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Molto probabilmente il mese di gennaio 2015 
sarà ricordato dai posteri per il più grande attacco 
terroristico alla stampa in epoca moderna.
Le immagini delle sparatorie nella redazione del 
quotidiano satirico parigino Charlie Hebdo hanno 
fatto il giro del mondo, generando sconforto, 
angoscia e un senso di profonda sconfitta dei 
principi di vita occidentali che hanno ispirato 
più di 200 anni orsono la Rivoluzione francese.
I motivi di questo massacro non sono 
semplicisticamente riconducibili alla follia 
terrorista; le masse di persone scese nelle piazze 
per esempio di Groznyj in Cecenia oppure in molti 
centri dell’Africa Occidentale, per non parlare delle 
città pakistane, sono a testimoniare il disagio di 
una buona parte della popolazione mondiale nei 
confronti di una satira che ai nostri occhi può essere 
di cattivo gusto, ma che il mondo musulmano 
vede come diabolica e pesantemente offensiva.
L’anno che inizia si preannuncia così difficile 
e irto di ostacoli, anche nel settore editoriale, 
dove la libertà di espressione non sembra così 
ben accetta e tutelata; nel nostro piccolo, pur 
avvantaggiati dalle tematiche leggere e piacevoli 
trattate dal Geomondo, portiamo avanti i concetti 
di rispetto delle diverse culture e opinioni, 
nella speranza di un futuro prossimo di ovvie 
diversità, ma di grande armonia fra i popoli.
Allora il viaggio e l’apprendimento diretto restano 
le armi migliori per conoscere, apprezzare, cercare 
di capire pur non concordando, almeno facendosi 
un’opinione, senza dipendere dai talk show o dalle 
chiacchiere televisive ascoltate dal divano di casa, 
che non sempre rappresentano la verità assoluta.  



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

e associati con un BONIFICO BANCARIO di euro 100,00 sul c/c IBAN: 
IT 13 V 08425 71940 000040363988
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GEOMONDO?

GIRA IL MONDO CON 
IL GEOMONDO!

SOLO PER I SOCI AGM:
- una vacanza di una settimana in residence per 4 persone a 
Taormina o a Tropea o a Bagheria; 
- un corso di lingua inglese;
- un corso di geografia mondiale;
- partecipazione gratuita alla Convention AGM;
- possibilità di prendere parte ai viaggi AGM a costi eccezionali;
- possibilità di partecipare al Concorso fotografico AGM con 
premio al vincitore di un viaggio AGM 2016;
- pubblicare articoli e foto sul GEOMONDO;
- tutti gli sconti previsti dalle nostre convenzioni.

DIVENTA SOCIO 
DELL’ACCADEMIA GEOGRAFICA MONDIALE
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Alcuni soci AGM sono tornati da pochi giorni 
dall’ultimo viaggio ufficiale del 2014, che ci 
ha portato a scoprire il Vietnam, una nazione 
conosciuta fino a qualche anno fa soprattutto 
per una guerra assurda, che l’ha insanguinata 
per quasi tutti gli anni ’60 e per metà degli 
anni ’70 del secolo scorso, ma che oggi è un 
paese molto dinamico, gioioso e bellissimo.
Il Vietnam ci ha ricolmato di esperienze 
fantastiche, ci ha arricchito culturalmente 
e ci ha riempito gli occhi con i meravigliosi 
picchi calcarei che si innalzano tra le acque 
della Baia di Halong, con i colori degli abiti 
delle etnie del nord del paese nella regione 
montana di Sapa, con le splendide case di 
Hoi An e con la vivacità di Hanoi e lo sfavillio 
di Ho Chi Minh City, la storica Saigon, come 
continuano a chiamarla anche oggi la maggior 
parte dei vietnamiti. Del Vietnam ne parliamo 

all’interno di questo numero del Geomondo, 
ma le immagini e i testi, seppur esaustivi, 
non sono mai sufficienti a descrivere le 
infinite emozioni della scoperta del mondo 
viaggiando lungo le strade di paesi vicini e 
lontani. L’Accademia Geografica Mondiale 
vuole aiutare tutti i soci e gli appassionati 
del mondo e della vita a scoprire il nostro 
pianeta e nel 2015 presenta tante novità 
e un vasto ventaglio di attività e viaggi per 
gustare al meglio la conoscenza di tutto il 
mondo. Pertanto invitiamo tutti i soci e coloro 
che sono intenzionati ad associarsi all’AGM 
a non lasciarsi sfuggire i nostri corsi di lingua 
e di geografia, i nostri viaggi e la possibilità 
di fotografare e scrivere per il Geomondo, in 
modo da avere una mente sempre più aperta 
e di viaggiare alla scoperta di tutti gli angoli 
del nostro pianeta venendo a contatto con le 
popolazioni che lo abitano.
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Le novità AGM per il 2015
E’ in corso la campagna associativa 
all’Accademia Geografica Mondiale per il 
2015: tutti i soci che desiderano rinnovare la 
tessera associativa e coloro che desiderano 
iscriversi per la prima volta dovranno pagare 
la quota di Euro 100,00 a testa entro il 31 
gennaio 2015 con bonifico sul c/c dell’AGM

IBAN: IT 13 V 08425 71940 000040363988

La tessera associativa consentirà di usufruire 
di moltissimi vantaggi e servizi, cioè:

- una vacanza di una settimana in formula 
residence per 4 persone a scelta a Taormina 
(Sicilia orientale), a Tropea (Calabria), 
o a Aspra nei pressi di Bagheria (Sicilia 
occidentale) (questa iniziativa è riservata a 
tutti coloro che faranno la tessera associativa 
a coppia);

- un corso di lingua inglese in 20 lezioni, 
comprensivo di libri di testo e audiovisivi che 
saranno forniti su pennetta USB, che sarà 
tenuto dalla Prof.ssa Reliana Caragea presso 
la sede dell’AGM a Poggibonsi (Viale Marconi 
n° 106) il venerdì sera alle ore 20.30 a partire 
dai primi di febbraio, escluso i periodi in cui 
saranno effettuati i grandi viaggi dell’AGM e 
le ferie estive;

- un corso di geografia mondiale in 10 lezioni 
di un’ora e mezzo ciascuna, che sarà tenuto 
dal Dott. Paolo Castellani presso la sede 
dell’AGM a Poggibonsi (Viale Marconi n° 
106) il sabato pomeriggio dalle ore 15.00 alle 
ore 16.30 durante il periodo primaverile (da 
marzo a maggio) con possibile ripetizione 
durante il periodo autunnale;

- partecipazione praticamente gratuita (solo 
con pagamento di cifra simbolica), alla 
Convention dell’AGM presso le Terme di 
Sorano alla fine di ottobre;

- possibilità di partecipare a tutti i viaggi 
AGM, come da programma sotto riportato;

- possibilità di partecipare al Concorso 
fotografico AGM, con premio al vincitore di 
un viaggio AGM 2016;

- possibilità di pubblicare articoli e foto sul 
mensile di geografia e  viaggi
G EOMONDO.

Il programma viaggi del 
2015
15 febbraio – 22 febbraio viaggio in 
BANGLADESH, 

nazione poco conosciuta e tristemente 
nota per le inondazioni e le carestie, ma in 
realtà paese bellissimo, l’antico Bengala 
di dominazione inglese, che può essere 
definito come “l’India che fu”, ancora non 
scoperta dal turismo e quindi completamente 
autentica, con bellissimi siti archeologici, 
splendide colline verdissime, molte etnie 
diverse e la spiaggia più lunga del mondo, 
dove soggiorneremo in uno splendido hotel 
a 5 stelle.

Questo il programma del viaggio:
15 febbraio partenza da Roma Fiumicino con 
volo Emirates ore 14.40 arrivo a Dubai ore 
23.20/1.45 e arrivo a Dacca, la capitale del 
Bangladesh ore 8.00 del 16 febbraio.
16 febbraio visita di Dacca; pernottamento 
Hotel Lake View Plaza 3 stelle con colazione 
a buffet.
17 febbraio escursione verso il nord del 
Bangladesh, da Dacca a Tangail e fino al 
grande ponte (uno dei più lunghi del mondo) 
sul Bramaputra e rientro in serata a Dacca; 
pernottamento Hotel Lake View Plaza 3 stelle 
con colazione a buffet.
18 febbraio da Dacca a Chittagong con sosta 
a Comilla e visita di splendidi siti archeologici; 
pernottamento a Chittagong Hotel The 
Peninsula 4 stelle con colazione a buffet.
19 febbraio da Chittagong a Rangamati in 
una zona collinare presso il confine indiano, 
tra laghi e villaggi etnici; pernottamento a 
Rangamati Hotel Green Castle 2/3 stelle.
20 febbraio da Rangamati a Bandarban 
presso il confine birmano, tra verdi campagne 
e templi; pernottamento Hotel Green Peak 
Resort 4 stelle con colazione a buffet.
21 febbraio da Bandarban scenderemo verso 
il mare a Cox’s Bazar, dove c’è la più lunga 
spiaggia del mondo; pernottamento a Cox’s 
Bazar Hotel Long Beach 5 stelle.
22 febbraio rientro da Cox’s Bazar a Dacca; 
pernottamento Hotel Lake View Plaza 3 stelle 
con colazione a buffet.
23 febbraio partenza da Dacca ore 9.55 con 
volo Emirates per Dubai (13.20/15.05) e arrivo 
a Roma alle ore 18.45.

Il viaggio richiede un minimo di adattamento, 
ma il volo aereo è molto comodo e con ottimi 
orari e gli alberghi sono ovunque confortevoli.
COSTO DEL VIAGGIO EURO 1.250,00 A 
TESTA.

Non occorre il visto. Saranno necessari circa 
250,00 Euro a testa da spendere sul posto 
per cene e trasporti locali.
LE ISCRIZIONI SONO APERTE; ESSE 
CHIUDERANNO IMPROROGABILMENTE 
IL 25 GENNAIO PER PERMETTERE 
L’EMISSIONE DEI BIGLIETTI AEREI.

Domenica 29 marzo escursione a 
SPOLETO (Umbria)

Ad aprile durante il periodo delle 
vacanze di Pasqua (1 – 8 APRILE?) 
viaggio di 8 giorni a PANAMA con visita 
della capitale, dell’antico quartiere coloniale, 
del famoso canale, delle isole sull’Oceano 
Pacifico e dell’arcipelago caraibico di San 
Blas.

una domenica di fine maggio trekking nel 
Parco Nazionale dell’Uccellina (Toscana).
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l’ultima settimana di giugno  
viaggio in bicicletta di 6 giorni in DANIMARCA 
con volo diretto da Bergamo (Orio al Serio) 
a Billund (Yutland) e percorso in bicicletta 
di 5 giorni di circa 220 km (circa 40 km al 
giorno, cioè 2 o 3 ore di bicicletta al giorno) 
attraverso la campagna e i piccoli centri dello 
Yutland centrale e tra i laghi di Silkeborg 
e Skanderborg, con pernottamenti in Kro 
(tipiche locande danesi), o in ostelli, o casette 
di legno sui laghi.

una domenica di luglio escursione 
alla Rocca del Cagliostro a San Leo 
(Marche).

ad agosto grande viaggio estivo nel cuore 
dell’Africa nera in Burundi, Ruanda 
ed Uganda.

una domenica di settembre trekking dal 
Lago di Brasimone al Lago di Suviana 
(Emilia Romagna).

ad ottobre Convention dell’AGM di 
due giorni presso le Terme di Sorano, 
con soggiorno gratuito per tutti i soci.

una domenica di novembre escursione 
a Firenze per gustare il Museo 
dell’Accademia con le sculture di 
Michelangelo e il Palazzo Medici 
Riccardi con gli affreschi di Benozzo
Gozzoli 

a fine dicembre – inizio gennaio 2016 
durante le vacanze natalizie il grande 
viaggio in Patagonia, attraverso 
l’Argentina e l’Uruguay.

Quando ci avvicineremo alla data di 
effettuazione di ciascun viaggio ogni 
associato AGM riceverà il programma 
dettagliato, le date definitive, i costi e le 
modalità diiscrizione e partecipazione.

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

alle Terme di Sorano sconto del 10% 
sull’ingresso e il soggiorno al centro termale 
e per qualsiasi tipo di trattamento di relax e 
benessere;

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

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 Cartolibreria l’Arcobaleno di 
Poggibonsi sconto del 10% su libri e 
oggetti di cartoleria;

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

da Messere abbigliamento donna di 
Poggibonsi sconto del 10% su ogni capo di 
abbigliamento e accessori.

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

Il concorso fotografico 
2015 dell’AGM
Nel corso della Convention 2014 delle Terme 
di Sorano la vincitrice del concorso fotografico 
AGM 2014 Carlotta Coffrini è stata premiata 
con il viaggio gratis in Transilvania (Romania), 
che si terrà il 23 – 26 gennaio 2015.

La stessa vincitrice ha avuto l’onore di aprire 
la busta contenente il titolo del concorso 
fotografico AGM  2015, il cui titolo è:

IL MARE



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

La struttura dispone di un proprio centro benessere, un campo da tennis regolamentare, bar-ristorante, parcheggio 
privato, sala meeting-congressi, area giochi per bambini, noleggio mountain-bike e copertura Wifi.
A 800 metri c’è il maneggio convenzionato.

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,  cansano considerati gioielli della 
Maremma grossetana.

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

Terme di Sorano 
Località Filetta - 58010 - Sorano (GR) - Toscana - Italy

www.termedisorano.it

La tua vacanza all'insegna 

del relax e del benessere

Recenti ricerche idrogeologiche hanno accertato la presenza di un importante flusso di acqua alimentata da sorgenti 
naturali che ha consentito di valorizzare l’antica sorgente situata a monte della Pieve.
Questa ricchezza naturale è ora sfruttata dal residence che dispone di un'ampia piscina relax, di cui una parte riservata 
ai bambini, dotata di due cascate sotto le quali lasciarsi coccolare da un piacevole idromassaggio naturale durante tutto 
l'arco dell'anno.
L'acqua del tipo bicarbonato-magnesio-calcica sgorga dalle sorgenti naturali ad una temperatura di 37,5° e le sue 
proprietà benefiche sono note fino dall'antichità.
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VIETNAM
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LA NAZIONE DEL MESE
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Una nazione lunga e stretta, che da nord a sud 
si estende per oltre 2000 chilometri lungo la 
costa del Mar Cinese Meridionale, mostrando 
una varietà di paesaggio sorprendente, dalle 
coste rocciose e spettacolari della Baia di 
Halong alle spiagge di sabbia fine di Nha 
Trang e di Mui Ne; dalle montagne delle Alpi 
Tonchinesi con le magnifiche popolazioni 
della zona di Sapa al fascino immutato 
dell’antica capitale Huè e del grazioso centro 
di Hoi An; dalle due metropoli di Hanoi al nord, 
tradizionale e divertente, e di Saigon (ora Ho 
Chi Minh City) al sud, cosmopolita e ricca di 
edifici coloniali francesi; dalle risaie allagate, 
alla giungla fittissima, fino alle montagne di 
Dalat, punteggiate di fresche cascate.
Nell’immaginario della maggior parte della 

gente il Vietnam significa una lunga e assurda 
guerra, dove USA e URSS, rispettivamente 
in modo aperto e sommerso, hanno costretto 
il popolo vietnamita ad una sanguinosa e 
spietata guerra fratricida in nome di ideali 
(comunismo, libertà, capitalismo….), che 
dopo qualche decennio qui non hanno più 
alcun senso.
Infatti il Vietnam di oggi, figlio della vittoria 
comunista sui liberatori americani, è uno 
stato democratico, dove il capitalismo, il 
consumismo e lo sviluppo economico è forse 
il più organizzato e progressivo di tutto il sud-
est asiatico.
Senza però tralasciare le tradizioni e un ritmo 
di vita, che anche se indaffarato, non sembra 
mai esasperato.

GENNAIO - 2015 - GEOMONDO - 19

Vita di campagna nelle Alpi tonchinesi Ragazza vietnamita
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LA NAZIONE DEL MESE: VIETNAM
Il quadro che ne esce è quello di una nazione 
giovane (la generazione dei cinquantenni e 
sessantenni è stata quasi completamente 
distrutta), molto dinamica, in evidente 
evoluzione, tranquilla e finalmente in pace 
con tutti, anche con gli scomodi vicini cinesi.
Il Vietnam oggi è un paese organizzato, 
dotato di buone strutture a tutti i livelli, pulito, 
funzionale, anche se nelle città c’è molto 
caos, d’altra parte in un territorio grande 
poco più dell’Italia vivono quasi 90 milioni di 
abitanti, di cui oltre un decimo abitano nelle 
due grandi metropoli del nord e del sud, 
Hanoi e Saigon.
La capitale del Vietnam non è una città 
elegante e cosmopolita come Saigon, 

ma è una città in qualche modo esotica e 
ricca di fascino, al tempo stesso antica e 
tradizionale e frenetica di traffici, invasa di 
auto e soprattutto motorini che riempiono 
letteralmente le strade, soprattutto della 
città vecchia; che sono parcheggiati sui 
marciapiedi, o forse è più corretto dire 
ammucchiati sui marciapiedi, assolutamente 
inutilizzabili per i pedoni.
Nel quartiere antico e nel quartiere francese 
la vita si svolge per le strade e nonostante 
la caotica invasione dei motorini, gli 
abitanti di Hanoi sembrano tutti tranquilli a 
commerciare, trafficare, parlare, mangiare, 
a sorseggiare caffè o bere birra lungo le 
strade.

Donne H’mong

Le rive del Lago Hoan Kien, che sorge al 
centro della città, sono percorse ad ogni ora 
da migliaia di gente che fanno jogging o tai 
chi, che si fanno foto, che passeggiano o 
vanno a visitare il venerato tempio di Ngoc 
Son, posto in un’isoletta nel mezzo al lago, 
che si raggiunge tramite il grazioso ponte 
Huc, il famoso Ponte Rosso.
Ma ovunque la città è piacevole, nelle 
sue viuzze, nei suoi templi nascosti, nelle 
sue tradizionali case a galleria, profonde 
e strette, nei cortili e nei padiglioni del 
Tempio della Letteratura, nella piazzetta 
della cattedrale cattolica di San Giuseppe e 
perfino nell’immenso spiazzo dove è posto il 
Mausoleo di Ho Chi Minh, il padre del Vietnam 
moderno, che specie la sera, nonostante la 

sua bruttezza di cemento squadrato, riesce 
ad assumere un fascino particolare.
Ma se Hanoi è una città piacevole bisogna 
aggiungere che a poche ore di auto e di 
treno dalla città si possono raggiungere forse 
le due mete più entusiasmanti della nazione: 
in una direzione, verso est, il mare con la 
spettacolare Baia di Halong e nella direzione 
opposta, verso ovest (o nord-ovest), le 
montagne con la rasserenante zona di Sapa 
nelle Alpi Tonchinesi.
Se il traffico per uscire dalla capitale non è 
troppo intenso in circa 3 ore di auto si può 
raggiungere Halong City e da lì è facile 
imbarcarsi in una delle tante giunche che 
navigano nella baia.

Il mausoleo di Ho Chi Minh ad Hanoi
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Il ponte rosso ad Hanoi
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Donna a Hoi An Per i vicoli di Hoi An
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LA NAZIONE DEL MESE: VIETNAM
Due o tre giorni di lenta navigazione nelle 
acque della Baia di Halong, tra una miriade 
di picchi calcarei neri avvolti di rigogliosa 
vegetazione è quanto di più fantastico può 
offrire un paesaggio sulla terra.
Non sarete soli, le giunche da crociera sono 
molto numerose e il turismo qua è assai 
sviluppato, riguardando europei ed americani, 
ma soprattutto i tantissimi asiatici che 
giungono ad Halong dalla Cina, dalla Corea, 
dalla Thailandia, da Taiwan, ma la bellezza 
dei luoghi è davvero incomparabile, e poi 
le giunche hanno al massimo 7 o 8 cabine, 
bellissime, molto spaziose, confortevoli, 
quindi è ovvio che di imbarcazioni ce ne 
devono essere parecchie!
Le oltre 2000 isole che punteggiano la baia, la 
loro incredibile morfologia, la nebbiolina che 

aleggia a tutte le ore del giorno, i tramonti 
favolosi tra i picchi rocciosi, le albe sul ponte 
della giunca riscaldandosi facendo lievi 
esercizi di tai chi, le ampie vele spiegate 
delle giunche, l’ottima cucina che si può 
gustare sulle imbarcazioni, le grotte carsiche 
e le escursioni in canoa tra le rocce, tutto 
concorre a rendere magica questa baia 
favolosa.
Invece per andare verso le montagne è 
necessario prendere il treno notturno dalla 
stazione di Hanoi e passando la notte in 
comode cuccette dotate di ogni comfort, si 
giunge la mattina presto a Lao Cai, proprio 
sul confine con la Cina. Da lì sono sufficienti 
tre quarti d’ora di autobus o minibus per 
salire fino a Sapa, in mezzo alle montagne, 
proprio di fronte all’alto Fansipan.

Nella Baia di Halong

Percorrere a piedi le vallate intorno a Sapa 
è una delle più straordinarie esperienze che 
si possono fare nel sud-est asiatico, anche 
solo per l’incontro con le splendide minoranze 
etniche che popolano queste montagne, con 
i loro costumi, i loro villaggi, i loro tessuti e 
naturalmente la loro coinvolgente cordialità.
Se da Hanoi decidete di scendere verso 
il Vietnam centrale oltrepasserete la ex 
linea demilitarizzata, che segnava il confine 
tra il Vietnam del Nord e quello del Sud e 
raggiungerete l’antica, affascinante capitale 
imperiale del Vietnam durante la dinastia 
Nguyen: Huè.
Huè è una città che ha subito pesanti distruzioni 
durante la lunga guerra con gli americani, ma 
rimane un luogo molto interessante, sia per la 
sorprendente vitalità della città, che per la sua 

enorme cittadella.
Di fronte alla cittadella, al di là del Fiume dei 
Profumi, si erge da ormai 114 anni il Saigon 
Morin, forse il più bello dei tanti alberghi 
coloniali francesi del Vietnam, del 1901.
Poco più a sud di Huè, oltrepassata la grande 
e vitalissima città di Da Nang, si arriva in 
breve ad Hoi An, la cittadina più deliziosa 
e ricca d’atmosfera del Vietnam, un luogo 
veramente unico.
In antichità Hoi An era un porto importante, 
oggi è una cittadina ricca di edifici storici, ben 
conservata, affacciata su un fiume tranquillo, 
senza traffico ed inquinamento, ma invasa 
dai turisti, che vi trovano fascino e relax, 
ottimi alberghi, tanti ristoranti e negozi e un 
numero infinito di case antiche, di templi, di 
musei, di ponti….

Risaie nella zona di Sapa
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Alla Cittadella di Huè
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A poche ore di strada da Hoi An, lascandosi 
alle spalle il fiume, il mare  e le risaie, si 
arriva al sito archeologico di My Son (IV – 
XIII secolo), situato in un ambiente naturale 
straordinario, in mezzo ad una giungla 
fittissima, tanto che durante la guerra era 
diventato un rifugio assiduo dei Vietcong.
Il Vietnam centro meridionale, che costeggia i 
confini con il Laos e con la Cambogia, è poco 
conosciuto e assolutamente non frequentato 
dal turismo e propone bellissimi paesaggi 
naturali fatti di grandi foreste ed enormi fiumi, 
di risaie e bananeti, di piccoli villaggi e grandi 
città molto animate come Pleiku e Buon Ma 
Thuot. Prima di Dalat il bellissimo territorio 
collinare è intensamente coltivato a caffè, 
che i contadini stendono al sole nelle aie, nei 
cortili, lungo le strade, davanti a casa.

Dalat, storica stazione montana, dove i 
francesi venivano a respirare l’aria fresca per 
sfuggire al caldo umido di Saigon, oggi è un 
centro molto frequentato e ricco di vita, ma più 
che per i suoi edifici coloniali, la cittadina è da 
ricordare per i suoi paesaggi e le sue cascate 
ricche d’acqua, tra cui le Dambri Falls, ai 
margini del Parco Nazionale di Cat Tien. Ed 
eccoci a Saigon, oggi ribattezzata Ho Chi 
Minh City, ma a parte le scritte istituzionali, 
quasi tutti la chiamano ancora con il suo vero 
nome. Saigon è la più grande città vietnamita, 
la vera metropoli della nazione, era la capitale 
del Vietnam del Sud, che in quanto sconfitto 
dal Vietnam del Nord, ha perso questo status 
in favore della capitale del Nord, Hanoi, ma 
non ha perso il ruolo di città più importante e 
di tendenza del paese.

Caffè ad essiccare al sole

Le Dambri Falls vicino a Dalat
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LA NAZIONE DEL MESE: VIETNAM

Saigon è una città molto vitale e dinamica ed è 
sorprendentemente bella, ricca com’è di edifici 
coloniali francesi, come il Municipio, la cattedrale 
di Notre Dame, le poste centrali, il Teatro 
dell’Operà e i favolosi alberghi, come il Majestic, il 
Grand Hotel, il Continental.
Ma la Saigon di oggi è anche 
evidente ricchezza, grandi 
boutiques, crociere notturne 
sul fiume, grattacieli, tra i quali 
svetta imperiosa la Bitexco 
Financial Tower con i suoi 265 
metri  di altezza, costata ben 
220 milioni di dollari.
Chi è stanco della città e 
della sua proiezione verso 
un futurismo di stampo nord-
americano, può ritornare 

Donna Dzao
Lo storico Hotel Majestic a Saigon

verso un Vietnam più arcaico ed agreste e 
raggiungere il grande delta del Mekong, i 
nove dragoni tramite i quali il grande fiume 
del sud-est asiatico finisce la sua corsa nel 
Mar Cinese Meridionale.

Artigianato H'mong



La Piccola Miniera di GL.OST srl  
Via Provinciale Est  57036 Porto Azzurro (LI)  

Tel. 0565 95350 - Fax 0565 920961 
info@lapiccolaminiera.it 

All’Isola d’Elba 
gemma mineraria 

dell’arcipelago toscano visitate...

Arte e storia dell’Elba mineraria ed estrusca 
sapientemente ricostruita a Porto Azzurro

Da oltre 40 anni nei suoi laboratori e taglierie artigianali 
crea monili ed oggetti di ogni tipo e foggia

 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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La Désirade
(GUADALOUPE)

di Annalisa Fontanelli
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La Désirade (GUADALOUPE)
Se quello che state cercando è un rifugio dalle 
preoccupazioni del mondo siete capitati nel 
posto giusto.. ecco che si staglia al largo della 
Pointe-de-Chateaux l’isola de La Désirade 
con la caratteristica forma allungata di una 
chiglia di una barca rovesciata.

A La Désirade il tempo sembra essersi 
fermato. Calma e semplicità caratterizzano 
questo promontorio, ben diverso dalle altre 
isole dell’Arcipelago delle Piccole Antille. Nulla 
sembra infatti  poter perturbare l’atmosfera 
tranquilla che regna sull’isola, né tantomeno 

modificare l’autenticità e l’accoglienza 
benevola dei suoi abitanti discendenti in gran 
parte dagli ex-coloni francesi. 
La Désirade è lunga circa 11 km e larga circa 
2 km, vanta magnifiche spiagge di sabbia 
bianca protette da lunghe barriere coralline 
che fanno la gioia di bagnanti e amanti 
delle immersioni, mentre solo il litorale 
sud è abitato. La vegetazione si presenta 
straordinariamente diversificata: secca e 
desertica con cactus e agavi, boscosa e 
popolata da iguane. Solo due traghetti al 
giorno collegano l’isola con Guadaloupe, uno 
al mattino e l’altro alla sera, prima che il sole 
tramonti. 

Il mare spesso agitato scoraggia però gran 
parte dei turisti ad approdarvi e consente 
all’isola di conservare la sua natura e le sue 
spiagge perfettamente incontaminate.
Il capoluogo de La Dèsirade è Beausejour, 
affacciato sulla baia di Grande Anse e 
popolato da circa 1.620 anime. Il clima 
sull’isola è sempre molto caldo ed anche le 
precipitazioni sono molto meno frequenti e 
meno intense rispetto a Guadaloupe, per 
questo durante le ore centrali del giorno la vita 
si concentra al porto della capitale dove alcuni 
bar rimangono aperti per i turisti insieme ai 
noleggiatori di scooter e fuoristrada. Il resto 
dell’isola cala in un sonno profondo, le case 
creole di Beausejour dei più svariati colori 
sembrano disabitate e la piazza centrale su 

cui si affaccia la chiesa di Notre-Dame-De-
Bon-Secours è completamente deserta. 
La Dèsirade è l’esempio lampante che 
la natura prevale sull’uomo e che l’uomo 
impotente non può far altro che arrendersi di 
fronte al potere della natura.. è questo quello 
che sembra gli abitanti dell’isola abbiamo 
ormai imparato a  fare da molto tempo. 
L’unica via di comunicazione che attraversa 
l’isola collega l’Anse des Galetes con il faro 
della Pointe-Doublé.
La strada costeggia la costa lasciando 
incantato il viaggiatore che non può non 
rimanere indifferente alla vista delle spiagge 
di Grande-Anse, del Souffleur e della baia 
di Baie-Mahault e ancora dall’affascinante 
spiaggia della Petite-Rivière. 

Il porto di Beausejour
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La chiesa di Notre-Dame-De-Bon-Secours
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Le palme si piegano e oscillano di fronte 
alla forza prorompente del vento e cavalloni 
di una certa intensità si infrangono sulle 
spiagge quando bianche  e cristalline, quando 
rocciose. L’unico rumore è quello delle onde 
e del fruscio delle foglie mentre i pochi turisti 
cercano riparo dal sole in alcuni bar sulla 
spiaggia o all’ombra di una palma. 
Il percorso che porta al faro della Pointe-
Doublé si fa ad un certo punto più stretto e 
tortuoso e dopo aver attraversato il cimitero 
dell’isola, rigorosamente curato e con vista 
sul mare, il paesaggio comincia a mutare. 
Dalla vegetazione folta e rigogliosa della 
costa ci ritroviamo in una landa desolata 
dove le capre pascolano e si nutrono di quei 
pochi arbusti che riescono a crescere sotto 
il solo cocente caraibico. La strada sembra 

semplicemente poggiata sulla terra brulla 
come se l’uomo non avesse fatto altro che 
gettare dell’asfalto per facilitare l’accesso al 
faro e alla stazione meteorologica dell’isola 
che in realtà non è altro che una struttura 
semi abbandonata e fatiscente. 
Le pale eoliche in lontananza girano a tutta 
velocità, il vento è notevole ma una volta 
giunti al faro lo spettacolo si fa sconcertante. 
La natura si presenta nella sua totale bellezza 
e il colore blu intenso dell’acqua lascia senza 
fiato.. siamo soli nell’immensità. Le scogliere 
lottano giorno dopo giorno contro la forza 
del mare, l’erosione di acqua e vento sono 
impressionanti. 
Potremo restare ore e ore a guardare 
incantati la forza della natura in questo 
paradiso terrestre. 

L’Anse des Galetes 

La spiaggia di Grande-Anse Palme piegate dal vento alla Grand Anse 
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Spiaggia del Souffleur 

Cimitero con vista mare

Il faro della Pointe-Doublé
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Landa desolata al Pointe-Doublé
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Panorama dal Pointe-Doublé
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La Désirade (GUADALOUPE)
E pensare che la storia de La Dèsirade ha 
del mistico e misterioso. 
Dal 1728 al 1956 simbolo dell’isola è stato 
niente po’ di meno che un lebbrosario. Al 
tempo i lebbrosi provenienti da Guadaloupe 
dovevano portare con sé animali e viveri per 
sei mesi mentre venivano loro attribuiti una 
casa e dei lotti di terra per autosostenersi. 
I malati però venivano scacciati a colpi di 
bastone dagli abitanti dell’isola ed utilizzati 
come schiavi dopo essere stati depredati 
delle terre a loro assegnate. Solo all’inizio del 
1800 fu costruito un ospizio e venne inviato 
un medico permanente. Ad oggi rimangono 
le vestigia del lebbrosario e di un antico 
cotonificio a 6 km da Baie-Mahault. 

Altra ordinanza reale del 1763 mise in atto la 
deportazione dalla Francia metropolitana dei 
cattivi soggetti delle famiglie aristocratiche. 
Il paradiso terrestre venne nuovamente 
identificato in un luogo di reclusione e di 
prigionia e Le Camp des Relégués, ovvero 
“il campo di confino” su La Dèsirade esistette 
ma solo per un breve periodo di tempo fino 
a quando i numerosi deportati scelsero 
spontaneamente di rimanere ed abitare a 
tutti gli effetti sull’isola. 
Non è un caso che il paesaggio, la natura 
incontaminata annoverino La Désirade tra le 
riserve naturali regionali. 
È la prima Riserva Naturale Geologica di 
Francia e d’Oltre-Mare. 

Qui si trovano le rocce più antiche delle 
Piccole Antille (basalti e radiolariti). Uno strano 
ambiente naturale che fa tornare i visitatori 
indietro nel tempo, quando ancora l’uomo non 
era padrone della terra e la natura faceva e 
disfaceva a proprio piacimento! 
L’inserimento de La Désirade tra le riserve 
naturali francesi, oltre alla sottoscrizione di una 
Carta dello Sviluppo Sostenibile (installazione 
di un parco eolico a partire dal 1993), ha 
contribuito a rafforzare lo sviluppo di un vero e 
proprio “ecoturismo”. I veri appassionati della 
natura cercano rifugio nelle lande desolate, 
nei panorami mozzafiato delle scogliere e 
nelle spiagge bianche spazzate dal vento, a 
La Dèsirade il tempo sembra davvero essersi 
fermato.

E quando il viaggiatore esausto e accaldato 
sale sul traghetto per tornare a Guadaloupe, 
una sensazione di malinconia lo attanaglia.. 
allora si gira indietro per un ultimo, un 
ultimissimo sguardo ed è in quel preciso 
momento che ha in mente un solo pensiero… 
La Dèsirade potrebbe essere veramente la 
“prigione” in cui passare il resto della propria 
vita.
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Filippine

BAR DELL'ORSO
TUTTO ROSSO srl

V. CASSIA NORD 23 - MONTERIGGIONI (SI)
Tel. 0577-305074 - www.bardellorso.com
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LONDRA
I NUOVI HOTEL, 

INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA E DESIGN

di Amalia Belfiore
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LONDRA: I NUOVI HOTEL, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DESIGN
Notoriamente le nuove tendenze si affacciano 
in Europa in seguito ai successi riportati in 
Nord America o nelle metropoli finanziarie 
asiatiche; nel Vecchio Continente sempre più 
in affanno rispetto all’iperattività economica 
statunitense degli ultimi tempi, c’è però una 
città in grado di assimilare più rapidamente 
delle altre capitali europee tendenze, mode 
e innovazioni provenienti da oltreoceano, se 
non addirittura anticiparle essa stessa.
Questa città è appunto Londra, la Capitale 
inglese, un vastissimo agglomerato dove 
convivono in un non sempre equilibrato 
melting pot di razze e culture oltre 8 milioni 
di persone, osservatorio privilegiato di ogni 
tendenza e moda in arrivo.
In ambito turistico - ricettivo i vecchi hotel 

londinesi, dalle bianche facciate vittoriane, 
gli interni scuri e le camere dalle dimensioni 
ridottissime, sono messi in secondo 
piano dalle nuove strutture di design, che 
vanno affermandosi nei quartieri un tempo 
considerati periferici e popolari come per 
esempio Southwark, il vecchio borgo dei 
portuali della riva sud del Tamigi, dove oggi 
vanno miscelandosi strutture moderne e 
vecchi magazzini a mattoncini ristrutturati.
I nuovi hotel della zona sono un trionfo di 
luci naturali, provenienti dalle ampie vetrate, 
e artificiali, strutture in legno chiare e divani 
in pelle; le aree comuni, lounge room, sono 
delle vere e proprie installazioni artistiche con 
quadri alle pareti di giovani pittori, talvolta in 
vendita.
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LONDRA: I NUOVI HOTEL, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DESIGN
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Le camere, pur non brillando in spaziosità, 
hanno letti kingsize e frequentemente la 
vista spazia sull’orizzonte, dove si staglia 
imponente the Shard, il recente grattacielo 
progettato da Renzo Piano; l’ultima 
novità sono gli iPad per il controllo di ogni 
funzionalità della camera: si regolano le luci 
con differenti sfumature di colore, si accende 
radio e televisione e, ovviamente, si naviga 
in internet.
Il bar resta aperto h24, si beve vino italiano, 
sudafricano o cileno, birre e sidri artigianali, 
cocktail internazionali, oppure si possono 
mangiare fresche fette di torta o in alternativa 
un pasto leggero in un continuo via vai di 

ospiti e clienti occasionali.
Il momento peggiore resta quello del 
checkout, un po’ per il conto da saldare, 
ma anche per la fine delle comodità: la 
reception non esiste, basta soltanto inserire 
la scheda di apertura della propria camera 
in un apposito apparecchio, che il conto si 
materializza sul video…. ovviamente serve 
la carta di credito!!!
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NORD VIETNAM

Le popolazioni della regione di Sapa
di Paolo Castellani
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Sapa è una cittadina un po’ disordinata del 
Vietnam del nord-ovest, arroccata tra le 
montagne vicino al confine cinese, affacciata 
su una profonda vallata ai piedi del Fansipan, 
la vetta più alta (3143 metri) dei Monti Hoang 
Lien, soprannominati dai colonizzatori 
francesi Alpi Tonchinesi. La cittadina, fondata 
dai francesi nel 1922 come stazione di 
villeggiatura montana, è un centro piacevole, 
dove l’aria fresca e pulita di montagna 
avvolge la chiesa parrocchiale, vero centro 
geografico e di aggregazione di Sapa e dove 
tra case coloniali in rovina, nuovi alberghi 
per i turisti stranieri, patiserie francesi e 
appassionati di trekking, si aggirano le 
splendide popolazioni locali con i loro vivaci 

e tradizionali costumi immutati nel tempo. Le 
popolazioni H’mong, gli Dzao, gli Dzay, i Xa 
Pho, i Tay e altre minoranze etniche popolano 
i numerosi villaggi posti nelle splendide valli 
intorno a Sapa, coltivando il riso nelle pendici 
minuziosamente terrazzate ai piedi del 
Fansipan Peak e del Tram Ton Pass.
Soprattutto gli H’mong sono diventati in questi 
ultimi anni abili commercianti, mentre le altre 
popolazioni sembrano più riservate e quasi 
non guardano gli stranieri che si aggirano 
per le valli, ma gli stessi H’mong, che sono 
il gruppo decisamente più popoloso, sono 
sempre gentili e sorridenti e non importunano 
mai i turisti, anche se cercano di vendere i 
loro splendidi tessuti colorati con tecniche 
naturali.

Ragazze H'mong

Bambine H'mong
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Donne Dzao
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Le popolazioni della regione di Sapa
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I colori vivacissimi dei loro abiti, delle borse, 
dei copricapi, dei foulard, sono sempre ottenuti 
dalle erbe, dai fiori e dalle piante che crescono 
in queste valli e, soprattutto le donne H’mong, 
ma talvolta anche quelle Dzao e Dzay, hanno 
le mani perennemente macchiate di verde, 
che è il colore che usano di più.
I villaggi, che sorgono lungo i sentieri, in 
terrazzi naturali a dominio del fiume, sulle 
pendici scoscese delle montagne, ai piedi di 
imponenti cascate e tra le risaie, sono semplici 
agglomerati di capanne con il pavimento in 
terra e il tetto in lamiera, le pareti di legno o di 
muratura grezza, con l’immancabile credenza 
e la televisione.
Le donne H’mong sono abili ricamatrici e sarte 
tenaci e precise e i loro tessuti sono spesso 
degli autentici capolavori, sia per la cura del 

ricamo e delle cuciture, che per i disegni e la 
cromia dei colori usati.
Anche le donne Dzao sono buone ricamatrici, 
ma appaiono più riservate e meno invadenti 
rispetto alle simpatiche H’mong, che cercano 
di vendere le loro tele e le loro borse di stoffa 
colorata e ricamata.
Le ragazze Dzay, con i loro copricapi neri, 
sono più sfuggenti e sembra non amino 
troppo i rapporti con lo straniero, apparendo 
disinteressate anche verso coloro che 
potrebbero essere fonte di guadagno.
E gli uomini dove sono? Percorrendo i 
sentieri lungo le vallate di Sapa e girando 
per i villaggi sembra che la società sia solo 
matriarcale, si vedono quasi sempre donne 
e ragazze e pochissimi uomini e tutte le 
attività sembrano in mano alla donna.

Sarte H'mong

Bambini H'mong

Famiglia H'mong
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Contadine Dzao
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Donna Dzay

Ricamatrice Dzao
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Donna H'mong

Uomo Dzay
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Però osservando le campagne perfettamente 
coltivate, i terrazzamenti minuziosamente 
curati, lo scorrere delle acque nelle risaie 
rigidamente regimato, con sistemi difficilmente 
comprensibili di suddivisione delle acque, 
in modo che il primo contadino non goda 
di privilegi rispetto all’ultimo, si capisce 
che l’uomo è un infaticabile, quanto poco 
appariscente, protagonista della campagna e 
della società H’mong, Dzao, Xa Pho o Dzay.
E poi gli uomini sono abili suonatori e 
sembrano sempre indaffarati a percorrere i 
sentieri e le strade con le loro moto, disponibili, 
solo su richiesta, a darti un passaggio per una 
modica cifra.
In questo modo è possibile percorrere a 
piedi queste splendide vallate per chilometri 
e chilometri, tanto il sole è piacevole, l’aria 
è fresca, le popolazioni sono molto cordiali, 
i paesaggi sono splendidi, le risaie a terrazze 

mettono serenità all’animo e viene naturale 
passare da un villaggio all’altro e ritrovarsi 
anche a qualche decina di chilometri da 
Sapa.
A questo punto basta fermare una moto e 
chiedere di tornare in città e se occorrono 
più moto non c’è alcun problema, verranno 
chiamate e nel giro di pochi minuti arriveranno 
tutte quelle necessarie per riportarti a Sapa 
per l’equivalente di due o tre Euro.
Per questo è così frequente vedere sfrecciare 
un motociclista Dzao o H’mong con in sella 
uno o più spesso due viaggiatori stranieri in 
direzione di Sapa.
Le strade della cittadina sono quasi sempre 
invase dalle donne H’mong con i loro 
sgargianti costumi, che cercano di vendere i 
loro prodotti, che cercano di fare da guida agli 
stranieri, che semplicemente sono curiose di 
vedere la gente e i turisti.

E la domenica la messa nella chiesa cattolica al centro 
della piazza è un’autentica festa per tutte queste 

popolazioni, che convertite al cristianesimo dai francesi, 
sono fedeli devotissimi e vivono la messa, la chiesa, 
la vita come se fosse una festa continua, con grande 

semplicità e con grande serenità.

L'attraversamento del torrente
Villaggio Dzay
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Il Madagascar, la più 
grande isola africana

A cura della Redazione
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Notizie da Accademici
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Il Madagascar è uno stato insulare africano 
costituito dall’isola principale e da numerose 
isolette che fanno corona all’isola più grande.
Il Madagascar intesa come isola, con i suoi 
587.000 chilometri quadrati, è la quarta isola 
più grande del mondo e di gran lunga la 
maggiore africana.
Probabilmente l’isola ha origini geologiche 
lontane dall’Africa, infatti, anche per la sua 
insularità (è posta nell’Oceano Indiano a circa 
400 chilometri dalle coste del Mozambico), il 
Madagascar è un territorio ben diverso dal 
resto dell’Africa, sia per geografia, che per 
paesaggio, per le costruzioni, per la gente, 
per il modo di vivere.
L’isola ospita il 5% delle specie animali 
e vegetali del mondo, di cui l’80% sono 
endemiche del Madagascar, cioè esclusive 
di questo magnifico angolo di mondo, come 

i lemuri, le numerose specie di camaleonti e 
i tipici baobab dal fusto allargato con pochi 
piccoli rami in cima che si trovano solo qui.
Il Madagascar è lungo oltre 1500 chilometri 
e possiede uno sviluppo costiero enorme, 
con spettacolari luoghi di mare affacciati 
sull’Oceano Indiano.
Ma località con mare bellissimo ce ne 
sono tante nel nostro pianeta, mentre 
l’interno dell’isola è qualcosa di unico: i 
suoi straordinari paesaggi, le sue rocce, le 
sue luci, i suoi lemuri si trovano solo qui, su 
quest’isola grandissima ed affascinante.
La prima cosa che si nota in Madagascar è 
il colore della sua terra, un rosso intenso a 
causa della ricchezza di ferro, tanto che la 
netta prevalenza di terreni ferrosi fa sì che il 
Madagascar è spesso chiamato l’isola rossa.

Villaggio tra le risaie La splendida popolazione 
malgascia

Il Lemure, simbolo dell'isola
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I grandiosi paesaggi del Madagascar
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Roccce nel Parco Nazionale di Isalo
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Notizie da Accademici
Ma la varietà del paesaggio è sorprendente 
e soprattutto nelle Hautes Terres, negli 
altipiani centrali, si ergono montagne e 
colline rocciose che proteggono valli fertili 
intensamente coltivate a riso. I colori rossi, 
arancioni, ambrati delle rocce contrastano 
fortemente con il verde tenero delle risaie e 
con il verde intenso delle foreste, dove tra gli 
alberi saltano rapidissimi i lemuri. Invece nei 
campi lavorano silenziosi i contadini malgasci, 
che ti guardano curiosi con quei loro volti 
bellissimi, dai lineamenti delicati e dalla pelle 
liscia, di uno splendido color cioccolato chiaro. 
E lungo le strade i pastori conducono silenti 
le loro mandrie di zebù con il dorso rialzato, 
camminando per decine di chilometri fino a 
che non raggiungono i loro villaggi fatti di case 
di mattoni rossi, come la loro terra, con tetti 
di tegole o di paglia nera, ma sempre case 

in mattoni ben fatte ed attentamente rifinite, 
perché qui siamo in Madagascar e non 
nel resto dell’Africa! E le feste nei villaggi! 
A volte mi è capitato di vedere file infinite 
di gente che camminavano lungo le strade 
anche per 40 o 50 chilometri per arrivare 
alla festa dove erano diretti e nel villaggio in 
festa la popolazione invadeva tutto, strade, 
vicoli e piazze, impedendo gioiosamente la 
circolazione anche sulla strada nazionale.
Insomma l’isola più grande dell’Africa è 
un paradiso della natura, dove i paesaggi 
sono grandiosi e disturbati solo in modo 
irrilevante dalle opere antropiche dell’uomo 
e la popolazione del Madagascar (poco 
più di 16 milioni di persone su un territorio 
esteso quasi il doppio dell’Italia) arricchisce 
il patrimonio dell’isola, non mostrando mai 
disagi ed insofferenze, regalando immagini 
di vita arcaica, ma molto dignitosa.

Gli enormi camaleonti dell'isola

La cattedrale di Ambalavao
Il sorriso della raccoglitrice di riso
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STORIA (BREVE) DEL CLIMA
di Andrea Castellani
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AMBIENTEIsole Faroe



Ambiente Ambiente
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Negli ultimi anni il tema del “riscaldamento 
globale” ha acquisito sempre più importanza 
a livello generale, assurgendo ad argomento 
da talk show e perfino da G8; in un’ottica 
scientifica è stato trattato sporadicamente 
anche in questa rubrica.
In questo ambito degno di nota e di notevole 
interesse risulta il libro “Storia Culturale del 
Clima. Dall’era glaciale al riscaldamento 
globale” di Wolfgang Behringer, docente di 
Storia presso l’Università del Saarland, a 
Saarbrücken in Germania: nel testo l’autore 
sostiene il concetto che gli uomini sono figli 
dell’Era glaciale; infatti solo quando il freddo 
intenso dell’ultima glaciazione ha cominciato 

a stemperarsi, oltre 10.000 anni fa, iniziò la 
coltivazione, e con questa l’urbanizzazione 
e l’inizio della storia come universalmente 
recepita. 
Può apparire paradossale, ma è stato il 
riscaldamento del clima a crearci!
Senza entrare troppo nel dettaglio, ma 
esclusivamente per stimolare la curiosità e 
la riflessione dei lettori, vengono citati alcuni 
concetti espressi nel libro:

Ere: Ere glaciali conosciute, cinque. Per 
il 95% della storia della Terra non c’è stata 
traccia di ghiaccio permanente. 

Temperatura. La temperatura sulla 
Terra scese sotto i 100 gradi circa 4 miliardi 
di anni fa dopo la formazione della crosta 
terrestre. La conseguente condensazione 
dell’acqua generò la pioggia, i mari, i fiumi, i 
laghi. 
Freddo. Il periodo più freddo della 
storia della Terra, circa 650 milioni di anni 
fa, fu causato dalla rottura del continente 
primordiale, Rodinia. 
Paleozoico. Anche il Paleozoico terminò 
con una terribile fase glaciale (circa 250 
milioni di anni fa), che portò alla scomparsa di 
una quantità compresa tra il 75% e il 95% di 
tutti gli esseri viventi.
Clima. Clima europeo nell’ultima era 
glaciale, circa 20.000 anni fa: temperature più 
basse di 4-6 gradi rispetto alle attuali, clima 
secco e minore variabilità del tempo.
 Colonie. L’uomo arrivò in Indonesia, 
Australia, Tasmania e Nuova Guinea circa 
35.000 anni fa, perché i canali da attraversare 
erano caldi, calmi, e di una larghezza non 
superiore ai 90 chilometri. 
Egitto. Lo sviluppo della civiltà degli antichi 
egizi, dal 5.000-4.500 avanti Cristo, fu favorito 
dalle esondazioni del Nilo, che rendevano 
fertili le terre. Una volta interrotte, intorno al 
2.150 avanti Cristo, ci fu un primo, violento 
scompaginamento del regno: non essendo 
più in grado di garantire la fertilità della terra, i 
faraoni persero legittimazione politica.
Cina. L’impero cinese degli Han, che 
visse apice e decadenza paralleli a quelli 
di Roma, crollò anche per l’incapacità di 
fronteggiare i disagi dovuti ai cambiamenti 
climatici verificatisi in Cina, che affamarono la 
popolazione. 
Ittiti. Per gli ittiti la terra apparteneva al 
dio delle intemperie, che l’aveva data solo in 
gestione alla stirpe reale. Compito supremo 

del Gran Re era di colloquiare con il dio. 

Ferro. Il passaggio all’Età del ferro, 
a partire dal 1.200 avanti Cristo circa, fu 
favorito da un cambiamento climatico, 
questa volta di raffreddamento. L’aratro di 
ferro permetteva di lavorare meglio il terreno, 
compensando la scarsità dei raccolti. 
Inverni. Secondo lo studioso tedesco 
Helmut Jaeger, gli inverni europei iniziarono 
a farsi più freddi a partire dal 250 d.C. Questa 
tendenza durò fino a tutto il nono secolo.
Eschimesi. Quando in Groenlandia 
il freddo prese il sopravvento, la civiltà 
eschimese, dedita a caccia e pesca, ebbe 
la meglio su quella dei discendenti dei 
vichinghi, che si dedicavano invece ad 
agricoltura e allevamento. 
Vulcani. L’eruzione del vulcano Tambora, 
in Indonesia, nell’aprile 1815 provocò un 
abbassamento della temperatura mondiale 
di 3-4 gradi. 
Nixon. I cambiamenti climatici destarono 
l’attenzione dell’amministrazione Nixon 
quando in Etiopia, in seguito a siccità e 
carestie, scoppiò una rivoluzione che portò 
al potere un gruppo di ufficiali marxisti. 
Ipotesi. Ipotesi studiate per contrastare 
il raffreddamento globale: sbarrare lo 
stretto di Bering, ricoprire le calotte polari 
di pellicola nera, aumentare le emissioni 
di anidride carbonica, proiettare polvere di 
metallo nell’atmosfera, costruire una diga 
di cemento tra Norvegia e Groenlandia, 
far orbitare enormi specchi attorno alla 
Terra, distruggere con bombe atomiche le 
montagne sottomarine poste a sud-ovest 
delle Faroe, sciogliere il ghiaccio dei poli 
con bombe all’idrogeno. 

Ambiente marino
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E ora, altrettanto fantasiose, stanno 
sorgendo da più parti ipotesi per 
contrastare il riscaldamento globale!

Ambiente montano
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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.

Il quiz del mese di DICEMBRE non ha avuto vincitori in quanto 
nessuno ha individuato la piazza di Barolo in Piemonte.

In quale famosa città 
americana si trova questa 

cattedrale?

IL QUIZ DEL MESE
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Il Geomondo ha parlato di ...

Albania (dic 12)
Austria (giu 14 - nov 14)
Bielorussia (lug/ago 12 - ott 
12)
Bosnia Erzegovina (mag 07 - 
lug 07)
Bulgaria (feb 13 - ott 14)
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 - apr 14 - 
nov 14)
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- lug/
ago 14)
Germania (apr 06 - giu 06 
- lug 08 - nov 08 - gen 11 
- sett 11 - lug/ago 12 - feb 
13 - apr 13 - giu 13)
Grecia (mag 06 - ott 09 - 
apr 10 - sett 14 - ott 14)
Irlanda (gen 06 - ago 07 
- apr 09 - feb 14 - giu 14 - 
sett 14 - ott 14)
Islanda (ott 12 - mag 13 - 
nov 13 - sett 14)
Lituania (giu 07 - mag 13)
Malta (apr 07)
Moldova (ott 11)
Montenegro (mag 07 - lug 
07 - feb 14)
Norvegia (sett  10)
Paesi Bassi (giu 08 - giu 12)
Polonia (lug 09 - feb 11 - 
mar 11 - mar 12 - gen 13 - 
gen 14 - mag 14)
Portogallo (nov 10 -  nov 11 
- sett 13)

Europa
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 - giu 13 - sett 13 
- ott 13 - nov 13 - feb 14 - sett 
14 - nov 14 - gen15)
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 - 
mar 13 - mag 13 - giu13 - lug/
ago 13 - ott 13 - dic 13 - gen 
14 - mar 14)
Slovenia (mag 07 - lug 07 - 
mar 12)
Serbia (giu 13)
Spagna (ago 06 - apr 08 - 
mag 08 - giu 08 - set 08 - apr 
12 - sett 13 - mar 14)
Svezia (ott 07 - gen 08 - giu 
09 - sett 12 - ott 13 - gen 14)
Svizzera (giu 08 -  ott  10 - 
lug/ago 14)
Ucraina (sett 10 - mar 13) 
Ungheria (giu 12)

Cornovaglia - INGHILTERRA

Siviglia - SPAGNA

Stoccolma - SVEZIA

Ivano Frankivsk - UCRAINA

Praga - REP. CECA

Abruzzo (gen 10 - lug/ago 
11)
Agrigento (feb 10 - ott 14)
Alta Maremma (ott 06 - ott 
07)
Alta Val Tiberina (apr 07)
Alta via dell’Appennino 
(sett 13)
Alto Adige (giu 13)
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 - 
nov 13)
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) 
Calitri (mar 13)
Campagna toscana (lug/
ago 14)
Capri (feb 07 - mar 07 - 
apr 11)
Casamari (sett 11)
Castelfranco Veneto (mar 
12)
Castello di Limatola (mar 
12)
Catinaccio (sett 10)
Certaldo (giu 12)
Certosa di Padula (giu 12)
Cimitile (feb 13)
Cinque Terre (mag 09)
Cison di Valmarino (gen 12)

Civita di Bagnoregio (giu 07)
Costa Amalfitana (feb 07 - 
mar 07)
Crema (ott 10)
Dolomiti (feb 07)
Dolomiti Lucane (ott 12)
Erice (ott 09)
Ferrara (mar 08 - mar 11)
Fianello (ott 14)
Friuli Venezia Giulia (mag 11)
Giardini Naxos (lug/ago 13)
Gole dell'Alcantara (gen 07)
Gran Paradiso (nov 13)
Grotte di Pertosa (dic 12)
Isola di Capraia (set 09)
Isola d'Elba (feb 06 - apr 06)
Isola di Pianosa (nov 10)
Isola di San Francesco del 
Deserto (lug/ago 12)
Isola di S.Lazzaro degli 
Armeni (sett 12)
Isole Borromee (nov 06)
Isole Egadi (apr 08)
Isole Eolie (gen 06)
Laghi di Revine (dic 11) 
Lago d’Iseo (mar 12)
Lago di Bolsena (ott 08)
Lago di Garda (lug 06)
Langhe (gen 12)
Latemar (sett 11)
Lauro (feb 13)
La Spezia (mag 14)
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 - mar 13 - ott 13 - gen 14 
- giu 14)
Molinetto della Croda (giu 
12)
Montalcino (lug 09)
Monte di Portofino (ott 06 - 
apr 14)

Italia
Monte Oliveto Maggiore (gen 
11)
Monteriggioni (nov 08)
Monte Rosa (nov 12)
Napoli (sett 12 - apr 14)
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)
Populonia (sett 14)
Possagno (nov 12)
Portovenere (set 07)
Ravello (mag 12 - ott 12)
Rio nellElba (ott 11)
Roma (mag 07 - dic 11 - feb 
12 - gen 13 - mar 13 - mag 13 
- giu 13 - lug/ago 13)
Sabbioneta (giu 11)
Sardegna (dic 13)
Salerno (gen 12)
Segesta (mar 11)
Sicilia (nov 07)
Siena (giu 06 - nov 13)
S.Gimignano (ago 06)
Stelvio (lug/ago 11)
Tivoli (giu 08)
Torri del Credazzo (dic 12)
Torino (nov 11)
Trentino (lug/ago 11 - giu 13)
Treviso (mag 06 - lug 06 - mar 
11)
Urbino (apr 13)
Val di Fiemme (mar 06)
Valdobbiadene (sett 11)
Val Pusteria (giu 14)
Val Sugana (giu 10)
Val Venosta (mar 08 - mag 10)
Venaria Reale (feb 13)
Venezia (apr 09)
Veroli (lug/ago 11 - dic 11)
Via Francigena (mar 12)
Vicenza (feb 12)
Vietri sul Mare (mag 12)
Vinci (dic 12)
Volterra (mar 14)

Costa Amalfitana
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Il Geomondo ha parlato di ...

Australia (apr 08 - feb 10- lug 10 - feb 13 - 
mar 13)
Fiji (ago 08 - nov 11 - feb 13 - lug/ago 13 - ott 
14)
Kiribati (feb 13)
Marshall (feb 13)
Micronesia (feb 13)
Nauru (feb 13)
Nuova Zelanda (lug 06 - nov 11 - gen 13 - feb 
13 - sett 14)
Palau (feb 13)
Papua Nuova Guinea (feb 13 - ott 13 - sett 14)
Salomone (feb 13)
Samoa (ago 08- nov 09 - dic 12 - feb 13)
Tonga (ago 08 - mar 11 - nov 12 - feb 13 - nov 
13)
Tuvalu (feb 13)
Vanuatu (ago 08 - ott 11 - feb 13 - mag 13)

Arabia Saudita (apr 10 - mar 14)
Armenia (sett 12 - dic 13)
Azerbaijian (sett 12 - apr 14)
Bahrain (apr 10 - giu 10)
Bhutan (mar 10 - ott 14)
Cambogia (feb 12 - feb 13 - giu 13 - ott 13)
Cina (apr 07 - ago 09 - feb 11 - giu 11 - sett 
11 - nov 11 - feb 12 - mar 12 - lug/ago 12 - 
dic 12 - mar 13 - ott 13 - dic 13 - feb 14 - mag 
14)
Corea del Nord (lug/ago 14)
Emirati Arabi Uniti (mag 07 - apr 10)
Filippine (giu 13 - mar 14 - sett 14 - ott 14)
Georgia (sett 12 - sett 13)
Giappone (ago 07 - giu 08 - giu 09 - ott  10 - 
apr 12 - gen 13 - sett 13 - apr14 - sett 14)
Giordania (mar 08)
India (apr 06 - gen 12 - feb 12 - dic 13)
Indonesia (ott 11 - giu 13 - lug/ago 13 - sett 
14 - nov 14)
Iran (gen 07)
Laos (feb 12 - nov 12 - giu 13 - ott 13)
Kazakistan (apr 07 - feb 08)
Kirghizistan (apr 07)
Kuwait (apr 10)
Malaysia (sett 07 - mag 11 - giu 12 - giu 13)
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 - apr 13 - lug/ago 13)
Myanmar (feb 07 - mag 13 - giu 13 - gen 14 - 
giu 14)
Nepal (ott  10 - nov 13)
Oman (apr 08 - apr 10)
Pakistan (apr 07)
Qatar (apr 10)
Singapore (mag 11 - feb 12 - Giu 13)
Siria (set 06)
Sri Lanka (mar 09 - sett 14)
Taiwan (sett 14)
Thailandia (ago 07 - feb 12 - ott 12 - giu 13 - 
ott 13)
Turchia (mar 08 - ott 10 - gen 13)
Uzbekistan (apr 07 - feb 08 - mag 12)
Vietnam (feb 08 - giu 13 - ott 13 - gen 15)
Yemen (apr 10)

Asia Oceania

ISOLE SAMOA

MALAYSIA

ISOLE FIJI

Antigua e Barbuda (mag 14 - lug/ago 14)
Bolivia (feb 06-mag 08 - set 08)
Brasile (giu 07 - apr 13)
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 - apr 13)
Cuba (feb 09 - apr 09 - mar 12 - nov 12 - 
apr13 - mag 13 - lug/ago 13 - sett 14)
Dominica (mag 14 - lug/ago 14)
Ecuador (gen 08 - ott 12)
Guadalupa (gen 15)
Guatemala (nov 06 - mar 07 - apr 13)
Honduras (giu 08)
Jamaica (ott 07)
Mexico (mag 06 - lug 06 - feb 07 - apr 13)
Nicaragua (giu 08)
Perù (apr 07 - apr 10 - giu 10 - apr 13)
St.Kitts & Nevis (mag 14 - giu 14 - lug/ago 14)
Saint Lucia (feb 10 - apr 10 - ott 13 - lug/ago 
14)
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 - mar 13 - gen 14 - nov 14)
Venezuela (apr 11 - ott 12 - mag 13 - giu 13 - 
dic 13)

Algeria (gen 09 - lug/ago 12)
Angola (sett 13 - ott 13)
Benin (ago 06 - set 08)
Botswana (mar 07)
Burkina Faso (set 09 - gen 10 - gen 12 - mag 13)
Cameroun (gen 11 - nov 12 - giu 13)
Capo Verde (gen 07 - set 08 - lug/ago 13)
Ciad (gen 11 - giu 13 - apr 14)
Comore (lug/ago 13)
Egitto (mar 06 - feb 09)
Eritrea (gen 14 - ott 14)
Ethiopia (ott 06 - ott 07 - mar 08 - ott 11)
Ghana (ago 06 - lug 08)
Kenya (nov 06 - gen 09 - feb 10 - ago 10 - nov 
10 - feb 11 - apr 12 - giu 12 - feb 13 - nov 13 
- mag 14 - giu 14)
Libia (nov 10 - sett 11
Malawi (sett 11 - apr 12 - dic 12)
Mali (set 09 - gen 10 - nov 11 - mar 12 - mar 
13 - mag 13)
Madagascar (mag 12 - lug/ago 13 - sett 14 - 
gen 15)
Marocco (nov 09 - giu 10)
Mauritania (gen 08 - apr 08 - giu 11 - mar 12 - 
mar 13 - dic 13)
Mauritius (lug/ago 13)
Mozambico (sett 11 - apr 12 - gen 13 - apr 14)
Namibia (mag 06)
Nigeria (giu 13)
Niger (giu 13)
Rwanda (dic 12 - mag 14)
Sao Tomè e Principe (lug/ago 13)
Seichelles (lug/ago 13)
Sudafrica (gen 06 - feb 09 - mag 09)
Sudan (mag 09)
Tanzania (lug/ago 11 - apr 12 - feb 13 - nov 
13 - giu 14)
Togo (ago 06 - nov 07 - dic 11)
Tunisia (apr 13)
Uganda (giu 14)

America Africa

NEW YORK

MALAWI

Cuba



ACCADEMIA 
GEOGRAFICA  

MONDIALE

ACCADEMIA GEOGRAFICA MONDIALE 
SOSTIENE LE POPOLAZIONI DEL MONDO 

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

FAVORISCE LA CONSERVAZIONE DELL’AMBIENTE E DEL PAESAGGIO NATURALE 

 www.accademiageograficamondiale.com


