo a visitare il tempio Ryōan-ji, il piano 
terra è rialzato di circa un metro rispetto alla 
quota del terreno, facciamo qualche scalino e 
ci troviamo  nel loggiato che circonda l’edificio, 
ci è subito chiaro chi è il protagonista.
Infatti un meraviglioso giardino zen in ghiaia 
bianca cattura la nostra attenzione; i sassi 
bianchi meticolosamente scelti delle stesse 
dimensioni sono disposti in maniera da creare 
un effetto di linee e di ombre concentrico 
attorno a cinque grandi raggruppamenti di 
macigni posti nel giardino, ogni mattina da 
più di 500 anni i monaci rastrellano la ghiaia 
ravvivando le forme delle geometrie,  questa 
grande tessitura puntinata è incorniciata da 
un muro rivestito in argilla diventato con il 
tempo giallo ocra.
I templi che abbiamo visitato se pur 
con diverse caratteristiche e peculiarità, 
rappresentano dei veri spazi di riflessione, 
nei quali la pulizia delle forme, l’uso sapiente 

dei materiali e lo stretto rapporto con la 
natura circostante, rappresentano una vera 
esperienza spirituale.
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Archimondo LA CASA NEOZELANDESE

La Nuova Zelanda (Aotearoa nel linguaggio 
maori) è uno dei paesi più sperduti del pianeta, 
ma altrettanto uno dei più affascinanti. Il 
nome le fu dato dai primi visitatori europei, 
olandesi per la precisione, che la chiamarono 
così in onore di una regione dell’Olanda, 
appunto Zeeland. La casa neozelandese 

LA CASA 
NEOZELANDESE

trae quindi origine dall’architettura di altre 
parti del mondo, da edifici inglesi soprattutto, 
ma anche australiani. Seguendo la geografia 
e la geologia della nazione, la Nuova 
Zelanda è suddivisa in 9 aree, diverse tra di 
loro e che hanno sviluppato abitazioni con 
caratteristiche differenti. 

di Raffaele Gambassi

Casa neozelandese

Dalle case in legno con grandi finestre 
e deliziose verande del nord (influenza 
australiana) si passa alle case in muratura 
a mattoni rossi con piccole finestre del 
sud (influenza inglese) con tante varianti 
intermedie tra i due stili.
La prima casa neozelandese (la Kemp House) 
è situata a Kerikeri, sulla Bay of Islands, nella 
costa nord-ovest del paese, e risale al 1821: 
qui i Maori, la popolazione originaria dell’isola, 
accolsero nel 1819 alcuni missionari europei. 
Dal 1821 ad oggi sono trascorsi 190 anni e 
possiamo senz’altro affermare che le tecniche 
costruttive delle case hanno mantenuto 
forti similitudini. Infatti è il legno il materiale 
tradizionale della casa neozelandese, 
utilizzato sia per la struttura portante che per 

i divisori interni ed il rivestimento esterno. 
Ogni casa necessita di un “basement” , cioè 
il seminterrato, costruito in cemento armato 
che serve per isolare la casa di legno dal 
terreno: una volta raggiunta la quota fuori 
terra viene posto uno strato isolante e da 
qui parte la vera elevazione della casa, 
interamente costituita da assi di legno.
Nel basement trovano spazio il garage, la 
lavanderia e altri locali accessori. Con una 
scala interna si accede di qui al piano terra, 
spesso unico piano della casa. La planimetria 
è abbastanza semplice, con qualche lieve 
movimento ed è sempre improntata ad un 
concetto di vita pratico: la casa serve l’uomo 
e non viceversa. 

Tipica casa neozelandese
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Archimondo LA CASA NEOZELANDESE
Ciò nonostante il neozelandese ama la propria 
casa, la cura e fa spesso direttamente la 
manutenzione, soprattutto nel fine settimana, 
facendosi aiutare dagli amici e utilizzando 
un’infinità di materiali e attrezzature disponibili 
presso enormi “supermarket della casa” dove 
si possono trovare, in un unico luogo, tutti 
i pezzi componenti la casa stessa. Qui ci 
sono enormi carrelli della spesa che possono 
contenere porte, finestre, docce, sanitari 
e dove si può pagare tranquillamente alla 
cassa come una normale spesa alimentare. 
La casa neozelandese è per tradizione 
isolata, separata e identificata sul suo 
esclusivo appezzamento di terra, non di 
grandi dimensioni in città, più ampio fuori. 
Negli ultimi 40 anni si è sviluppata in alcune 
zone delle città più grandi (Auckland, 

Wellington, Christchurch, Dunedin) una 
tendenza  a realizzare case a schiera 
soprattutto laddove era importante la 
vicinanza tra luogo di residenza e luogo di 
lavoro. 
Il rapporto tra casa e popolazione 
neozelandese è particolare: la casa è 
vista come vero involucro per vivere e può 
assumere anche forme molto diversificate. 
Ad esempio esistono case prefabbricate 
pronte ad essere trasportate e posate in 
opera completamente finite; alle periferie 
delle città si trovano rivenditori di case 
nuove e usate e se uno avesse necessità di 
ampliare la propria casa, ad esempio per la 
nascita di un altro figlio, può portare in questi 
centri la propria casa e prenderne una più 
grande. 

Libertà di vita nel giardino

Esistono poi i “bach”, piccole casette di 
semplicissima costruzione, usate per il fine 
settimana e ubicate in luoghi bellissimi, a 
contatto con la natura. I bach sono amatissimi, 
spesso più delle case principali. 
La casa neozelandese è una casa semplice 
e accogliente, in cui si vive con grande 
comfort, avendo sempre la sensazione di 
essere dentro uno spazio a misura d’uomo 
ed inserito in modo naturale nel territorio. Il 
giardino ha un ruolo molto importante perchè 
è anch’esso considerato spazio da vivere al 
pari della casa costruita, nel perfetto sentire 
neozelandese di essere parte della natura. 
 

 

Una moderna cucina

La scala che collega al basement
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I Consigli del medico I Consigli del medico

CON L’INVERNO ARRIVA 
L’INFLUENZA

L’influenza è una malattia provocata 
da virus (del genere Orthomixovirus) 
che infettano le vie aeree (naso, gola, 
polmoni) e si trasmette attraverso 
goccioline di muco e di saliva, anche 
semplicemente parlando vicino a 
un’altra persona. 
I sintomi che all’inizio la caratterizzano 
possono essere molto variabili, dal 
semplice raffreddore al mal di testa, 
dall’infiammazione della gola alla 
bronchite, ai dolori osteo-articolari. Nei 
bambini si osservano più frequentemente 
vomito e diarrea, negli anziani debolezza 
e stato confusionale.
E’ la principale causa di assenza dal 
lavoro e da scuola ed è la terza causa di 
morte in Italia per patologia infettiva, 
preceduta solo da AIDS e tubercolosi. 
Ogni anno sono interessati in media, da 
sindromi influenzali circa 5 milioni di 
persone (con circa 8 milioni colpiti negli 
anni di picco).
Molte malattie delle  vie respiratorie, 
di natura sia batterica che virale 
presentano la stessa sintomatologia e lo 
stesso periodo di comparsa; pertanto il 
termine “influenza” viene spesso usato 
in maniera non corretta, sottovalutando 
da una parte la possibile gravità della 
malattia, dall’altra facendo aumentare 
impropriamente i ricoveri in ospedale e 

di Emilio Battisti

l’uso di farmaci e di conseguenza i costi 
assistenziali.
Alla base dell’epidemiologia dell’influenza 
vi è la capacità di tutti i virus influenzali 
a mutare, cioè ad acquisire cambiamenti 
nelle proteine di superficie che 
permettono loro di aggirare la barriera 
costituita dall’immunità presente in chi 
è già stato colpito da una infezione negli 
anni precedenti; questo spiega perchè 
l’influenza possa ripetutamente colpire 
la popolazione e causare ricorrenti 
epidemie la cui unica prevenzione resta 
la profilassi  tramite la vaccinazione, che 
pertanto va ripetuta annualmente.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità, 
sulla base delle ricerche di laboratorio 
relative ai virus circolanti, annualmente 
da indicazioni sulla composizione del 
vaccino da utilizzare.
I virus influenzali responsabili della 
malattia nell’uomo sono i virus dei 
ceppi A e B, che vanno incontro a 
frequenti cambiamenti del loro assetto 
genetico, determinando la comparsa di 
virus con caratteristiche antigeniche 
nuove. Questo avviene frequentemente 
e portano costantemente alla comparsa 
di ceppi responsabili delle epidemie 
influenzali che si susseguono di anno in 
anno.

I virus “mutati” sono dotati di potenziale 
pandemico, cioè capaci di provocare 
epidemie in tutto il mondo in breve 
tempo. Le loro caratteristiche, nuove 
rispetto ai virus circolanti, comportano 
che la popolazione umana non abbia 
alcuna protezione immunitaria 
(acquisita naturalmente o per effetto 
della vaccinazione) nei loro confronti. 
Pertanto la vaccinazione antiinfluenzale 
è importante perché riesce a procurare 
una protezione individuale, infatti induce 
una risposta immunitaria che protegge 
dalla malattia. Ciò è particolarmente 
importante per i soggetti per i quali le 
complicanze dell’influenza sarebbero 
particolarmente gravi (ad esempio, 
anziani, bambini e soggetti affetti da 
particolari malattie) 
D’altra parte svolge anche un ruolo 
nella protezione della collettività, 
perchè riducendo il numero dei malati 
e la possibilità di trasmissione da parte 
dei soggetti infetti, riduce la diffusione 
del virus agli altri componenti della 
collettività e limita la circolazione dei 
virus. 
Come precedentemente detto, la 
trasmissione interumana del virus 
dell’influenza si può verificare per via 
aerea attraverso le gocce di saliva di chi 
tossisce o starnutisce, ma anche per via 
indiretta attraverso il contatto con mani 
contaminate dalle secrezioni respiratorie, 

pertanto è fondamentale seguire 
alcune regole di igiene respiratoria 
(contenimento degli starnuti, dei colpi 
di tosse, con la protezione della mano 
o di un fazzoletto, evitando contatti 
ravvicinati se ci si sente influenzati). 
Anche lavarsi spesso le mani, in 
particolare dopo essersi soffiati il naso 
o aver tossito o starnutito, costituisce 
un rimedio utile per ridurre la diffusione 
dei virus influenzali, così come di altri 
agenti infettivi.  
Sebbene la vaccinazione antinfluenzale 
annuale rappresenti la migliore 
strategia per la prevenzione delle 
complicanze delle infezioni da virus 
influenzali, gli antivirali possono essere 
considerati come ulteriore presidio per 
la chemioprofilassi ed il trattamento 
dell’influenza.
Degli antivirali attualmente in 
commercio in Italia sono autorizzati 
per l’uso profilattico l’amantidina e 
l’osteltamivir, però gli antivirali non 
sono un’alternativa alla vaccinazione 
e  devono essere sempre assunti su 
prescrizione e sotto controllo medico e 
in tal caso devono  essere assunti con 
tempestività.

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

ebattisti @ accademiageograficamondiale.com



Qualità e tradizione in Toscana
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Curiosi di ogni epoca
di Patrizia Civeli

Ibn Battuta
(Tangeri, 1304 - 1369)

Il 14 giugno del 1325, a Tangeri, un 
giovane di ventuno anni sale a cavallo e 
parte verso oriente diretto ai luoghi santi 
dell’Islam per compiere il pellegrinaggio 
alla Mecca: si chiama Abu Abd Allah 
Muhammad Ibn Battuta, è di origine 
berbera e appartiene ad una famiglia di 
giuristi.
Parte solo, con pochi soldi in tasca, 
ma confida nella rete di istituzioni che 
l’Islam prevede per chi viaggia e forse 
non immagina che trascorreranno quasi 
trent’anni prima del suo ritorno a casa: 
di lì a poco la passione per il viaggio, la 
curiosità di vedere nuovi luoghi e il gusto 
di conoscere altra gente lo avvinceranno a 
tal punto da indurlo a proseguire ben oltre 
La Mecca, Medina e la penisola arabica, 
spingendosi sempre più lontano.
Giunto dopo dieci mesi in Egitto, Ibn 
Battuta si sente predestinato a compiere 
il suo grande viaggio, e quando un 
contrattempo gli impedisce di giungere 
direttamente nella penisola arabica, 

approfitta per visitare la Palestina e la 
Siria e a Damasco si unisce alla carovana 
dei pellegrini diretti alla Mecca, dove 
arriva nel novembre del 1326.
Compiuti i riti del pellegrinaggio, anziché 
tornare verso occidente, prosegue verso 
est e visita l’Iraq e la Persia per tornare 
nuovamente alla Mecca nel 1327, dove 
rimane per tre anni prima di imbarcarsi 
a Gedda e discendere il Mar Rosso per 
visitare lo Yemen e la costa orientale 
dell’Africa (Somalia, Kenia e Tanzania); 
da qui, attraverso l’Oman ed il Golfo 
Persico torna alla Mecca nel 1332.
Dalla città santa Ibn riparte quasi subito: 
risale rapidamente Egitto e Siria e si 
imbarca su una nave genovese diretta in 
Anatolia, qui percorre in lungo ed in largo 
tutta la penisola turca, arricchendosi 
grazie alle sue competenze di giurista 
e, attraversato il Mar Nero, passa in 
Crimea e penetra nella steppa russa, 
dove la sua autorevolezza è ancora più 
preziosa per i dominatori turco-uzbeki (la 
cosiddetta Orda d’Oro), nomadi e da poco 
islamizzati.
Attraversa quindi il Caucaso con il campo 
mobile del sovrano, si reca a Costantinopoli, 
poi torna indietro e si dirige a nord del 
Mar Caspio, nella fertile piana del Volga; 
quindi ridiscende verso sud-est passando 
per Bukhara, Samarcanda e l’odierno 
Afganistan.
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dove, nel 1348, compie il suo quarto, ed 
ultimo, pellegrinaggio alla Mecca; poi 
passa in Medio Oriente ed in Nord Africa 
e, il 6 novembre 1349 rientra in patria 
dopo un’assenza durata ventiquattro anni 
presentandosi alla corte di Fes.
Dopo il suo rientro tuttavia, Ibn non 
cessa il suo peregrinare: su incarico del 
sultano del Marocco viene inviato prima 
in Andalusia e quindi in Nord Africa e, 
attraversato il Sahara da nord a sud, 
giunge in Niger. Nel 1353, su espresso 
ordine dello stesso sultano, Ibn torna 
definitivamente in Marocco.

Giunto nel continente indiano nel 1333, 
Ibn si presenta alla cosmopolita corte 
del potente sovrano turco – mongolo del 
sultanato islamico di Delhi e rimane per 
sette anni al servizio del sultano.
Trascorso questo tempo parte per la 
Cina come inviato del sultano, ma gravi 
disavventure lo conducono invece alle 
Isole Maldive, dove si ferma per un 
anno e mezzo per poi continuare il suo 
percorso attraverso lo Sri Lanka, l’India 
meridionale e infine nel 1345/46 parte 
alla volta dell’Estremo Oriente, visitando 
Bengala, Malesia, Indonesia e Cina. Da 
qui, attraverso l’India, torna in Arabia 
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Come nell'Africa del nord di Ibn Battuta
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Nel suo lungo periplo, Ibn Battuta ha 
attraversato l’equivalente di quarantaquattro 
stati moderni e percorso circa centoventimila 
chilometri, ha incontrato migliaia di persone 
usando i più svariati mezzi di trasporto, dai 
cavalli e dromedari, ai carri e navi di vario 
tipo, fino alle slitte.

D'inverno a Timbuktu
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Curiosi di ogni epoca
Tre anni dopo il suo definitivo ritorno, il 
sultano decide di affidare ad un giovane 
letterato di origine andalusa, il granadino 
Ibn Juzayy, il compito di annotare 
le avventure di Ibn Battuta e le sue 
osservazioni sul mondo che aveva visitato 
e le sue genti, da Timbuktu a Canton, da 
Volgograd alla Tanzania, redigendo una 
“rilha” , una “cronaca di viaggio”.
La stesura dell’opera ebbe termine, dice 
il testo, “nel mese di safar dell’anno 757”, 

ovvero nel febbraio del 1356 secondo il 
calendario gregoriano, con il titolo “Un 
dono di gran pregio per chi vuol gettar 
lo sguardo su peripli inconsueti e città 
d’incanto”.

Riunione omanita

Gli antichi manoscritti 
sacri dell'Islam

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

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

Il caffè
a cura della Redazione
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Notizie da Accademici
La pianta del caffè è un piccolo alberello 
tropicale del gruppo delle angiosperme, 
fittamente ricoperto di foglie verdi che al 
momento della fruttificazione si riempie di 
piccole bacche verdi, gialle, rosse, amaranto… 
a seconda del grado di maturazione.
Il nome caffè deriva probabilmente da una 
bevanda eccitante e stimolante di origine 
araba, la qahwa, che i turchi chiamavano 
kahve e da qui in Italia caffè.
Ma il nome caffè potrebbe provenire anche 
dalla regione nel sud dell’Etiopia dove si 
produceva la maggior quantità di caffè, cioè 
Caffa.

Il caffè si produce in tutta la fascia equatoriale 
del mondo, dai paesi dell’America centrale 
fino al Brasile, dagli stati africani lungo il 
Golfo di Guinea fino all’Africa orientale e al 
Madagascar, dall’India al sud-est asiatico.
Ed ora alcune curiosità sulle proprietà della 
bevanda caffè:

- secondo alcuni patologi ed igienisti il caffè 
non favorisce in alcun modo la digestione, 
ad eccezione però di coloro ai quali il caffè 
provoca particolare eccitazione, perché su 
di essi può agire sul nervo pneumogastrico 
permettendo una migliore digestione;

Piantagione di caffè in Colombia

Frutti del caffè a vario grado di maturazione

Caffè ancora acerbo



GENNAIO - 2013 - GEOMONDO - 124 GENNAIO - 2013 - GEOMONDO - 125

Notizie da Accademici
Caffè appena raccolto
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Notizie da Accademici
- preso la mattina a digiuno, sembrerebbe 
che il caffè vuoti lo stomaco dai residui di una 
imperfetta digestione e lo predisponga ad una 
colazione più appetitosa; ma è fortemente 
sbagliato sostituire la colazione con una 
semplice tazzina di caffè, aggiungendo 
a ciò che trascurare la colazione espone 
gravemente all’obesità gli individui predisposti 
ad ingrassare;

- La Food and Drug Administration 
raccomanda di evitare i cibi, le bevande e i 
medicinali che contengono caffeina, che non 
andrebbe sostituita con caffè decaffeinato, 
che quasi sempre viene prodotto usando 
solventi tossici per eliminare la caffeina;

- Il caffè mescolato al latte bollente, cioè il 
famoso cappuccino, ha la proprietà di bloccare 
l’appetito ed è spesso pensato come sostituto 
del pranzo, anche se impropriamente. Questo 
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perché con la temperatura, l’acido tannico 
del caffè si combina con la caseina del latte, 
dando luogo al tannato di caseina, composto 
difficile da digerire.

Ovviamente queste sono solo alcune 
curiosità, che non tolgono niente all’aroma e 
al fascino di una bevanda usata nei modi più 
svariati in quasi tutto il mondo.
Ma il fascino del caffè non sta solo nella 
famosa bevanda e nei luoghi dove la si 
consuma, che spesso hanno fatto la storia di 
una città, di una piazza, di una via….
Prima di arrivare a bere la bevanda, ci sono 
le piantagioni, da quelle immense a quelle 
familiari di molte zone dell’Africa, ci sono i 
frutti colorati, ci sono i paesaggi ammantati 
delle sue piante verdissime, come sulle 
pendici dell’Irazù in Costa Rica o nelle valli 
ai piedi delle Ande in Colombia, nei campi di 
terra rossa del Cameroun o negli altopiani 
etiopi.

Frutti del caffè ben maturi
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Ambiente
di Andrea Castellani

IL CASO ALTO ADIGE
La prima immagine della città di Bolzano, 
per chi proviene da Trento, è centrata sulla 
futuristica sede di Salewa (abbigliamento per 
l’alpinismo e non solo), spartiacque hi-tech fra 
un vigneto e l’autostrada A22 del Brennero. 
Sopra il colle, a sinistra, fervono i lavori per il 
nuovo termovalorizzatore da 123 milioni che 
sarà attivo a fine 2013 e ingoierà, non prima 
di averne depurato i fumi, 130 mila tonnellate 
di rifiuti all’anno, trasformandoli in 58,8 
megawatt di energia termica e 16 di potenza 
elettrica. 

Opera controversa, osteggiata da alcuni 
settori della politica e dell’associazionismo 
cittadino, ma comunque una fervente attività 
lavorativa, che di questi tempi non è mai da 
disdegnare.
Più dietro, lo Schloss Sigmundskron, lo 
storico Castel Firmiano, sede centrale 
del circuito museale “Messner Mountain 
Museum” voluto e progettato dal celebre 
scalatore altoatesino, sintetizza passato e 
futuro dell’area. 

Ambiente

Benvenuti nella zona produttiva di Bolzano 
Sud, simbolo dell’Alto Adige che si sviluppa 
rispettando l’ambiente: un quadrilatero di 
edifici e aziende ecocompatibili, in cui il 
fotovoltaico la fa da padrone. 
Green economy è la parola d’ordine della 
politica e dell’imprenditoria altoatesina per 
vincere la sfida della competitività, ora che la 
crisi impone anche qui un cambio di passo, 
nonostante la congiuntura resti tanto migliore 
rispetto al resto d’Italia da far conquistare alla 
provincia di Bolzano il primato nell’indagine 
2012 del Sole 24 Ore sulla qualità della vita, 
bissando il successo di due anni or sono. In 
questo panorama generale molti indicatori 
mostrano quanto Bolzano sia avanti sul fronte 
ambientale. 
Le risorse per il sistema neve per esempio 

sono sempre più incanalate verso obiettivi di 
compatibilità ambientale. 
Va letto in quest’ottica l’investimento di 
Versciaco, estremo lembo nord orientale 
della Provincia Autonoma nei pressi di San 
Candido, dove un collegamento diretto 
fra treno e la cabinovia per il Monte Elmo 
intende replicare il successo ottenuto lo 
scorso anno con un analogo impianto sul 
Plan de Corones. 
Ragionamenti simili possono essere fatti 
anche per industria e innovazione, dove i 
progressi sono palpabili. 
Le start up in continua crescita e con una 
percentuale di sopravvivenza che sfiora 
il 90%, sono indice, su questo fronte, del 
costante aumento dell’attrattività altoatesina.

Bolzano

Piazza Walther



Ambiente
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Sviluppo economico e tutela ambientale, 
sarà la via giusta da seguire anche in ambito 
nazionale? Provare per credere, sostengono 
nella più “tedesca” delle Province italiane!

Vigneti e meleti dell'Alto Adige

Le piste da sci altoatesine
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In quale città europea 
si trova questa storica 

pasticceria?

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 dicembre ha avuto 
tre vincitori: Mavi Rimetra, Silvana 
Verdiani e Lucia Congregati che 
hanno correttamente individuato il 
calendario astronomico della città 
di Praga.



BAR DELL'ORSO
TUTTO ROSSO srl

V. CASSIA NORD 23 - MONTERIGGIONI (SI)
Tel. 0577-305074 - www.bardellorso.com
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Abruzzo (gen 10 - lug/ago 11)
Agrigento (feb 10)
Alta Maremma (ott 06 - ott 07)
Alta Val Tiberina (apr 07)
Altopiano del Cansiglio (feb 12)
Amalfi (mag 12)
Angri (nov 12)
Arcipelago della Maddalena (feb 
06)
Ascoli Piceno (lug 08)
Asolo (set 06)
Avellino (lug/ago 12)
Basilicata (lug/ago 12)
Bergamo (mag 09 - ott 11 - dic 11 
- dic 12)
Bolgheri (nov 11)
Bologna (feb 09 - sett 12)
Bolzano (feb 08 - nov 10 - 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)
Cinque Terre (mag 09)
Cison di Valmarino (gen 12)
Civita di Bagnoregio (giu 07)
Costa Amalfitana (feb 07 - mar 07)
Crema (ott 10)
Dolomiti (feb 07)
Dolomiti Lucane (ott 12)
Erice (ott 09)
Ferrara (mar 08 - mar 11)
Friuli Venezia Giulia (mag 11)
Gole dell'Alcantara (gen 07)
Grotte di Pertosa (dic 12)
Isola di Capraia (set 09)
Isola d'Elba (feb 06 - apr 06)
Isola di Pianosa (nov 10)
Isola di San Francesco del Deserto 
(lug/ago 12)
Isola di S.Lazzaro degli Armeni (sett 
12)
Isole Borromee (nov 06)
Isole Egadi (apr 08)
Isole Eolie (gen 06)
Laghi di Revine (dic 11) 
Lago d’Iseo (mar 12)
Lago di Bolsena (ott 08)
Lago di Garda (lug 06)
Langhe (gen 12)
Latemar (sett 11)
La Verna (gen 09)

Lerici (set 07)
Lunigiana (dic 11)
Mantova (mag 11)
Marche e Abruzzo (mag 08)
Maremma (lug/ago 11)
Massa Marittima (sett 12)
Matera (gen 08 - feb 12)
Massiccio Sella (lug 10)
Merano (mag 10)
Milano (feb 12 - apr 12 - ott 12)
Molinetto della Croda (giu 12)
Montalcino (lug 09)
Monte di Portofino (ott 06)
Monte Oliveto Maggiore (gen 11)
Monteriggioni (nov 08)
Monte Rosa (nov 12)
Napoli (sett 12)
Nocera Superiore (apr 12)
Norcia e i Sibillini (set 08)
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 1 0)
Venezia (apr 09)
Veroli (lug/ago 11 - dic 11)
Via Francigena (mar 12)
Vicenza (feb 12)
Vietri sul Mare (mag 12)
Vinci (dic 12)

Albania (dic 12)
Bielorussia (lug/ago 12 - ott 12)
Bosnia Erzegovina (mag 07 - lug 07)
Città del Vaticano (giu 09)
Croazia (mag 07 - lug 07 - ott 08 - 
mag 11 - giu 11)
Danimarca (gen 06 - giu 09 - ott 09 
- nov 12)
Finlandia (mar 06)
Francia (giu 06 - nov 06 - mar 07 
- mag 07 - giu 07 - set 07 - giu 09 - 
apr 11 - giu 11 - lug/ago 11))
Germania (apr 06 - giu 06 - lug 08 
- nov 08 - gen 11 - sett 11 - lug/
ago 12)
Grecia (mag 06 - ott 09 - apr 10)
Irlanda (gen 06 - ago 07 - apr 09)
Islanda (ott 12)
Lituania (giu 07)
Malta (apr 07)
Moldova (ott 11)
Montenegro (mag 07 - lug 07)
Norvegia (sett  10)
Paesi Bassi (giu 08 - giu 12)
Polonia (lug 09 - feb 11 - mar 11 - 
mar 12 - 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)
Fiji (ago 08 - nov 11)
Nuova Zelanda (lug 06 - nov 11 - 
gen 13)
Samoa (ago 08- nov 09 - dic 12)
Tonga (ago 08 - mar 11 - nov 12)
Vanuatu (ago 08 - ott 11)

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

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


