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Come ogni anno il Geomondo torna a proporre un viaggio 
alla scoperta di un “Mondo” davvero poco conosciuto. Il 
prossimo servizio speciale “on the road” dell’Accademia 
sarà in un paese davvero particolare e poco conosciuto: 
l’Angola. Una nazione pochissimo visitata, e mai percorsa 
da Nord a Sud come faranno gli inviati del Geomondo: 
dalla capitale Luanda (a Nord) fino a Namibe (a Sud) 
quasi al confine con la Namibia. Il programma di viaggio 
prevede la scoperta di tutta la costa atlantica angolana e 
la risalita della nazione attraverso le strade dell’altopiano, 
seguendo un itinerario mai percorso e mai raccontato da 
nessuno. Un’opportunità unica di andare alla scoperta di 
una nazione quasi completamente sconosciuta e sulla 
quale non esistono guide turistiche in lingua italiana, 
pubblicazioni e neppure carte stradali. Le difficoltà maggiori 
per poter visitare l’Angola riguardano sia la burocrazia 
imposta dalle autorità del luogo, sia le vaccinazioni 
obbligatorie. Per mettere piede in questa nazione infatti 
sono necessarie precauzioni contro la febbre gialla e il 
tifo, un visto rilasciato “ad personam” esclusivamente 
dall’ambasciata di Roma con tanto di impronte digitali, 
ed un invito speciale da parte di un ente angolano, 
che l’Accademia è riuscita faticosamente ad ottenere. 
Insomma sarà un’avventura straordinaria, oseremmo dire 
unica, visto che nessuno fino ad oggi ha mai fatto quello 
che i nostri inviati hanno in programma nei prossimi mesi. Il 
tutto sarà ampiamente documentato nell’apposito reportage 
che sarà pubblicato sul Geomondo di settembre e in altri 
servizi particolari che sono programmati per il numero 
di ottobre. Prima di chiudere permetteteci una piccola, 
ma doverosa autocelebrazione. Per tre mesi consecutivi 
(Marzo, Aprile e Maggio) il Geomondo è andato esaurito a 
Firenze, a dimostrazione di come il nostro giornale si stia 
facendo conoscere ed apprezzare in giro per l’Italia. Non 
ci piace l’autocelebrazione, ma questi sono risultati che ci 
gratificano molto e che danno l’esatta dimensione di quello 
che il Geomondo vorrebbe diventare, ovvero un punto di 
riferimento a livello nazionale ed internazionale come rivista 
geografica. La strada intrapresa sembra quella giusta.   
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I viaggi dell’AGM
Dopo aver visitato l’Ucraina, la Tunisia, il 
Myanmar e la Cornovaglia partiremo a  breve 
per altri due interessanti viaggi di durata e 
di impegno completamente diversi, infatti a 
luglio l’AGM sarà a Lisbona, la scenografica 
capitale del Portogallo e ad agosto 
percorreremo le strade dell’Angola tramite 
un fenomenale viaggio-spedizione in uno dei 
paesi africani meno conosciuti e più difficili 
da raggiungere e visitare.
Questi i programmi dei due viaggi:

LISBONA

12, 13, 14 e 15 Luglio 2013 viaggio nella 
capitale del Portogallo, con volo di linea diretto 
TAP Air Portugal da Bologna a Lisbona.
Partiremo da Bologna venerdì 12 luglio alle 
ore 13.20 per arrivare a Lisbona alle ore 
15.10.
Nella capitale lusitana alloggeremo nel 
lussuoso (4 stelle) Hotel Aviz in zona Praca 
Marques de Pombal - Avenida da Liberdade 
in centro città a circa 15 minuti a piedi dal 
Rossio e dal Tago, con trattamento di prima 
colazione a buffet.
Per tre giorni visiteremo Lisbona e faremo 
interessanti escursioni fino alla Torre di 
Belem e al Monastero de los Jeronimos, a 

Sintra e a Cascais.
Poi lunedì 15 luglio partiremo da Lisbona alle 
ore 8.55 con arrivo a Bologna alle ore 12.35.
LE ISCRIZIONI SONO CHIUSE, IL VIAGGIO 
E’ COMPLETO.

ANGOLA
Il grande viaggio spedizione in ANGOLA 
verrà effettuato dal 13 al 25 agosto con volo 
TAP Air Portugal con partenza da Bologna 
martedì 13 agosto alle ore 13.20 e arrivo a 
Luanda, la capitale dell’Angola, la mattina 
successiva alle ore 7.00.
Percorreremo l’Angola con auto a noleggio 
da nord fino all’estremo sud al confine con 
la Namibia, secondo l’itinerario riportato nella 
mappa a fianco.
Il 14 agosto raggiungeremo in breve il Parco 
Nazionale di Quicama, dove pernotteremo in 
un lodge esclusivo (durante tutto il viaggio 
percorreremo itinerari non battuti dal turismo 
e finora sconosciuti agli occidentali, con 
paesaggi incontaminati e aspetti di Africa 
autentica).
Il 15 agosto ci sposteremo verso il centro 
dell’Angola, costeggiando l’Oceano Atlantico 
e pernottando direttamente sul mare in un 
lodge a Lobito proprio sulla spiaggia.
Il 16 agosto saremo nella Riserva Naturale 
di Kapembawe, immersa in un paesaggio 
primordiale, facendo safari fotografico con i 
fuoristrada del lodge e quindi raggiungeremo 
Benguela, sull’Oceano Atlantico, dove 
pernotteremo.
Il 17 agosto ci sposteremo in un’altra riserva 
naturale, a Chimalavera, raggiungendo a fine 
serata Namibe, all’estremo sud dell’Angola.
A Namibe pernotteremo anche il 18, il 19 e il 
20 agosto, in modo di andare alla scoperta 
del Parco Nazionale di Iona fino al confine 

con la Namibia.
Il 21 agosto risaliremo a Lubango e il 22 agosto 
saremo sull’altopiano angolano a Huambo.
Il 23 agosto raggiungeremo Waku Kungo 
sull’altopiano, dove dormiremo in una specie 
di chalet di montagna.

Il 24 agosto saremo di nuovo a Luanda per 
visitare la capitale dell’Angola e partire a 
tarda serata per Lisbona.
Il volo di ritorno sarà il 24 agosto alle ore 
22.15 con arrivo a Bologna il 25 agosto alle 
ore 12.35.
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Il viaggio sarà impegnativo, ma 
interessantissimo, alla scoperta di una 
nazione sconosciuta e non turistica, se non 
per pochi temerari esclusivamente nella sua 
parte sud.
Tutte le sistemazioni saranno gradevoli e 
confortevoli, in lodge situati all’interno di 
parchi nazionali o riserve private o sul mare e 
in alberghi di città a 4 stelle.
LE ISCRIZIONI SONO CHIUSE, IL VIAGGIO 
E’ COMPLETO.

ISOLE GRECHE
A fine Settembre 2013 l’ultimo mare in un’isola 
greca alla scoperta della cultura ellenica 
e della geologia delle isole mediterranee 
(questo viaggio è in preparazione, a breve 
forniremo dettagli e costi a tutti i soci AGM).

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

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.

Il mare delle isole greche

INTANTO NEL 2013 ABBIAMO GIA’ EFFETTUATO: 
a gennaio il piacevole viaggio in Ucraina occidentale a Lviv, Zhovskva e Ivano Frankivsk;

a febbraio il bel viaggio nella Tunisia del 
sud, da cui è scaturito il numero speciale 
del Geomondo di marzo;
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a marzo il coinvolgente viaggio lungo le 
strade del Myanmar;

ad aprile  il viaggio in Cornovaglia, nel sud-ovest dell’Inghilterra.

Il Geomondo
Il mensile di geografia e viaggi dell’AGM ha 
un successo commerciale altalenante, alcuni 
mesi con buone vendite e altri con risultati 
più modesti, dovendo fare i conti con la crisi 
dell’editoria e più in generale con la crisi 
italiana di questi anni.
Tuttavia nel numero scorso avevamo dato 
notizia dell’esaurimento del Geomondo a 
Firenze sia a marzo che ad aprile; ebbene 
anche il numero di maggio è andato esaurito, 
a conferma del successo del nostro giornale 
almeno in questa città.
Ma al di là dei dati puramente commerciali e 
della crisi economica che ostacola un po’ tutte 
le attività, ciò che più interessa la redazione 
del Geomondo sono i numerosissimi 
apprezzamenti che ci arrivano dai soci AGM 
e soprattutto dai lettori e dai vari ambienti 
dove viene distribuito e letto il giornale.

Le serate a tema
E’ probabile che verso la fine di luglio, 
sfruttando le dolci serate estive, si ripeta una 
serata enogastronomica presso l’Agriturismo 
Podere Il Moro nei pressi di Siena con 
degustazione  di cibi biologici e dei vini 
selezionati dai sommeliers Avio Guidi e 
Barbara Nanni. Appena avremo conferme ne 
daremo notizia a tutti i soci AGM.

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) sconto del 20% 
su ogni tipo di vino spumante acquistato in 
cantina;
alla Cartolibreria l’Arcobaleno di 
Poggibonsi sconto del 10% su libri e 
oggetti di cartoleria;
all’Autocarrozzaria Jolly di 
Barberino Val d’Elsa (FI) sconto 
del 10% su ogni tipo di riparazione sulla 
carrozzeria auto;
alla Pool Group Piscine di 
Poggibonsi sconto del 20% su prodotti e 
ricambi acquistabili in magazzino e del 10% 
su manutenzione e nuova costruzione;
allo Studio dentistico Palladino in 
Viale Sclavo n° 9 a Siena sconto del 20% su 
ogni tipo di cura odontoiatrica;
da Messere abbigliamento donna 
di Poggibonsi sconto del 10% su ogni 
capo di abbigliamento e accessori.
In questi luoghi preoccupatevi di presentare 
la tessera gialla dell’AGM e vi sarà sempre 
accordato lo sconto convenzionato.
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P.zza Arnolfo di Cambio, 18 
53034 - Colle di Val d’Elsa (SI)

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

SCUDERIA TEGONI
RADICONDOlI (SI)

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

LEZIONI E PASSEGGIATE A CAVALLO

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

valorizzando lo stile e gli elementi architettonici originali. 

AZIENDA AGRICOLA 
TENUTA IL MORO

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

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

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

FIJI
La nazione del mese
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La nazione del mese Fiji
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Le isole Fiji costituiscono una delle 14 nazioni 
dell’Oceania, occupando un territorio insulare 
composto da 322 isole, di cui 106 abitate e 
da centinaia di isolotti, per una superficie di 
terre emerse di 18.274 chilometri quadrati 
e una superficie complessiva, comprese le 
acque territoriali, di circa 194.000 chilometri 
quadrati.
L’arcipelago, posto nel mezzo dell’Oceano 
Pacifico, in Melanesia, ma ai bordi occidentali 
della Polinesia, è formato da due grandissime 
isole montuose, Viti Levu e Vanua Levu e da 
una miriade di isole e arcipelaghi secondari, 
tra cui Tauvenui e Kadavu (rispettivamente 

la terza e la quarta isola per estensione 
delle Fiji), le Isole Mamanuca ad ovest di Viti 
Levu, le esclusive e selvagge Isole Yasawa, 
il piccolo arcipelago delle Lomaiviti posto 
davanti alla capitale Suva e le lontane Isole 
Lau.
Quando il capitano ed esploratore inglese 
James Cook arrivò nelle Isole Tonga sentì 
parlare dell’Isola di Viti (Viti Levu), che i 
tongani pronunciavano Fisi e che il navigatore 
inglese a sua volta trasformò in Fiji, nome con 
il quale queste isole sono state colonizzate 
dagli inglesi e conosciute nel mondo.

Isole di sogno, immerse in un mare magnifico. 
Viti Levu, dove risiedono i tre quarti degli 
860.000 fijiani, e Vanua Levu, sono isole 
montuose, con vette vulcaniche o calcaree 
che raggiungono i 1.300 metri slm, mentre la 
maggior parte delle altre isole sono di origine 
corallina, basse, dal mare trasparente, tutte 
bordate da splendide barriere, ricche di pesci 
multicolori e di corallo rosso e bianco.
Come la maggior parte degli stati del Pacifico, 
l’insularità e la lontananza dalle altre terre, 
rendono le Fiji uniche, nel senso che queste 
isole costituiscono un ambiente naturale 
esclusivo, diverso da tutti gli altri della 
Melanesia e della Polinesia.
Basti pensare che le terre emerse più vicine 
alle Fiji in direzione ovest sono le Isole Vanuatu 

Lungo la costa sud di Viti Levu

(Melanesia), distanti circa 700 chilometri via 
mare e dall’altra parte, verso est, sono le 
Isole Tonga (Polinesia) separate dalle Fiji da 
oltre 500 chilometri di mare.
Le principali città delle Fiji sono localizzate 
a Viti Levu, la capitale Suva è una delle 
principali città del Pacifico con i suoi 
170.000 abitanti, con i palazzi governativi 
e il suo attivo porto; la seconda città delle 
Fiji è  Lautoka, un piccolo centro (32.000 
abitanti) nella zona nord-ovest di Viti Levu, 
ma la cittadina più viva è forse Nadi, sede 
dell’aeroporto internazionale delle Fiji e del 
vicino porto di Denarau, dal quale partono i 
battelli e le barche a vela per le splendide 
Isole Mamanuca.

A Viti Levu
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Queste sono un Paradiso in mezzo al Pacifico: una ventina 
di isole, di cui alcune disabitate, la maggior parte di 

origine corallina, circondate da un mare trasparentissimo, 
contaminate solo da pochi esclusivi resort di lusso, 

raggiungibili solo con barche private.

Le Isole Mamanuca con 
Viti Levu sullo sfondo
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Tramonto a Viti Levu
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Fiji
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Le Mamanuca sono venute alla ribalta 
perché su una di queste isole, a Monuriki, 
è stato ambientato in gran parte il film Cast 
Away, che ha fatto conoscere scenari naturali 
mozzafiato.
Certo le Isole Yasawa sono ancora più 
esclusive e rispetto alle Mamanuca sono 
sicuramente più selvagge, ma la bellezza delle 
spiagge coralline e i colori e la trasparenza del 
mare non sono da meno!
Le Fiji però non sono solo mare, palme 
piegate dal vento, sole e barriera corallina, 
ma costituiscono uno stato vivo, abitato, 
intraprendente e dai paesaggi molto vari, 

Il mare delle Mamanuca

Tempio indù a Nadi

Fijiane

arricchiti anche di foreste tropicali e 
montagne.
La forte presenza di popolazione indiana 
(retaggio di un’immigrazione dell’epoca 
coloniale, quando gli inglesi avevano 
bisogno di manodopera a buon prezzo), che 
costituisce circa il 45% degli abitanti delle 
isole, contro il 50% di fijiani, oltre ad una 
minoranza europea, ha creato da sempre 
attriti e scontri tra la popolazione.
Del resto la situazione politica delle Fiji è stata 
piuttosto turbolenta da dopo l’indipendenza 
dal Regno Unito (1970) con ben quattro colpi 
di stato, due nel 1987, uno nel 2000 e l’ultimo 
nel 2006.
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Lungo le coste di Vanua Levu
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Dal lungomare di Suva le 
montagne di Viti Levu

Tuttavia l’aspetto delle Isole Fiji appare 
tranquillo e la popolazione melanesiana, dalla 
pelle quasi nera e dai tratti somatici molto 
marcati, è gioiosa e molto amichevole, oltre ad 
avere un tasso di scolarizzazione e un grado di 
istruzione tra i più alti del sud del mondo.
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Ragazza Fijiana



LUGLIO - AGOSTO - 2013 - GEOMONDO - 32 LUGLIO - AGOSTO - 2013 - GEOMONDO - 33

Fiji

A Suva c’è l’Università del Pacifico, 
frequentata da tanti isolani della Melanesia e 
della Polinesia e il tasso di alfabetizzazione 
della popolazione fijiana è ben del 99,2%.
Infine i paesaggi dell’entroterra, soprattutto 
nella grande isola di Viti Levu (Kmq 10.497, 
cioè quasi la metà della Sardegna), sono 
sorprendenti rispetto alla maggior parte delle 
isole dei mari del sud.
Se per esempio dalla capitale Suva ci si 
inerpica per strade tortuose, prima asfaltate, 
poi a breccia e infine a terra, verso le Namosi 
Highlands, il paesaggio è prettamente 
collinare ed anche montuoso, con valli 
verdissime e cime ardite fortemente erose, 
dominate da una vegetazione fitta di foresta 

tropicale rallegrata dallo smagliante rosso 
fuoco degli alberi fiamma.
E quando si attraversano i villaggi, come 
per esempio il vivace centro di Nabukaluka, 
le donne e i bambini ti circondano per farti 
festa, curiosi di vedere un uomo bianco, 
di conoscere abitudini diverse dalle loro, 
di passare qualche ora al di fuori della 
quotidianità, dei gesti ancestrali che si 
susseguono da centinaia di anni in questi 
luoghi lontani solo qualche decina di 
chilometri di strade tortuose e difficilmente 
percorribili dai centri della costa, ma 
centinaia di anni dal modo di vivere importato 
dal turismo, figlio di un mare bellissimo e di 
isole di sogno.

Suva, la capitale delle Fiji

Vegetazione alle Namosi 
Highlands

Il villaggio di Nabukaluka
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di Patrizia Civeli

Mongolia
IL DESERTO 

DI GOBI
“Poi vennero le quiete sabbie del 

Gobi; le dune si susseguivano 
come onde rivelando corti 
orizzonti color ocra, e in 

quell’aria vellutata si poteva 
udire solo il respiro pesante e 

accelerato dei cammelli, il fruscio 
dei loro larghi piedi”

(Da “Il Dono” di Vladimir Nabokov)
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MONGOLIA
Un accampamento di gher con vista sulle 
montagne del Gobi
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MONGOLIA Il Deserto di Gobi
Il Gobi, il deserto, per i locali, è senza 
dubbio un luogo desolato, aspro, immenso e 
silenzioso; ma sono proprio il vuoto assoluto 
e l’inquietante solitudine dei suoi spazi, ad 
attrarre fra le sue pieghe esercitando un 
fascino irresistibile e magnetico.
Occupa circa un terzo dell’intera superficie 
della Mongolia e una parte della Cina 
settentrionale e domina incontrastato il 
territorio per miglia e miglia di distese uniformi, 
dove le dune di sabbia ne ricoprono solo una 
minima parte e con un’escursione termica di 
quasi cento gradi centigradi passando dagli 
estremi di 50/55 °C sottozero dell’inverno ai 
+45 °C in estate.

Il suo nome evoca lande desolate e condizioni 
ambientali estreme, quasi del tutto ostili alla 
sopravvivenza; ma evoca anche paesaggi di 
incontenibile bellezza e assoluta magia: laghi 
salati, distese sabbiose, canyon dalle rocce 
rosse che al tramonto sembrano incendiarsi 
ai riflessi dei raggi del sole, terre color ruggine 
aride ed erose, fossili di dinosauri.
Chi ha coniato l’espressione “nel bel mezzo 
del nulla” probabilmente si trovava da queste 
parti: in un mondo fatto di smartphone, 
facebook e di notizie tutti i giorni e tutto il 
giorno, rimangono pochi posti in cui è ancora 
possibile scomparire dai radar come nel 
deserto di Gobi.

I pochi e piccoli aerei partiti dalla capitale 
della Mongolia Ulaan Baatar non hanno 
bisogno della formalità di piste asfaltate per 
atterrare al minuscolo scalo di Dalanzadgad: 
scendono sapienti su una strada ghiaiosa nel 
deserto vicino ad un accampamento immerso 
in un orizzonte sconfinato dove lo sguardo 
non riesce a raggiungere l’orizzonte.
E’ la regione (aimag) più meridionale della 
Mongolia, popolata da 0,3 abitanti per 
chilometro quadrato e favolosamente ricca 
di giacimenti minerari, in particolare rame e 
oro, tanto che, si dice, i biglietti da visita del 
governatore dell’aimag siano stampati con 
polvere d’oro.

E’ la zona del Gobi Gurvansaikhan, cioè 
delle “tre bellezze del deserto”, e si riferisce 
alle tre spettacolari catene montuose del 
parco naturale, che svettano oltre i 2800 
metri di quota.
Di straordinaria suggestione lo scenario che 
si apre alla vista delle Moltsog Els, “dune che 
cantano”, chiamate così per il magico suono 
che il vento produce mentre le accarezza: 
la spettacolarità del contesto ambientale è 
davvero unica in un’atmosfera di struggente 
meraviglia.
Ma la Natura da queste parti non ha voluto 
risparmiare Bellezza, Armonia, Emozione.Dalle rupi fiammeggianti l'infinito del Gobi

Gher alle Moltsog Els
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MONGOLIA Il Deserto di Gobi
Una coppia mongola con la sua moto
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Difficile trovare parole adatte ad esprimere il 
rapimento di tutti i sensi, il brivido sotto la 
pelle, che ti imprigiona di fronte alla maestosa 
visione delle Bayanzag, “Rupi Fiammeggianti”, 
rocce dalle forme incredibili che al tramonto 
si incendiano di luce ed assumono colori 
fiabeschi.

Le rupi fiammeggianti
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MONGOLIA
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La leggenda vuole che il Gobi sia stato creato 
dal passaggio degli imponenti eserciti di 
Gengis Khan, ma in realtà i numerosi fossili 
rinvenuti, testimoniano che il suo territorio, 
ricco di acque e vegetazione, era un tempo 
habitat ideale per i dinosauri.
Negli anni venti, in questo territorio, temuto 
dagli stessi mongoli, un avventuriero 
americano, un animo irrequieto, uno che 
scrisse “volevo andare ovunque. Mi sarebbe 
bastato un giorno di preavviso e sarei partito 
per il Polo Nord o il Polo Sud, per la giungla o 
il deserto. Non faceva la minima differenza”, 
Roy Chapman Andrews, riportò alla luce 
resti di scheletri di oltre cento dinosauri e 
fossili di uova.

Attraverso enormi vallate dove lo sguardo 
si perde verso l’infinito, si avvistano sparute 
gher (la tipica tenda mongola), mandrie 
di cammelli, splendidi cavalli selvaggi che 
corrono liberi, preistorici e tenerissimi yak al 
pascolo con i loro piccoli, mentre nel cielo, 
di un azzurro mai visto, si librano stormi di 
uccelli migratori, avvoltoi, falchi e, regine 
dell’aria, le aquile.
Letteralmente fuori dal mondo, fuori dal 
tempo, l’incanto della Valle di Yol, delle 
aquile, una gola stretta fra dirupi rocciosi 
e canyon a strapiombo attraversato dalle 
acque di un torrente e situata a circa 2.500 
metri di altitudine.

Lo Yak con il suo cucciolo
Pastori mongoli 
alla Valle di Yol

Al pascolo nella Valle di Yol
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MONGOLIA

Le rocce raggiungono i 200 metri di altezza ed in alcuni punti il 
passaggio è appena sufficiente per due persone; nella stagione delle 
piogge si formano cascate impetuose mentre in inverno il ghiaccio 

raggiunge i dieci metri di spessore e si estende per dieci chilometri di 
profondità all’interno della gola, divertendosi ad inventare bizzarre 

sculture.

Erosioni alle Bayanzag
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Donna del Gobi La porta decorata di una gher
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Il cuore di un viaggio nel Deserto di Gobi, in tutta la Mongolia, sono i nomadi.
Un terzo del paese vive “attaccato alle mammelle” delle loro greggi e mandrie, per il 
latte, la carne, la lana; in questo territorio apparentemente così difficile, inospitale, la 
gente è sempre sorridente, gentilissima, accogliente.
Nei gesti semplici della loro semplice vita, mentre bevono l’airag, il latte di cavalla 
fermentato,  sorseggiano tè al latte salato  o mangiano formaggio; quando cavalcano i 
loro cavalli, come solo loro sanno fare, o quando sono in sella, con tutta la famiglia, a 
moderne moto da cross.
  

Gher nell'immensità del Gobi
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di Roberta Furlan
foto di Maurizio Severin

Bali, l’isola 
degli Dèi

INDONESIA
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Indonesia Bali, l’isola degli Dèi
A molte isole vengono attribuiti degli 
appellativi che ci fanno desiderare di visitarle: 
Djerba la Dolce, Zanzibar Isola delle Spezie 
e dei Profumi, Ischia l’isola Verde, Bali l’isola 
degli Dèi……
Ed infatti nell’isola di Bali, pur essendo una 
meta turistica fra le più frequentate per le 
bellissime spiagge, la possibilità di praticare 
surf ed effettuare immersioni in un mare 
fantastico, si respira un’aria di spiritualità, di 
cui la popolazione è la principale artefice.
Nel suo territorio vi sono oltre 20.000 templi 
Indù e il rituale religioso permea la vita dei 
balinesi, dalla nascita alla morte.
La pratica delle offerte agli dèi è una 
consuetudine giornaliera: piccoli vassoi di 

foglie di riso sono preparati per contenere 
semplici doni come fiori, frutta, biscotti, 
adornati con profumati bastoncini di incenso, 
spruzzati di acqua benedetta che si possono 
trovare ovunque, dagli asettici banchi 
del ceck-in dell’aeroporto ai marciapiedi 
polverosi.
Lungo le strade, ad ogni curva e crocevia, 
nei più piccoli villaggi come nei giardini dei 
grandi alberghi, vi sono altari ornati di stoffe 
variopinte, dove bruciano, costantemente, 
incensi profumati.
La divinità principale “il dio del tutto in uno” 
viene rappresentata da un trono vuoto, 
avvolto nel “poleng”, pezzo di stoffa a 
quadri bianchi e neri e protetto dall’ombrello 
cerimoniale “tedung”.

Molto spesso si trovano anche dei maestosi 
alberi avvolti con il drappo “poleng”, perché 
la religione induista risente dell’influsso 
animista, che riconosce a piante, animali o 
oggetti inanimati, poteri religiosi.
Nei pressi dei templi è incessante l’andirivieni 
di fedeli che recano offerte agli dèi.
La grazia delle donne di questa popolazione 
è innata. Hanno un incedere regale, mentre 
recano i doni sopra il capo, in perfetto 
equilibrio. Le labbra sempre atteggiate al 
sorriso, le vesti sempre eleganti…
Girare l’isola è molto semplice e si può fare in 
completa autonomia, facendo propri il ritmo e 
l’atmosfera che vi si respira.
Dalle frequentate spiagge del sud, dirigendosi 
verso l’interno, ci si immerge in un paesaggio 

lussureggiante e molto fertile, con moltissime 
risaie a terrazzo.
I balinesi sono maestri in questa coltivazione 
e con mirate tecniche di irrigazione riescono 
a produrre più raccolti in un anno.
I templi di Bali, come detto, sono moltissimi. 
Per accedervi bisogna essere vestiti in 
modo appropriato con un sarong, a coprire 
le gambe, ed una fascia in vita.
La struttura dei templi è articolata: sono 
sempre divisi in tre cortili, ciascuno dei quali 
ha all’interno diverse strutture, dedicate a 
più divinità, con vari gradi di importanza. 
Molto particolari i tempietti, simili a pagode, 
sormontati da tetti fatti di fibra di palma, a 
più livelli.
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Indonesia
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Bali, l’isola degli Dèi
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Il più importante complesso è Il Tempio Madre 
di Besakit, che si trova nella parte orientale 
dell’isola, a 1000 metri di altitudine, con oltre 
30 costruzioni disposte a terrazza sulle pendici 
del vulcano Agung. Al centro dell’isola, sulle 
rive del Lago Batran, si trova il complesso di 
Pura Bedugul, immerso in bei giardini che si 
prolungano fino ad una piccola isola sul lago. 
Esso è dedicato alla dea delle acque ed alla 
dea del riso. E’ l’unico complesso templare 
ad ospitare al suo interno uno stupa buddista, 
a testimonianza di un antico insediamento. 

Ulun danu bratan
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Indonesia
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Mentre, sicuramente, il più fotografato, ma 
non visitabile, è il Pura Tanah Lot che sorge 
su una piccola isola che con la bassa marea 
è raggiungibile a piedi. L’alba e il tramonto, 
quando i raggi del sole all’orizzonte creano 
dei bellissimi giochi di luce, sono i momenti 
migliori per fotografarlo, ma la folla che vi 
si raduna all’intorno, per assistere a questi 
eventi, rovina un po’ l’atmosfera del luogo.
Nella parte interna dell’isola si trovano 
ancora parti integre di territorio coperte 
dalla foresta tropicale, con alberi secolari ed 
una popolazione di scimmie molto attive e 
intraprendenti.

Questa piccola isola, con un estensione di 
soli 5500 chilometri quadrati, può soddisfare 
sia il turista che il viaggiatore, deliziandoli con 
la bellezza delle spiagge e del paesaggio, 
incantandoli con la grazia delle danzatrici 
di Barong e la mitezza e cortesia della sua 
popolazione, abbagliandoli con il verde delle 
foreste e l’azzurro del mare, fino a portarli a 
credere, alla fine del viaggio, che questa sia 
veramente l’isola degli dèi….
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di Paolo Castellani

CITTA’ DEL MONDO

L’Avana
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L’AVANACittà del Mondo
La più grande città dei Caraibi fu fondata 
nella posizione attuale nel 1519 su ordine 
di Diego Velazquez de Cuellar e in cinque 
secoli di vita ha affascinato e sorpreso 
scrittori e viaggiatori, da Graham Greene, ad 
Ernest Hemingway, a Federico Garcia Lorca.
Per la verità L’Avana non è una città che 
incanta immediatamente, perché non è 
esageratamente monumentale e non è 
costruita per i turisti; L’Avana è una città vera, 
che vive la sua epoca decadente e povera, 
mostrando impietosa tutta la sua autenticità, 
dalle passioni, alla musica, dai negozi dove 
si comprano le razioni con la tessera, alle 
vecchie auto americane degli anni cinquanta 
tirate a lustro, che non sono macchine da 
collezione, ma la mera esigenza dovuta 

all’embargo e alle ristrettezze economiche.
Il centro della città si concentra nei tre 
quartieri di Habana Vieja (l’antica città 
coloniale), Centro Habana  (il centro della 
città novecentesca e attuale) e Vedado 
(l’antico quartiere della Mafia, ora  ricco di 
alberghi, ristoranti e locali notturni).
Tutto intorno la grande città del dopo 
rivoluzione, quella degli enormi e fatiscenti 
casermoni popolari e quella dei grattacieli, che 
ormai segnano lo skyline dell’Avana attuale, 
sorti a partire dal 1959, soprattutto a Habana 
del Este, che arrivano ad inglobare graziose 
cittadine coloniali come Guanabacoa, 
San Francisco de Paula e Santa Maria del 
Rosario.

Passeggiare per il Vedado o per Centro 
Habana significa vivere la vita dei cubani, 
osservare i loro commerci, le loro botteghe, 
il loro vivere indolente e pigro, senza grandi 
aspettative ed aspirazioni, ma sempre gioioso 
e scanzonato.
Percorrere le strade larghe ed assolate di 
Centro Habana significa anche immergersi 
nella città monumentale di fine ottocento 
e inizio novecento, dominata dalla grande 
cupola rivestita di marmo del Capitolio 
Nacional, simile al Campidoglio di Washington, 
costruzione avviata nel 1929 su appoggio 
degli Stati Uniti e alla quale lavorarono per 
oltre 3 anni 5000 operai.
Poco distanti dal Capitolio si trovano il Gran 
Teatro de La Habana, l’ottocentesco Hotel 
Inglaterra e poi il Paseo de Marti, conosciuto 

all’Avana semplicemente come il Prado, il 
lungo viale aperto tra il 1830 e il 1840 che 
conduce fino al Malecon, il lungomare che si 
affaccia sullo stretto della Florida.
Invece passeggiare per l’Habana Vieja 
vuol dire tornare indietro di 400 o 500 anni, 
ai decenni immediatamente successivi la 
scoperta dell’America di Cristoforo Colombo 
e dei primi governatori spagnoli.
Il quartiere coloniale dell’Avana è pieno 
zeppo di chiese, musei, palazzi ad archi 
che nascondono bellissimi cortili, ma 
nonostante la concentrazione di monumenti 
e di luoghi ricchi di fascino per vari motivi, 
esso è facilmente visitabile, sia per la sua 
superficie relativamente ristretta, sia perché 
è prevalentemente pedonale, lastricato ed 
ormai ben restaurato.

Le splendide 
architetture 

coloniali

San Francisco
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La settecentesca Cattedrale dell'Immacolata Concezione



LUGLIO - AGOSTO - 2013 - GEOMONDO - 76

Città del Mondo
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L’Habana Vieja è indubbiamente una delle più 
belle città coloniali spagnole e nonostante la 
presenza delle bellezze locali che vendono 
i sigari, di personaggi forzatamente turistici 
che cercano di impersonare i miti di Fidel 
Castro, del Che Guevara o dei sigari cubani 
e dell’esasperata esaltazione dei luoghi cari 
ad Ernest Hemingway, che stravolgono un 
po’ l’anima autentica della città,  il posto è 
veramente ricco di fascino e di bellezze 
straordinarie.
L’Habana Vieja è un intrico di vicoli e stradine 
che collegano le quattro piazze principali, 
che da sud a nord sono la Plaza Vieja, la 
Plaza de S.Francisco de Asis, la Plaza de 
Armas e la Plaza de la Catedral.
La Catedral de San Cristobal de l’Habana è 
dominata da due campanili di altezza diversa 
che incorniciano una splendida facciata 
barocca, che Alejo Carpentier definì “musica 

trasformata in pietra”.
La piazza, piccola, armoniosissima, crea 
un’atmosfera travolgente ad ogni ora del 
giorno, ma soprattutto la sera, quando le luci, 
la musica che si sprigiona ovunque, i balli, i 
movimenti della gente, la trasformano in un 
teatro all’aperto con una coreografia naturale 
incomparabile.Nelle viuzze intorno alla Plaza 
de la Catedral si scoprono tesori inaspettati, 
come il Palacio O’Farril, oggi trasformato in 
albergo a quattro stelle e quindi facilmente 
visitabile, almeno nel cortile e nelle sale 
comuni, o come il semplice, ma affascinante 
Hotel Ambos Mundos che getta la sua facciata 
rosa su Calle Obispo: questo è il luogo 
dove per sette anni Hemingway ha abitato 
all’Avana e dal quale poteva raggiungere con 
pochi passi a piedi il vicolino dove si trova 
tuttora la Bodeguita del Medio, dove si può 
gustare il miglior mojito della città.

Mojito in serie

La Bodeguita del Medio

Plaza de la Catedral
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Plaza de Armas
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L’AVANA
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Plaza de Armas è un luogo incantevole dove 
si tiene un mercatino del libro usato, ma per 
quattro secoli è stata sede dell’autorità e del 
potere di Cuba; mentre Plaza de S.Francisco, 
dominata dalla grande chiesa dedicata al 
Santo di Assisi, rappresenta il cambiamento 
delle epoche.
La chiesa originaria è del 1608, poi ricostruita 
in stile barocco nella prima metà del 1700, 
è stata sconsacrata dallo stato spagnolo 
nel 1841 per protesta contro i potenti ordini 
religiosi dell’epoca ed oggi, in una nazione 
socialista e anticlericale, è destinata a sala da 
concerti.

Infine la Plaza Vieja che rappresenta 
certamente uno degli spazi pubblici più belli 
dell’Habana Vieja, è una piazza rettangolare 
fiancheggiata da splendidi edifici coloniali 
perfettamente restaurati, dove intorno alla 
monumentale fontana giocano indisturbati 
i ragazzini cubani, in una commistione 
tipicamente avanera di bellezze coloniali, 
retaggio del lungo dominio spagnolo e della 
Cuba di oggi, povera, diversa da ogni altra 
nazione, gioiosa, sorridente, giovane….

Vecchia americana in mostra



BAR DELL'ORSO
TUTTO ROSSO srl

V. CASSIA NORD 23 - MONTERIGGIONI (SI)
Tel. 0577-305074 - www.bardellorso.com
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Cuba ... 
Le prime cose che vengono in mente 
sono sigari, Fidel Castro, l’isola 
di libertà e le spiagge bianche con 
acqua turchese. 

Ma, oltre alle spiagge, al mare e alla 
buona cucina è sempre interessante 
sapere, ma come sono questi cubani? 

Come possono sorprenderci?

Cuba non viene chiamata “isola di libertà” 
senza ragione, gli abitanti di questo paese 
hanno un’anima aperta e anche in assenza 
di beni materiali, i cubani non sono mai tristi, 
sono sempre felici, hanno sempre il sorriso 
in faccia. 
Questa gente adora ballare e divertirsi, 
senza distinzione di età, appena sentono una 
melodia i cubani iniziano una danza.
I cubani sono un popolo molto interessante. 
Basta poco tempo in loro compagnia per 
rendersi conto che sono radicalmente 
differenti dai popoli dell’Europa, compresi i 
loro antenati spagnoli.
I cubani sono in gran parte un popolo 

meticcio. Quando sono arrivati gli spagnoli 
Cuba era abitata da tribù indigene. Come 
risultato della colonizzazione spagnola gli 
indigeni sono stati in gran parte sterminati. 
Poi è seguita l’importazione di schiavi 
dall’Africa e i loro discendenti costituiscono 
ormai il 40% della popolazione, mentre il 
resto è formato da mulatti, meticci e nativi 
dell’Europa.
Non si può passare vicino ad un cubano 
senza accorgersene. E’ impossibile, 
semplicemente perchè la loro presenza è 
contagiosa. I cubani si vedono, si sentono, 
si percepiscono… E’ come se si entrasse 
in una grande palla piena di energia, che ti 
travolge e ti trascina con se ed è impossibile 
da fermare.
I cubani sono in grado di dare una sensazione 
di così grande valore per il nostro tempo, 
come l’amore della vita, che non è in 
superficie, ma è nel loro profondo, come se 
fosse trasmesso loro con il latte materno. 
Qualunque cosa accada nella vita, 
qualunque fatto negativo sia successo i 
cubani continuano ad aver fiducia, sono felici 
di godere di ogni momento, sono grati per il 
bel tempo, come per un sorriso e una parola 
gentile.

Spesso ho osservato i cubani: essi sono 
capaci di organizzare una festa da niente. 
Prima che tu riesca a capire cosa succede essi 
in dieci minuti sono capaci di organizzare lo 
spazio intorno a loro, appendono la bandiera, 
accendono la loro musica che immediatamente 
ti invita a danzare, cominciano a giocare a 
qualsiasi gioco, accendono un sigaro e ridono, 
ridono .. e le loro risate ti contagiano davvero, 
ti trasmettono energia…...
Ed essi saranno felici di vederti accanto a 
loro, di partecipare a questa celebrazione 
della vita. 
I cubani in genere vivono con le porte aperte. 
In senso fisico e psicologico. A Cuba non è 
consuetudine di avvertire un amico della 
visita, solo arrivi e bussi alla porta. E se bussi 
nel loro cuore, ti sarà aperto, ti ascolteranno 
e ti aiuteranno e ti riempiranno con il sole che 
riempie i loro occhi. Questa è una caratteristica 
sorprendente.
Il loro stile di vita gioioso non significa che i 
cubani siano leggeri ed irresponsabili. Infatti 
durante le pause tra un divertimento e l’altro 
si legge nei loro occhi un pensiero profondo. 
Dopo tutto è gente di mare e persone che 
la vita costringe a crescere in fretta e sono 
sempre ben consapevoli della realtà dei fatti. 
Dovremmo imparare da loro ad apprezzare 
tutte le cose che la vita ci offre!

Ernesto Cabana
Nel 1988 si trasferì nell’allora Unione 
Sovietica per studiare a Mosca, 
essendo uno delle decine di migliaia di 
studenti provenienti da Cuba grazie 
alle strette relazioni tra i due paesi. A 
quel tempo Ernesto non conosceva la 
lingua, nonostante il fatto che a Cuba 

CUBANI A 
MOSCA

di Diana Duginova

in alcune scuole il russo sia stato 
incluso nei programmi di studi. 
All’inizio la sua vita è stata molto 
difficile: a Mosca tutto era diverso, 
il clima, la lingua e le abitudini. Ma 
poi si è abituato a tutto.

Domanda: Dove lavori?
Risposta: Direttore di un’azienda di sigari.
Domanda: Qual è la tua occupazione?
Risposta: Ingegnere.
Domanda: Da quanto tempo vivi a Mosca?  
Risposta: 25  anni.
Domanda: Сhe cosa ti piace di più a Mosca/
della vita nella città?
Risposta:  Il ritmo pazzo della vita, gli obiettivi 
che spingono sempre avanti.
Domanda: Che cosa non ti piace a Mosca?
Risposta: Il clima che cambia bruscamente 
ogni momento dell’anno. 

Ernesto Cabana
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Cubani a Mosca

Domanda: Che cosa ti manca di Cuba qui a 
Mosca?
Risposta: Le palme, il sole, l’acqua pura del 
mare.
Domanda: Che cosa pensi dei russi? 
Risposta: Per capirli si deve conoscerli bene; 
il modo di pensare è veramente unico. A 
Mosca non siamo in Europa e non siamo in 
Asia. 
Domanda: Qual è la cosa che più ti piace fare 
a Mosca?
Risposta: Incontrare gli amici; andare in giro 
per la Mosca notturna.
Domanda: Pensi che ci sia qualcosa in 
comune tra la gente russa e quella cubana?
Risposta: Ad entrambi piace divertirsi fino a 

perdere la testa.
Domanda: Qual sarà il ricordo più bello/la 
cosa più bella che porterai con te quando 
lascerai la Russia?
Risposta: I mille amici che ho fatto qua.

Angel Montes
La prima volta Angel è venuto in 
Russia nel 1982 per studiare presso 
l’Istituto di Tecnologia Chimica di 
Mosca, è venuto qui grazie al fatto 
che la scuola dove studiava a Cuba 
era strettamente collegata con la 
Russia. 

L’amore di Angel per la Russia è 
stato formato da diversi fattori. Suo 
fratello andava spesso in Russia 
e gli parlava sempre di quel bel 
paese lontano. Anche lo sport ha 
influenzato fortemente Angel, infatti 
egli è sempre stato una persona molto 
sportiva e gli piacevano molto gli 
atleti russi e dopo averne conosciuti 
alcuni, ha deciso che sua moglie 
doveva essere una russa. E alla fine 
così è stato. Nel 1981 è entrato nel 
reparto di preparazione dell’Avana 
per imparare a parlare e scrivere 
il russo, dopo un anno di studi ha 
superato con successo tutti i test ed è 
stato mandato  in URSS.

Domanda: Dove lavori?
Risposta: In una compagnia medica.
Domanda: Qual è la tua occupazione?
Risposta: Сhimico + allenatore sportivo.
Domanda: Da quanto tempo vivi a Mosca?  
Risposta: 30 anni.
Domanda: Сhe cosa ti piace di più a Mosca/
della vita nella città?
Risposta: La cultura di Mosca, il modo di 
vivere e la gente.
Domanda: Che cosa non ti piace a Mosca?
Risposta: La rudezza di quelli che non 
vogliono assimilarsi. 
Domanda: Che cosa ti manca di Cuba qui a 
Mosca?
Risposta: Gli amici, i vicini, il baseball.
Domanda: Che cosa pensi dei russi? 
Risposta: Posso dire con certezza che i russi 
sono persone di grande talento e di buon 
cuore, ma allo stesso tempo in molti casi non 

mostrano cortesia e gentilezza. Hanno una 
soglia di tolleranza molto bassa.  Sembrano 
freddi fuori e per molto tempo non ti lasciano 
“entrare” nei loro circuiti, ma poi, quando ti 
hanno apprezzato, sviluppano l’amicizia 
molto velocemente.
Domanda: Qual è la cosa che più ti piace 
fare a Mosca?
Risposta: Stare con gli amici, camminare per 
la città.
Domanda: Pensi che ci sia qualcosa in 
comune tra la gente russa e quella cubana?
Risposta: Il clima influenza fortemente la 
natura della nazione e questo è ciò che ci 
rende molto diversi. In genere i russi hanno 
molta tristezza nei loro pensieri e questo 
credo sia una conseguenza del clima, 
non sorridono, semplicemente ridono. Noi 
cubani abbiamo sempre vissuto e stiamo 
vivendo peggio di loro tutta la nostra vita, ma 
l’ottimismo non ci lascia mai. Il popolo russo 
ha un livello di intelligenza superiore non 
solo rispetto ai cubani, ma anche ai popoli 
di molte altre nazioni nel mondo, però i russi 
hanno sempre molta ansia (e non si deve 
soffrire troppo). Noi cubani non abbiamo 
mai il cuore gonfio di preoccupazioni ed è un 
male, perché il nostro livello di responsabilità 
è inferiore a quello dei russi. Infine i russi sono 
molto più abituati all’indipendenza rispetto ai 
cubani e la cultura russa è  certamente più 
ricca della nostra.
Domanda: Quale sarà il ricordo più bello/la 
cosa più bella che porterai con te quando 
lascerai la Russia?
Risposta: Le donne forti e belle e l’elevato 
livello di istruzione generale della 
popolazione.

Angel Montes
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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

Moduli abitativi

La Pan Urania Spa è un’azienda che da più di venti anni si occupa della 
risoluzione di tutte le problematiche connesse all’isolamento termico 
ed acustico, ed é diventata leader nel mercato Europeo grazie alla 
produzione in discontinuo di pannelli isolanti, sia incollati che schiumati 
utilizzati nel settore delle costruzioni prefabbricate, nonché di barriere 
antirumore per interni ed esterni,  e pannelli per camere sterili

Pannelli per 
costruzioni 
prefabbricate

BUILDING  SOLUTION

Pannelli copertura 
Pyramid per moduli 
fotovoltaici

Pannelli per 
insonorizzazioni 
acustiche

Via C. Colombo 15/17/19 - 50021 Barberino Val d'Elsa (Firenze) Italy  
Tel. +39 055 80551  Fax +39 055 8078421  info@panurania.com - www.panurania.com 
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di Anna Maria Villari
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Passeggiate romane: sopra un Celio millenario
Il suo antico nome era Mons Querquetulanus, 
dalle querce che lo ricoprivano, ma quello 
attuale deriva da Celio Vibenna, il condottiero 
etrusco che occupò Roma nel VI secolo a.C. 
Siamo sul Celio, forse il più misterioso dei 
7 colli. Quartiere aristocratico fin dall’antica 
Roma, mantiene ancora oggi una raffinata 
eleganza.
Domina il Colosseo e le Terme di Caracalla, 
guarda il Palatino e, dalla parte opposta 
e un po’ da lontano, la basilica di San 
Giovanni in Laterano. Il gioiello di questo 
quartiere, almeno nell’itinerario della nostra 
breve passeggiata, è la chiesa di Santo 
Stefano Rotondo. Costruita nel V secolo, è 
tra le più antiche d’Italia a pianta rotonda. 

Seminascosta da un imponente pilastro 
dell’acquedotto neroniano e protetta da un 
muro di cinta, si presenta, quasi timidamente, 
con un portico del XII secolo. La chiesa 
sorge su resti romani, visibili in alcune delle 
parti del pavimento. L’interno è adorno di 
colonne ioniche e corinzie che, in due file, 
accompagnano la circonferenza dell’edificio. 
Lungo le pareti sono affrescate le scene 
orrorifiche dei supplizi di tutti i santi: il 
martirologio più completo mai visto. 
La sua posizione di fronte al Colle Oppio e 
alla neroniana Domus Aurea ha dato a questa 
zona una forte impronta “imperiale”, visibile 
soprattutto da alcuni archi dell’acquedotto. 

Il Parco di villa Celimontana

Campanile della Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo
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Passeggiate romane: sopra un Celio millenario
Nonostante si trovi al centro di una zona 
turistica tra le più affollate al mondo, sull’altura 
del Celio regna una pace irreale che permette 
al visitatore di godersi con relativa calma (i 
turisti sono anche qui) un vero concentrato 
di bellezze. La splendida Villa Celimontana 
è una di queste. Già dal suo ingresso, 
sormontato da un portale cinquecentesco, 
che guarda una piazzetta con una fontana 
sulla quale spicca una navicella, anch’essa 
del Cinquecento, probabilmente la copia di un 
ex voto dei marinai di Capo Miseno venuti a 
Roma per coprire, all’occorrenza, il Colosseo 
con vele e teloni. Cinta da mura dell’età 
Flavia la villa era anticamente una vigna, poi 

trasformata in parco dalla famiglia Mattei. 
Ospita la Società Geografica Italiana dal 1871, 
quando venne trasferita qui da Firenze. Da 
un affaccio si possono scorgere, tra gli alberi, 
da un lato, le terme di Caracalla e da un altro 
il Palatino. Sulla piazza della Navicella sorge 
la piccola chiesa di Santa Maria in Domnica 
con un portico del Cinquecento. Accanto, 
attraverso l’arco di Dolabella, che sostiene i 
condotti dell’acquedotto, si entra nell’antica 
via di San Paolo alla Croce che costeggia 
villa Celimontana. Anche qui l’atmosfera è 
particolare, viene voglia di abbassare la voce 
e scrutare la chiesetta di San Tommaso in 
Formis la cui abside penetra dentro la villa. 

Clivio di ScauroFontana della Navicella con sullo sfondo S.Maria in Domnica
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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

La strada in leggera discesa conduce alla 
chiesa dei santi Giovanni e Paolo, costruita 
intorno al 398 sul luogo del martirio dei due 
ufficiali romani giustiziati perché si erano 
convertiti al cristianesimo. La chiesa subì 
devastazioni di saccheggi e terremoti e fu 
ricostruita nel XII secolo. Il portico è ancora 
di quell’epoca, mentre l’interno è stato rifatto 
nel Settecento. Di straordinaria bellezza il 
campanile romanico decorato di ceramiche 
colorate provenienti da Malaga. Accanto 
sorge l’omonimo convento eretto sul tempio 
del divo Claudio voluto da Agrippina e distrutto 
da Nerone. Percorrendo ancora la via in 
discesa, che ora si chiama Clivio di Scauro, 

sotto 7 contrafforti della chiesa si arriva a San 
Gregorio Magno, una chiesa a cui si accede 
da un’imponente scalinata e un atrio divisi da 
un portico romanico. Qui la discesa dal colle 
finisce e si apre sul Circo Massimo.
Come tutta Roma anche il Celio ha subito le 
sue deturpazioni. Per fare posto all’attuale 
ospedale militare, costruito dai piemontesi 
nel 1885 di fronte a villa Celimontana, venne 
demolita la splendida villa Casali eretta nel 
Seicento. 

Santo Stefano Rotondo
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L’IMMAGINE 
DEI RISTORANTI 

ITALIANI 
ALL’ESTERO

di Raffaele Gambassi

Archimondo
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Archimondo
“Andiamo”, “Cappuccino”, “Mamma Roma”, 
“Bella Italia”, “Dolce Vita”, “Bella Napoli”, 
“Viva”: sono solo alcuni dei nomi dei ristoranti 
e bar italiani all’estero. 
Diffusissimi ovunque si vada, i ristoranti e 
bar italiani rappresentano la presenza della 
nostra nazione nel paesaggio urbano di città 
e villaggi nel mondo. 
Esiste una vera chiave di lettura 
nell’architettura dei locali italiani all’estero con 
cui si può comprendere il livello del ristorante 
e la clientela a cui si rivolge. 
Per esempio per cibi a basso prezzo 
l’immagine Italia diventa eclatante e allora si 
nota un uso intensivo del tricolore nazionale, 
a volte è tricolore l’intera facciata dell’edificio. 

I ristoranti un po’ “inn” hanno insegne 
delicate e colori raffinati, dove il segnale-
Italia è ridotto al nome del gestore o a piccole 
scritte sui vetri. Spesso questi locali hanno 
un’immagine esterna che si mimetizza 
completamente nel panorama dei locali 
tradizionali.
Poi ci sono locali che puntano sulla qualità 
di tre tipici prodotti italiani: caffè-cappuccino,  
gelato e pasta.
L’immagine esterna dei ristoranti italiani 
nonché gli arredi interni sono punti 
fondamentali del progetto “Ospitalità 
italiana, Ristoranti italiani nel Mondo”, 
una certificazione che riconosce i nostri 
“ambasciatori” del gusto. 

Obiettivi del progetto: 
1. Sviluppare e promuovere le tradizioni dei 
prodotti agroalimentari italiani e valorizzare la 
cultura gastronomica italiana. 
2. Valorizzare l’immagine dei ristoranti italiani 
all’estero che garantiscono il rispetto degli 
standard di qualità dell’ospitalità italiana. 
3. Creare nuove opportunità e azioni di 
promozione per i ristoranti italiani nel mondo 
e per il marchio Ospitalità Italiana.
Per curiosità si riportano i requisiti per ottenere 
la certificazione “Ristoranti Italiani nel Mondo”.

REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE 
Il Disciplinare valido a livello internazionale si 
compone delle successive 10 regole declinate 
in specifico dai requisiti che di seguito si 
elencano. 
Nelle 10 regole sono inoltre previsti cinque 
requisiti definiti essenziali (KO) che, se non 

soddisfatti, determinano il mancato rilascio 
del marchio. 
I requisiti essenziali riguardano la proposta 
gastronomica, l’accoglienza, la carta dei vini, 
l’olio extravergine d’oliva, l’esperienza e la 
competenza del capocuoco. 
1 IDENTITÀ E DISTINTIVITÀ
a. Gli interni sono curati e richiamano 
“l’italianità” attraverso la presenza di elementi 
distintivi (quadri, foto, complementi di arredo 
di design italiano o  tipico italiano). 
b. Il ristorante ha predisposto specifici mezzi 
di comunicazione, anche in lingua  italiana 
(es. sito internet, brochure, ecc...), per 
raccontare l’identità italiana del locale (ad 
esempio legame dei gestori con il territorio 
italiano, descrizione del tipo di cucina 
proposta, presenza di chef di scuola italiana, 
indicazione sulla provenienza italiana dei 
prodotti impiegati, ecc..). 
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Archimondo

c. Il ristorante è inserito in guide nazionali o 
internazionali. 
d. Il ristorante promuove la cultura e la 
tradizione enogastronomica attraverso 
specifiche iniziative quali: serate a tema, 
degustazioni, presenza di libri,  riviste, 
ricettari, guide, ecc.. 
e. Vi è uno spazio adibito alla promozione 
e/o all’acquisto dei prodotti DOP e IGP nel 
quale è presente anche eventuale materiale 
informativo. 
f. L’insegna del locale richiama l’origine 
italiana del ristorante. 
2 ACCOGLIENZA
a. Nel ristorante deve essere presente 
almeno una persona in grado di relazionarsi 
con il pubblico in lingua italiana. (Requisito 

essenziale - KO) 
b. Il personale addetto alle relazioni con il 
cliente è facilmente identificabile ed in grado 
di illustrare le principali caratteristiche dei 
piatti legati alla  tradizione italiana. 
c. Il ristorante dispone di aree distinte per 
fumatori e non fumatori e di  guardaroba/
appendiabiti a disposizione dei clienti. 
d. L’area esterna al ristorante è curata, pulita 
ed illuminata 

3 MISE EN PLACE
a. La mise en place (piatti, vasellame, 
posateria, tovagliato) è di design e/o origine 
made in Italy. 
b. Sono utilizzate più tipologie di bicchieri in 
relazione al tipo di bevanda servita e di posate 
- non di materiale plastico - in relazione al tipo 
di piatto servito. 
c. Le stoviglie sono in porcellana. 
d. Il tovagliato, ove presente, è pulito, non 
danneggiato e non riparato. 
e. Sono presenti elementi di decoro sulla 
tavola (es. fiori, candele, oggetti d’arredo). 
4 CUCINA
a. La cucina si presenta adeguata in relazione 
ai piatti proposti per attrezzature e personale 
impiegato. 
b. La cucina è a vista del cliente. 
5 MENÙ
a. La denominazione delle portate inserite nel 
menù è anche in corretta lingua italiana. 
b. Il menù è suddiviso per categorie di piatti 
(es. antipasti, primi, secondi,  ecc..). 
c. Il menù è redatto utilizzando materiali e 
grafica di pregio. 
6 PROPOSTA GASTRONOMICA
a. La percentuale di piatti e ricette della 
tradizione italiana non deve essere inferiore 
al 50% del totale dei piatti presentati nel 
menù. 

La percentuale deve essere raggiunta con 
il significativo contributo di ogni tipologia di  
portata. (Requisito essenziale - KO) 
b. I principali prodotti impiegati per la 
preparazione dei piatti di cucina italiana 
presenti nel menù (es. pasta, conserve 
vegetali, formaggi, ecc…),  sono di 
provenienza italiana. 
c. Il ristorante offre formaggi e salumi di 
provenienza italiana. 
d. Il ristorante offre caffè espresso all’italiana. 
7 CARTA DEI VINI
a. La carta dei vini deve contenere vini italiani 
DOP o IGP (DOC, DOCG, IGT)  in misura 
non inferiore al 30%. Ad ogni modo devono 
essere presenti almeno 5 vini italiani DOP o 
IGP. (Requisito essenziale - KO) 
b. Nella carta dei vini sono proposti spumanti 
italiani. 
c. Nella carta dei vini sono indicati il nome della 
denominazione e della  cantina/produttore e 
la regione di provenienza. 
d. Il ristorante offre liquori e distillati di 
provenienza italiana. 
8 OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA
a. Il ristorante deve proporre al cliente, per il 
condimento a crudo, solo olio extravergine 
d’oliva DOP/IGP di provenienza italiana o 
olio extravergine d’oliva italiano. (Requisito 
essenziale - KO) 
b. L’olio extravergine d’oliva italiano è 
utilizzato nella preparazione dei piatti. 
c. Il cliente può scegliere fra più oli extravergini 
di oliva italiani o DOP/IGP di  provenienza 
italiana. 
9 ESPERIENZA E COMPETENZA 
a. Il capocuoco deve essere qualificato per 
la preparazione di piatti e ricette della cucina 
italiana  (Requisito essenziale - KO). 
b. Il personale addetto alla preparazione 
dei piatti ha partecipato ad attività di  
aggiornamento sulla cucina italiana 

10 PRODOTTI DOP E IGP
La proposta gastronomica prevede l’utilizzo 
di prodotti DOP e IGP italiani da impiegare 
per la preparazione dei piatti o da servire tal 
quali. 
La presenza dei ristoranti e bar italiani nel 
mondo dà al viaggiatore italiano un senso 
di orgoglio nazionale: il tricolore sfoggiato 
nelle più sperdute periferie delle metropoli 
come nei raffinati locali dei centri storici 
rappresenta il segno tangibile della qualità 
dell’immagine Italia nel mondo.
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Curiosi di ogni epoca

PIER PAOLO PASOLINI
(Bologna, 5 marzo 1922 – 

Lido di Ostia, 2 novembre 1975)

di Patrizia Civeli
foto di Paolo Castellani e Sandra Bardotti

“Sono nato in una famiglia tipicamente 
rappresentativa della società italiana: un 
vero prodotto dell’incrocio… un prodotto 
dell’unità d’Italia. Mio padre discendeva da 
un‘antica famiglia nobile della Romagna, mia 
madre, al contrario, viene da una famiglia di 
contadini friulani che si sono a poco a poco 
innalzati, col tempo, alla condizione piccolo 
borghese. Mia madre mi raccontava storie, 
favole, me le leggeva. Mia madre era come 
Socrate per me. Aveva una visione del 

mondo certamente idealistica e idealizzata. 
Lei credeva veramente nell’eroismo, nella 
carità, nella pietà, nella generosità. Io ho 
assorbito tutto questo in maniera quasi 
patologica”.
Considerato uno dei maggiori artisti e 
intellettuali italiani del XX secolo, Pasolini era 
dotato di un’eccezionale versatilità culturale, 
sempre attento osservatore della società, 
seppe dare, con coraggiosa lucidità, un nome 
alle cose suscitando spesso aspre polemiche 
per la radicalità dei suoi giudizi.
Spesso vittima di facili, volgari sarcasmi, 
in occasione dell’ennesima grave 
discriminazione operata nei suoi confronti, 
scrisse: ”questa è una cattiveria, che, a 
colui che ne è colpito, dà un profondo 
dolore: gli dà il senso di un mondo di totale 
incomprensione, dove è inutile parlare, 
appassionarsi, discutere; gli dà il senso di 
una società dove per sopravvivere, non si può 
che essere cattivi, rispondere alla cattiveria 
con la cattiveria… certamente quello che 
devo pagare io è particolarmente pesante, 
delle volte mi dà un vero e proprio senso di 
disperazione, ve lo confesso sinceramente”.

Maggio 1964, iniziano le riprese del Vangelo secondo Matteo girato nei paesaggi rupestri di Matera

Bella e dolce Bologna! Vi ho trascorso 7 anni, forse i più belli
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1961, viaggio in India con Alberto 
Moravia e Elsa Morante
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Curiosi di ogni epoca
Poeta, scrittore, regista, giornalista, 
sceneggiatore teatrale, Pasolini è stato una 
pietra miliare della coscienza critica del ‘900.
Visse parte degli anni dell’infanzia nella casa 
dei nonni materni in Friuli, a Casarsa della 
Delizia, poi l’adolescenza a Bologna per 
stabilirsi, adulto, a Roma.
Di lui restano, e resteranno per sempre i suoi 
splendidi versi, i suoi libri, le sue opere, i suoi 
articoli, resteranno le sue immagini, la sua 
anima.
Resteranno le sue parole scritte nel famoso 
articolo pubblicato il 14 novembre 1974 sul 
Corriere della Sera: IO SO.
“Io so perché sono un intellettuale, uno 
scrittore, uno che cerca di seguire tutto ciò 
che succede, di conoscere tutto ciò che se ne 
scrive, di immaginare tutto ciò che non si sa 

o che si tace; che coordina fatti anche lontani, 
che vede insieme i pezzi disorganizzati e 
frammentari di un intero coerente quadro 
politico, che ristabilisce la logica là dove 
sembrano regnare l’arbitrarietà, la follia e il 
mistero..”
Sulla sua morte, avvenuta in “circostanze 
sordide” come frettolosamente la stampa 
e la magistratura relegarono il fatto, tanto 
frettolosamente da non essere nemmeno 
oggi chiarite, ed anzi, del tutto da rivedere, 
il critico d’arte Federico Zeri scrisse parole 
emblematiche: ”secondo me c’è una 
forte affinità fra la fine di Pasolini e la fine 
di Caravaggio, perché in tutt’e due mi 
sembra che questa fine sia stata inventata, 
sceneggiata, diretta e interpretata da loro 
stessi”.
  

La vocazione di San 
Matteo del Caravaggio

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
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Notizie da Accademici

Le maggiori isole del 
continente africano

A cura della Redazione
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Notizie da Accademici
Intorno al continente africano ci sono molte 
isole, grandi, piccole, famose, sconosciute, 
vulcaniche, sabbiose, tutte piene di fascino 
per motivi diversi.
La maggiore isola africana è il Madagascar, 
una delle più grandi del mondo, che con i suoi 
587.000 chilometri quadrati è estesa quasi 
il doppio dell’Italia, ma è abitata da solo 16 
milioni di persone.
Ma gli arcipelaghi e le isole minori dell’Africa 
sono centinaia, delle quali le più importanti, 
facendo un ipotetico periplo intorno al 
continente nero e partendo da nord-ovest e 
scendendo verso sud-est, cioè dall’Atlantico 
verso l’Oceano Indiano, sono:
le Canarie, un vasto arcipelago al largo del 
Marocco, che appartiene politicamente alla 
Spagna, di cui costituisce una delle due 
Provincie insulari (l’altra sono le Baleari nel 

Mediterraneo);
le Isole di Capo Verde, che costituiscono uno 
stato indipendente con una superficie totale 
di 4.033 chilometri quadrati e circa 427 mila 
abitanti;
Sao Tomè e Principe, due grandi isole nel 
Golfo di Guinea (Sao Tomè di 836 chilometri 
quadrati e Principe di 165 chilometri quadrati) 
che formano uno stato indipendente. Le isole 
sono di origine vulcanica, come del resto le 
Canarie e Capo Verde, e il Pico de Sao Tomè 
raggiunge 2024 metri sul livello del mare;
la sperduta Saint Helena, un piccolo lembo 
di terra di origine vulcanica nel mezzo 
all’Oceano Atlantico davanti alle coste 
angolane, appartenente al Regno Unito 
insieme alle isole di Ascensione e Tristan 
da Cunha, famosa per l’ultimo esilio di 
Napoleone.

Le acque dell’Oceano Indiano sono ancora 
più ricche di affascinanti terre emerse, 
come l’arcipelago vulcanico delle Comore, 
che forma uno stato indipendente di 1862 
chilometri quadrati (l’Isola di Mayotte, 
appartenente geograficamente alle Comore, 
è politicamente francese);
Mauritius è un altro stato indipendente di 
2045 chilometri quadrati, di cui oltre 1800 
costituiscono il territorio della bellissima isola 
principale, anch’essa di origine vulcanica;
di tutt’altra origine, cioè ammassi di sabbie 
marine, sono le isole dell’arcipelago delle 
Bazaruto, davanti alle coste del Mozambico; 
ancora vulcanica è la Reunion, appartenente 
alla Francia;

le fenomenali Seychelles formano uno stato 
indipendente costituito da 88 isole, di cui 36 
abitate;
Zanzibar, Pemba e Mafia sono isole poco 
distanti dalla costa che appartengono alla 
Tanzania;
Socotra (3625 chilometri quadrati) è la 
seconda isola più grande dell’Africa, ma 
appartiene politicamente ad uno stato 
asiatico, lo Yemen;
infine le Isole Dalhak, uno degli ultimi 
paradisi vergini della Terra, un gruppo di 
isole sabbiose e coralline nel Mar Rosso 
appartenenti all’Eritrea.

Le Isole Bazaruto in Mozambico

Il Madagascar, la più 
grande isola africana
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Per finire una curiosità: due isole italiane appartengono 
geograficamente all’Africa, infatti delle Isole Pelagie Linosa è un 
affioramento vulcanico in mezzo al Mediterraneo, così come 
Pantelleria, ma le altre due, Lampedusa e Lampione sono isole 
calcaree appartenenti alla piattaforma africana, pertanto le 
Pelagie rappresentano un caso rarissimo, come l’Indonesia, di 
arcipelago transcontinentale.

L'Isola di Sao Vincente a 
Capo Verde
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Le barriere soffolte e 
la ricostruzione della 

spiaggia di Giardini Naxos

Giardini Naxos è un grazioso paese di circa 
9.000 abitanti in provincia di Messina, ubicato 
più o meno a metà strada tra il capoluogo e 
la popolosa Catania, affacciato sul Mar Ionio 
e dominato a sud ovest dall’imponenza 
dell’Etna.
La leggenda vuole, e gli abitanti lo sostengono 

con un certo orgoglio, che Giardini (la dicitura 
Naxos è stata aggiunta solo sul finire degli 
anni ‘70) sia stata la prima colonia greca in 
Italia, l’antica Nasso.
Forse non tutti sanno che Giardini Naxos è 
anche uno dei principali accessi al mare per 
la città di Taormina, la Perla, che dall’alto dei 
suoi 204 metri slm, adagiata sulle pendici 
del Monte Tauro, domina il Golfo di Giardini; 
inoltre le numerose navi da crociera che 
fanno tappa a Taormina sfruttano l’attracco 
di Giardini Naxos per scaricare comitive di 
turisti desiderosi di visitare uno dei luoghi più 
scenografici e conosciuti al mondo.
Appare immediatamente comprensibile 
l’importanza di preservare un luogo tanto 
affascinante quanto strategico in ambito 
turistico; la Natura però non tiene conto né 
degli aspetti estetici, né a maggior ragione 
degli interessi economici: l’imponenza e 
la forza erosiva del mare, abbinata ad una 
scriteriata edilizia costiera degli anni ’60 
- ’70, hanno portato ad una progressiva 
riduzione della spiaggia e ad un accumulo di 
sabbie in mare tale da rischiare di precludere 
l’attracco al porticciolo di Giardini Naxos.

Intuito il pericolo e grazie ai contributi della 
Comunità Europea, la locale Amministrazione 
è intervenuta per arginare il problema con 
grandi e poco invasive opere: le barriere 
soffolte, scogliere apparentemente invisibili, 
poste sotto il pelo dell’acqua ad una consona 
distanza dalla linea di costa e formate da 
grandi massi lavici provenienti da quella 
sorgente inesauribile di pietre vulcaniche che 
è l’Etna.
Inizialmente è stato realizzato un tratto di 
barriere esteso parallelamente alla costa di 
circa 500 metri; i risultati sono stati subito 
evidenti: preservazione della spiaggia nella 
parte del golfo protetto dalle barriere e 
stabilimenti balneari salvi per la gioia dei 

titolari e dei turisti.
La parte del golfo non protetta risulta invece 
praticamente priva di spiagge sabbiose, 
inoltre si è reso necessario l’alloggiamento 
di una scogliera artificiale per evitare che 
il mare, nei giorni di burrasca, rischiasse 
di erodere il lungomare soggetto allo 
scalzamento dovuto alla furia delle onde.
Per contro, nella parte del golfo più protetta 
dall’erosione marina si riscontra un accumulo 
di sabbie: il progetto prevede un sistema di 
canalizzazione in grado di trasportare le 
sabbie in eccesso in una miscela con acqua 
verso i settori più soggetti all’erosione così 
da mantenere un equilibrio generale con 
bassi costi di gestione.

Geofisici al lavoro sulla spiaggia di Giardini Naxos

di Andrea Castellani
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Il lungomare di Giardini Naxos con Taormina sullo sfondo
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I prossimi massicci finanziamenti europei 
ai quali l’Amministrazione tenterà di avere 
accesso partiranno nel 2014 e consentiranno 
di progettare anche il secondo stralcio della 
scogliera così da preservare tutto il Golfo di 
Giardini Naxos.
Nel frattempo vengono portati avanti ulteriori 
progetti per la ricostruzione dei tratti di spiaggia 
erosi: dalla riva andando verso il mare aperto 
il fondale è roccioso per circa 30 metri, poi 
affiorano sabbie marine; sarà realizzata 
un’unghia parallela alla costa composta da 
massi vulcanici adagiati sul fondale sabbioso 
fino ad arrivare a circa mezzo metro dal pelo 
dell’acqua.

Dall’unghia di massi che rimarrà nascosta 
sotto il livello del mare alla riva verrà 
realizzato un sottofondo con materiale 
inerte di diverse pezzature, con gli elementi 
di dimensioni maggiori posti alla base; al 
vertice di questo riempimento saranno poste 
le sabbie dragate direttamente dal mare dalle 
aree dove esse vengono accumulate dalle 
correnti marine, in modo da realizzare una 
vera e propria ricostruzione della spiaggia 

senza alcun impatto visivo. 
Interventi mirati, opere strutturali 
impegnative e professionisti altamente 
qualificati, sotto la stretta e rigorosa egida 
della Comunità Europea, sono condizioni 
essenziali per il raggiungimento degli 
obiettivi preposti; a Giardini Naxos i risultati 
sono almeno parzialmente tangibili e il mare 
blu di Taormina è ancora a disposizioni dei 
visitatori di tutto il mondo.

Le rilevazioni geologiche per la ricostruzione della spiaggia

La baia di Giardini vista da Taormina
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IL QUIZ DEL MESE
Ogni mese proporremo per i nostri 
lettori un QUIZ relativo a località, 
immagini e curiosità del mondo.

Chiunque ritiene di aver 
individuato la risposta giusta potrà 

scrivere alla nostra redazione 
geomondo@accademiageograficamondiale.com 

entro il 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 giugno non 
ha avuto alcun vincintore in 
quanto nessuno ha individuato il 
municipio di Chisinau, capitale 
della Moldova.

Quale città italiana è 
questa?
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IL GEOMONDO HA PARLATO DI ... IL GEOMONDO HA PARLATO DI ...

Abruzzo (gen 10 - lug/ago 11)
Agrigento (feb 10)
Alta Maremma (ott 06 - ott 07)
Alta Val Tiberina (apr 07)
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)
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)
Capri (feb 07 - mar 07 - apr 11)
Casamari (sett 11)
Castelfranco Veneto (mar 12)
Castello di Limatola (mar 12)
Catinaccio (sett 10)
Certaldo (giu 12)
Certosa di Padula (giu 12)
Cimitile (feb 13)
Cinque Terre (mag 09)
Cison di Valmarino (gen 12)
Civita di Bagnoregio (giu 07)
Costa Amalfitana (feb 07 - mar 07)
Crema (ott 10)
Dolomiti (feb 07)
Dolomiti Lucane (ott 12)
Erice (ott 09)
Ferrara (mar 08 - mar 11)
Friuli Venezia Giulia (mag 11)
Giardini Naxos (lug/ago 13)
Gole dell'Alcantara (gen 07)
Grotte di Pertosa (dic 12)
Isola di Capraia (set 09)
Isola d'Elba (feb 06 - apr 06)
Isola di Pianosa (nov 10)
Isola di San Francesco del Deserto 
(lug/ago 12)
Isola di S.Lazzaro degli Armeni (sett 12)
Isole Borromee (nov 06)
Isole Egadi (apr 08)
Isole Eolie (gen 06)
Laghi di Revine (dic 11) 
Lago d’Iseo (mar 12)
Lago di Bolsena (ott 08)
Lago di Garda (lug 06)
Langhe (gen 12)
Latemar (sett 11)
Lauro (feb 13)

La Verna (gen 09)
Lerici (set 07)
Lunigiana (dic 11)
Mantova (mag 11)
Marche e Abruzzo (mag 08)
Maremma (lug/ago 11)
Massa Marittima (sett 12)
Matera (gen 08 - feb 12)
Massiccio Sella (lug 10)
Merano (mag 10)
Milano (feb 12 - apr 12 - ott 12 - 
mar 13)
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 - mar 13 - mag 13 - giu 13 
- lug/ago 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 - giu 13)
Treviso (mag 06 - lug 06 - mar 11)
Urbino (apr 13)
Val di Fiemme (mar 06)
Valdobbiadene (sett 11)
Val Sugana (giu 10)
Val Venosta (mar 08 - mag 10)
Venaria Reale (feb 13)
Venezia (apr 09)
Veroli (lug/ago 11 - dic 11)
Via Francigena (mar 12)
Vicenza (feb 12)
Vietri sul Mare (mag 12)
Vinci (dic 12)

Albania (dic 12)
Bielorussia (lug/ago 12 - ott 12)
Bosnia Erzegovina (mag 07 - lug 07)
Bulgaria (feb 13)
Città del Vaticano (giu 09)
Croazia (mag 07 - lug 07 - ott 08 - 
mag 11 - giu 11)
Danimarca (gen 06 - giu 09 - ott 09 - 
nov 12)
Finlandia (mar 06)
Francia (giu 06 - nov 06 - mar 07 - 
mag 07 - giu 07 - set 07 - giu 09 - apr 
11 - giu 11 - lug/ago 11))
Germania (apr 06 - giu 06 - lug 08 - 
nov 08 - gen 11 - sett 11 - lug/ago 12 
- feb 13 - apr 13 - giu 13)
Grecia (mag 06 - ott 09 - apr 10)
Irlanda (gen 06 - ago 07 - apr 09)
Islanda (ott 12 - mag 13)
Lituania (giu 07 - mag 13)
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 - giu 13)
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)
Slovenia (mag 07 - lug 07 - mar 12)
Serbia (giu 13)
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 - mar 13) 
Ungheria (giu 12)

ITALIA EUROPA
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)
Ecuador (gen 08 - ott 12)
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)
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 - mar 13)
Venezuela (apr 11 - ott 12 - mag 13 
- giu 13)

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

Algeria (gen 09 - lug/ago 12)
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)
Comore (lug/ago 13)
Egitto (mar 06 - feb 09)
Ethiopia (ott 06 - ott 07 - mar 08 - 
ott 11)
Ghana (ago 06 - lug 08)
Kenya (nov 06 - gen 09 - feb 10 - ago 
10 - nov 10 - feb 11 - apr 12 - giu 
12 - feb 13)
Libia (nov 10 - sett 11)
Malawi (sett 11 - apr 12 - dic 12)
Mali (set 09 - gen 10 - nov 11 - mar 
12 - mar 13 - mag 13)
Madagascar (mag 12 - lug/ago 13)
Marocco (nov 09 - giu 10)
Mauritania (gen 08 - apr 08 - giu 11 
- mar 12 - mar 13)
Mauritius (lug/ago 13)
Mozambico (sett 11 - apr 12 - gen 
13)
Namibia (mag 06)
Nigeria (giu 13)
Niger (giu 13)
Ruanda (dic 12)
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)
Togo (ago 06 - nov 07 - dic 11)
Tunisia (apr 13)

Arabia Saudita (apr 10)
Armenia (sett 12)
Azerbaijian (sett 12)
Bahrain (apr 10 - giu 10)
Bhutan (mar 10)
Cambogia (feb 12 - feb 13 - giu 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)
Emirati Arabi Uniti (mag 07 - apr 10)
Filippine (giu 13)
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 - giu 13 - lug/ago 
13)
Iran (gen 07)
Laos (feb 12 - nov 12 - giu 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)
Nepal (ott  10)
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)
Thailandia (ago 07 - feb 12 - ott 12 - 
giu 13)
Turchia (mar 08 - ott 10 - gen 13)
Uzbekistan (apr 07 - feb 08 - mag 12)
Vietnam (feb 08 - giu 13)
Yemen (apr 10)
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