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Il Geomondo, il giornale ufficiale dell’Accademia Geografica
Mondiale, raggiunge questo mese il numero 100. E’ un
traguardo importantissimo, perché 100 numeri di un
mensile sono veramente tanti e significa che in quasi
nove anni di vita il Geomondo è uscito regolarmente
tutti i mesi, proponendo centinaia di argomenti e di
mete in ogni angolo del mondo, che i nostri redattori e i
nostri fotografi hanno personalmente visitato e descritto.
E’ ormai passato tanto tempo dal primo numero del Geomondo
uscito nel gennaio del 2006 con una copertina dedicata al Sud
Africa; da allora abbiamo cambiato più volte la veste grafica,
sono cambiati alcuni collaboratori; il Geomondo è uscito per
tre anni anche in veste cartacea e distribuito nelle edicole, per
poi tornare nuovamente al solo formato digitale, disponibile
per chiunque con un semplice clik sul computer, ma non
sono cambiati i contenuti e la filosofia che lo hanno sempre
animato, cioè proporre la conoscenza del mondo con articoli
circostanziati e bellissime immagini di ogni angolo del pianeta.
E proprio questo è il punto di forza e l’unicità del Geomondo.
Esistono molti giornali commerciali che parlano di mete
turistiche, soprattutto di luoghi di mare e di città alla moda,
ma non c’è, almeno in Italia, un altro giornale che tratta
con precisione geografica tutti gli stati del mondo, anche
quelli non turistici, perché lo scopo del Geomondo è quello
di far conoscere ai lettori e ai soci AGM ogni angolo e ogni
aspetto del nostro pianeta, dai luoghi più famosi a quelli
completamente sconosciuti e più difficili da raggiungere.
Infatti, scorrendo la rubrica di coda di questo giornale,
chiunque può costatare che il Geomondo ha trattato ben
136 nazioni diverse, con largo spazio all’Italia e agli stati
più famosi del mondo, ma visitando, parlando e mostrando
splendide immagini anche di nazioni poco conosciute,
dimenticate, piccole, poste ai confini del mondo occidentale e
fuori dai canoni turistici, come la Moldova, il Camerun, il Ciad,
l’Albania, la Corea del Nord, le Vanuatu, St. Kitts e Nevis, il
Kirghizistan, il Bhutan, l’Angola, il Malawi e tante, tante altre…..
In questo numero speciale del Geomondo è riportato un
ampio servizio fotografico dedicato ad alcuni dei luoghi più
belli trattati dal giornale in questi anni, dalle cui immagini si
comprende subito come il Geomondo non sia fatto di luoghi
comuni e di mete turistiche, ma, come vuol significare il proprio
nome, parli di tutti gli aspetti della geografia del mondo.
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I viaggi dell’AGM

Siamo tornati da pochi giorni dal
piacevolissimo ed interessante viaggio nella
Svizzera centrale alla scoperta dei Passi alpini
del San Gottardo, del Furka e di Grimsel; del
Lago di Brienz, di Lucerna e soprattutto del
Ghiacciaio dell’Eiger, che abbiamo raggiunto
con lo spettacolare trenino a cremagliera.
E’ stata la Svizzera dei passi alpini e dei
grandi ghiacciai, delle sorgenti di maestosi
fiumi, come il Ticino, il Rodano e l’Aar; è stata
la Svizzera dei prati, delle baite di legno, dei
laghi e dei villaggi di montagna, così perfetti
che sembravano usciti da un libro di favole.
Però non ci fermiamo certo qui, infatti alcuni
soci AGM sono già in fibrillazione, perché
tra pochi giorni partiranno per il grandioso
viaggio in Indonesia, i cui dettagli sono tutti
pronti e riportati nelle pagine seguenti.
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Questo il programma dettagliato del prossimo
viaggio in Indonesia:
GRANDE VIAGGIO IN INDONESIA
ATTRAVERSO LE ISOLE DI GIAVA,
SUMATRA, BALI E LOMBOK
(27 LUGLIO - 13 AGOSTO 2014 18 giorni)

il grande viaggio estivo ci porterà quest’anno
a conoscere l’Indonesia attraverso le sue
isole maggiori, la sua gente, la sua natura
rigogliosa, i suoi templi, le sue spiagge, il
suo mare e i suoi spettacolari vulcani, tra cui
l’incredibile Krakatoa, in un’isola tra Sumatra
e Giava, che nel 1883 è stato protagonista
della più grande esplosione mai registrata
sulla Terra.
Il viaggio inizierà da Roma la sera di domenica
27 luglio, dove voleremo con Qatar Airways
(la migliore compagnia aerea del mondo degli
ultimi 3 anni) verso Doha in Qatar e da lì a
Jakarta, la capitale indonesiana.
Questo il programma giorno per giorno:
27 luglio domenica: partenza da Roma
Fiumicino ore 22.40, notte in aereo Qatar
Airways;
28 luglio lunedì: sosta a Doha in Qatar e
arrivo a Jakarta alle ore 22.05, pernottamento
a Jakarta in prossimità del centro storico al
Novotel Gajah Mada 4 stelle con colazione a
buffet;

29 luglio martedì: visita dell’antica
Batavia olandese, quindi partenza in autobus
verso Sumatra lungo la parte occidentale
dell’Isola di Giava. Arrivo a Merak e traghetto
sullo stretto di Sunda per Sumatra con
navigazione di circa 2 ore; nel pomeriggio
arrivo a Bandar Lampung, pernottamento
al Novotel Lampung 4 stelle con colazione
a buffet;
30 luglio mercoledì: partenza da
Bandar Lampug con minibus privato verso il
Parco Nazionale di Way Kambas con viaggio
di circa 2 ore per vedere in un ambiente
naturale incontaminato gli elefanti e le tigri di
Sumatra, rientro e pernottamento a Bandar
Lampung al Novotel Lampung 4 stelle con
colazione a buffet;
31 luglio giovedì: partenza da Bandar
Lampung con minibus privato per Canti, dove
ci imbarcheremo per lo spettacolare vulcano
di Krakatoa (circa 3 ore di barca) uno dei
più impressionanti del mondo, esploso nel
1883 ed oggi riemerso dal mare. Rientro a
Bandar Lampung, pernottamento al Novotel
Lampung 4 stelle con colazione a buffet;
1° agosto venerdì: partenza da Bandar
Lampung in autobus per Jakarta attraverso
lo stretto di Sunda. Pomeriggio dedicato
alla visita del nuovo e frenetico centro
della capitale indonesiana. Pernottamento
a Jakarta all’Hotel Aryaduta 5 stelle con
colazione a buffet;
2 agosto sabato: lungo giorno di
viaggio in autobus attraverso la parte
centro-settentrionale di Giava da Jakarta a
Yogyakarta, che raggiungeremo in serata.
Pernottamento a Yogyakarta nel bellissimo
Hotel Melia Purosani 5 stelle con colazione
a buffet in centro città immerso in uno
splendido parco tropicale;
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3 agosto domenica: la mattina alle
9.00 il nostro autista verrà a prenderci al
Melia Purosani con auto privata (minivan
Toyota Innova da 7 posti) e rimarrà a nostra
disposizione per 6 giorni. Raggiungeremo
con un viaggio di poco più di un’ora lo
spettacolare complesso templare di
Borobudur, il più imponente tempio buddista
indonesiano, quindi nel pomeriggio rientro e
visita di Yogyakarta, forse la più interessante
città indonesiana;
4 agosto lunedì: trasferimento in
auto privata con autista da Yogyakarta,
attraverso Surakarta, fino al Gunung Bromo,
il magnifico vulcano attivo nel cuore di Giava.
Pernotteremo all’Hotel Nadia Bromo con
colazione a buffet, una semplice guesthouse
a 2 stelle, ma ubicata nei pressi della caldera
del vulcano Bromo;
5 agosto martedì: la mattina presto
scenderemo a piedi nella caldera vulcanica
e risaliremo la sommità del Vulcano Bromo
entrando praticamente nelle viscere della
Terra in un paesaggio vulcanico grandioso.
Dopo colazione partiremo per Ketapang,
dove prenderemo il traghetto per l’Isola di
Bali. Dopo aver visitato il tempio sul mare
di Pura Rambut Siwi, pernotteremo allo
splendido Puri Dajuma Cottages 4 stelle con
colazione a buffet, bellissimo eco resort sul
mare;
6 agosto mercoledì: tutto il giorno
dedicato alla parte meridionale e centrale di
Bali con la nostra comoda auto con autista:
l’escursione prevede templi, montagne,
spettacolari paesaggi, le spiagge della
penisola di Bukit e le risaie del centro di
Bali. Pernottamento nella campagna di
Ubud, in uno degli alberghi più belli del
mondo (classificato da Condè Nast tra i
100 migliori alberghi al mondo e dal Tourist

Board indonesiano come uno dei 20 più belli
dell’indonesia) The Mansion Resort & SPA 5
stelle con colazione a buffet, una grande villa
storica immersa in giardini tropicali con sette
piscine;
7 agosto giovedì: ancora un giorno alla
scoperta delle bellezze e delle atmosfere
balinesi, con visita della parte centrale e
settentrionale dell’isola, le spiagge della
costa nord ed escursione a piedi tra le risaie.
Pernottamento allo splendido The Mansion
Resort & SPA 5 stelle con colazione a buffet;
8 agosto venerdì: ancora con la nostra
auto privata con autista esploreremo la
parte orientale di Bali e il Gunung Agung,
l’alto vulcano sacro di Bali (3142 metri).
Pernotteremo a Candidasa, in un posto di
mare bellissimo ed integro non lontano dal
traghetto per Lombok, al Rama Candidasa
Resort & SPA 4 stelle con colazione a buffet
proprio a picco sul mare.
9 agosto sabato: in circa mezz’ora d’auto
raggiungeremo la cittadina di Padanbai dove
verso le 11 ci imbarcheremo per l’Isola di
Lombok, che raggiungeremo dopo circa 2
ore di navigazione con una breve sosta alle
Isole Gili. A Lombok pernotteremo sul mare
per due sere in una spettacolare località,
Senggigi, in un fantastico albergo tra la
vegetazione tropicale a cinque minuti a piedi
dal mare, il Kebun Villas & Resort 4 stelle con
colazione a buffet;
10 agosto domenica: intera giornata
dedicata all’ascesa del fenomenale vulcano
di Lombok (uno dei tre sacri dell’Indonesia
insieme al Bromo a Giava e all’Agung a Bali)
il Gunung Rinjani (3726 metri) e la zona
centrale di Lombok. Pernottamento al Kebun
Villas & Resort 4 stelle con colazione a buffet;
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11 agosto lunedì: visita della parte
orientale e meridionale di Lombok con
le splendide spiagge, che più belle non
potrebbero essere, della zona di Kuta, dove
su una di esse pernotteremo in un luogo
unico e magico, in capanne di bambù proprio
sulla spiaggia, al Bumbangku Beach Cottage
3 stelle con colazione a buffet;
12 agosto martedì: trasferimento in circa
mezz’ora all’aeroporto di Praya per prendere
il volo Garuda Indonesia (la compagnia
nazionale indonesiana) delle 9.40 per Jakarta.
Il volo durerà 2 ore, ma arriveremo a Jakarta
solo alle 10.40 perché c’è un’ora di fuso
orario a vantaggio. Ultima visita di Jakarta
nella zona storica di Batavia e in altri luoghi
non visitati in precedenza. Partenza in serata
con il volo Qatar Airways per Doha delle ore
17.45. Pernottamento in aereo.
13 agosto mercoledì: arrivo a Roma, via
Doha, la mattina presto alle ore 6.50. Rientro
alle rispettive abitazioni per l’ora di pranzo.
Sarà un viaggio eccezionale ad un prezzo
molto contenuto in rapporto alla complessità,
alla durata e al confort del viaggio.
LE ISCRIZIONI SONO CHIUSE. A QUESTO
VIAGGIO PARTECIPERANNO 6 SOCI AGM.
AQUESTO VIAGGIO SEGUIRANNO:
A ottobre Convention dell’AGM in una
località italiana da individuare.
A novembre lo spettacolare trekking
di 2 giorni all’isola d’Elba (sabato e
domenica), con ascesa sulla vetta
del Monte Capanne (mt 1018 sul
livello del mare) e vista delle Isole di
Gorgona, Capraia, Corsica, Pianosa,
Montecristo e Giglio.

A dicembre (durante le vacanze
natalizie) il grande viaggio in
Vietnam.

Tutti i viaggi in programma saranno definiti
avvicinandosi alla date di partenza e gli
itinerari completi, le modalità e i costi
saranno comunicate a tutti i soci AGM in
largo anticipo sulle date di effettuazione di
ciascun viaggio.

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;
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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 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;
alla Pool Group Piscine di
Poggibonsi sconto del 20% su prodotti e
ricambi acquistabili in magazzino e del 10%
su manutenzione e nuova costruzione;
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 convenzionato.

Le novità AGM

Tre redattori del Geomondo, Patrizia Civeli,
Andrea Castellani e Paolo Castellani, dopo
due anni di tirocinio, l’acquisizione dei
necessari requisiti e il superamento del corso
effettuato dall’Ordine professionale, sono
diventati giornalisti pubblicisti e dallo scorso
mese di giugno sono iscritti all’Ordine dei
Giornalisti della Toscana.
Il Consiglio e tutto lo Staff dell’AGM stanno
lavorando per preparare grandi novità per

il prossimo anno, che porterà sostanziosi
cambiamenti per tutti i soci dell’Accademia
Geografica, a cui sarà offerto un pacchetto di
viaggi e servizi veramente eccezionale.
Tutte le novità per il 2015 saranno presentate
alla prossima Convention AGM del mese di
ottobre.

Il concorso fotografico
2014 dell’AGM
Il 30 giugno scorso era l’ultimo giorno utile
per presentare le fotografie del Concorso
fotografico AGM 2014, che quest’anno aveva
il seguente tema:

“Cattedrali e moschee, i grandi
luoghi della fede nel mondo”

Al concorso fotografico hanno partecipato
decine di soci AGM provenienti da ogni parte
d’Italia e dall’estero, che hanno presentato
moltissime foto, in gran parte di ottima qualità,
con immagini di luoghi di fede di tante nazioni
diverse del mondo.
La Giuria composta dal Consiglio
dell’Accademia Geografica e dalla redazione
del Geomondo ha scelto le prime dieci
foto classificate, decretando vincitrice del
Concorso fotografico AGM 2014 Carlotta
Coffrini con una foto di una Moschea di
Tetouan in Marocco. La vincitrice sarà
premiata con un viaggio in Italia tra quelli
previsti nel 2015, che sarà comunicato nel
corso della prossima Convention di ottobre.
I complimenti del Geomondo vanno anche a
Simone Meniconi, secondo classificato e a
Diana Duginova, terza classificata (e anche
5^ classificata, unico autore con due foto tra
le prime 10), nonché a tutti i partecipanti per il
loro impegno e per la qualità delle loro opere.
Qui di seguito mostriamo le prime dieci foto
classificate:

LUGLIO - AGOSTO - 2014 - GEOMONDO - 14

1
2

1. Carlotta Coffrini
Moschea di Tetouan Marocco
2. Simone Meniconi - Cappella
di San Giovanni a Palermo Italia

3. Diana Duginova - Antico e
Moderno a Baku Azerbaijan

3
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7.Andrea
Castellani Cattedrale
dell'Annunziata
a Todi
Italia

4. Lorella
Cervelli Basilica di
S.Lucchese
Italia

8. Stefania
Marti Volta
della Basilica
dell’Agonia a
Gerusalemme
Israele

5. Diana
Duginova Moschea di
Hassan II a
Casablanca
Marocco

9. Maurizio Severin Interno di S.Sofia
a Istanbul Turchia

6. Lucia
Congregati San Salvatore
SSV a
S.Pietroburgo
Russia

10. Elisabetta Vanni Notturno alla Basilica di S.Francesco
ad Assisi Italia
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Piazza Cavour 10/11/12 - 53036 Poggibonsi (SI) - 0577.983314

dal 1980

visitate il nostro blog:

MAGAZINE

messeremagazine.blogspot.it

seguici su:

ALCUNI DEI LUOGHI PIU’ BELLI
TRATTATI IN 100 NUMERI DEL
GEOMONDO
a cura della Redazione

Il Madagascar (qui il Parco Nazionale di Isalo)
trattato nel Geomondo di maggio 2012
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Il Benin trattato nel
Geomondo di agosto
2006

Alcuni dei luoghi piu’ belli trattati in 100 numeri del Geomondo
In questo articolo fotografico sono
riportate alcune immagini dei luoghi
più belli che sono stati trattati nei
primi 100 numeri del Geomondo,
dal gennaio 2006 al luglio/agosto
2014.
Sono riportate immagini di 48
nazioni di tutti e cinque i continenti
abitati, ma nei 100 numeri del
Geomondo in realtà sono state
trattate ben 136 nazioni, i cui luoghi
fantastici non sono stati riportati
integralmente in questo articolo solo
per mancanza di spazio.

Tuttavia è difficile dimenticare le
splendide immagini della Svizzera,
della Norvegia, di Antigua e
Barbuda, della Moldova, del
Portogallo, della Dominica, del Sud
Africa, dell’Australia, del Canada,
della Danimarca, della Grecia, delle
Isole Faroe, dell’Egitto, dell’India, del
Cile e di mille altre parti del mondo,
che sono state visitate e fotografate
dagli inviati del Geomondo per la
redazione dei primi 100 numeri del
nostro giornale.
Il Benin trattato nel Geomondo di agosto 2006

Il Cameroun trattato
nel Geomondo di
gennaio 2011

Cuba (qui una via di Trinidad) trattata dal Geomondo di aprile 2009
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Il Ciad (qui giraffe nel Parco
Nazionale di Zakouma)
trattato nel Geomondo di
gennaio 2011

Il Giappone (qui il Tori galleggiante di Miyajima) trattato nel
Geomondo di agosto 2007

Il Ghana trattato nel Geomondo di agosto 2006

Il Kenya (qui elefanti al Parco di Tsavo Est)
trattato nel Geomondo di agosto 2010
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Il Burkina Faso (qui la grande
moschea di Bobo Dioulasso) trattato
nel Geomondo di gennaio 2010

Il magnifico Bhutan trattato nel
Geomondo di marzo 2010
Il Malawi (qui il Parco Nazionale di Liwonde)
trattato nel Geomondo di settembre 2011
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Il Mali (qui una pinasse sul Fiume Bani a Mopti) trattato
nel Geomondo di gennaio 2010
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Il Mozambico (qui le Isole Bazaruto) trattato nel
Geomondo di settembre 2011

Il Myanmar (qui il Lago Inle) trattato nel
Geomondo di maggio 2013
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Il Togo trattato nel
Geomondo di agosto
2006

Il Venezuela (qui Los
Roques) trattato nel
Geomondo di aprile 2011
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La Baviera (qui Rothemburg ob der Tauber)
trattata nel Geomondo di giugno 2006

La Cina (qui i picchi
di Guilin) trattata dal
Geomondo di agosto
2009

La Cambogia (qui il Lago Tonle Sap) trattata nel
Geomondo di febbraio 2012
La Colombia (qui Cartagena de Indias)
trattata nel Geomondo di aprile 2012
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La Cornovaglia (qui le scogliere di Land’s End)
trattata nel Geomondo di giugno 2013

La Georgia (qui la
cattedrale del Santo
Spirito a Tbilisi)
trattata nel Geomondo
di settembre 2012

La Malaysia (qui le coltivazioni
di tè nelle Cameron Highlands)
trattata nel Geomondo di
maggio 2011
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La Mauritania (qui le perfette barcane della zona del Ben
Amera) trattata nel Geomondo di gennaio 2008

L’Azerbaijan (qui
l’antica Baku) trattato
nel Geomondo di
settembre 2012

La Mongolia (qui il Deserto di Gobi) trattata nel
Geomondo di agosto 2009
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La Provenza (qui il Pont du Gard) trattata nel
Geomondo di aprile 2007

La splendida Danzica
in Polonia trattata nel
Geomondo di marzo
2011

La Russia (qui la
chiesa dell’Intercessione
sul Nerl a
Bogoljubovo) trattata
nel Geomondo di
maggio 2010

La Svezia
(qui il Lago
Malaren)
trattata nel
Geomondo di
settembre 2012
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Wroclaw in Polonia trattata
nel Geomondo di marzo 2012

L’Angola trattata
nel Geomondo di
settembre 2013

L’Armenia (qui
il Vaticano di
Echmiadzin) trattata
nel Geomondo di
settembre 2012

Le Filippine (qui le
risaie a terrazza di
Banaue) trattate nel
Geomondo di marzo
2014
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Le Grand Sud
della Tunisia (qui
Matmata) trattato
nel Geomondo di
aprile 2013

Le Isole Figi (qui una stella azzurra alle Isole
Mamanuca) trattate nel Geomondo di agosto 2008

Le Isole Samoa
(qui la costa di
Upolu) trattate nel
Geomondo di agosto
2008

Le Isole di Capo Verde (qui
Mindelo a Sao Vincente)
trattate nel Geomondo di
dicembre 2006
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Le Isole Tonga (qui Tongatapu) trattate nel
Geomondo di agosto 2008

L’Eritrea (qui
ragazze di
Keren) trattata
nel Geomondo
di gennaio 2014
Le Isole Vanuatu trattate nel Geomondo di agosto 2008
Lo Sri Lanka (qui le
raccoglitrici di tè della
regione di Nuwara Elia)
trattato nel Geomondo di
marzo 2009
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L’Algeria (qui gli splendidi colori del deserto del
Tadrart) trattata nel Geomondo di gennaio 2009
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L’Oman (qui il villaggio di Misfat
al Abrein) trattato nel Geomondo di
aprile 2008

L’Ucraina (qui la
chiesa di S.Michele
a Kiev) trattata
nel Geomondo di
settembre 2010

L’Islanda trattata nel Geomondo di ottobre 2012
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Singapore trattata nel Geomondo di maggio 2011
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Il Laos trattato nel Geomondo di febbraio 2012

St.Kitts e Nevis (qui
il Mount Nevis dalla
Pinney Beach) trattate nel
Geomondo di maggio 2014
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Curiosi di ogni epoca

Curiosi di ogni epoca

di Patrizia Civeli

Paolo
Castellani
In occasione dell’uscita del numero 100 del Geomondo, questo spazio dedicato
ai “Curiosi di ogni epoca” spetta di diritto al fondatore del giornale e cofondatore
dell’Accademia Geografica Mondiale.
Paolo Castellani, 58 anni, è un geologo e geografo, viaggiatore e fotografo,
Presidente dell’AGM, giornalista pubblicista, autore del libro” Lungo le strade del
mondo” edito dalla stessa AGM, che raccoglie una ricca selezione di reportage,
itinerari e brani tratti dai diari di viaggio realizzati alla scoperta degli angoli più
affascinanti della Terra.
Lo incontro nella sua bella casa di Maltraverso, adagiata su un giardino rigoglioso,
un parco stupendo di prati verdissimi impreziosito da olivi e cipressi, tigli, oleandri,
lillà ed un’infinità di altre piante, un’oasi di bellezza che cura personalmente con
una passione ed una competenza che traspare immediata.
Nel suo studio l’intera boiserie che lo riveste è destinata ai tanti, tantissimi libri
che, con enciclopedie e atlanti, svelano eclettici gusti culturali ed un interesse
appassionato e profondo per la geografia, i viaggi, i popoli del mondo.
Ed è proprio da qui che partiamo per una prima conversazione.
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Curiosi di ogni epoca
La tua grande passione per i
viaggi, per la conoscenza del
mondo e delle popolazioni che lo
abitano quando è iniziata?
Il 1° settembre 1970 quando sono partito per
il primo viaggio che ho organizzato: avevo
solo quattordici anni ed il viaggio aveva
come meta ogni angolo della Sicilia, senza
tralasciare niente di tutto ciò che era per la
strada, da Morano Calabro all’Isola di Capri.
Da allora non mi sono mai fermato: 45 anni
di spedizioni e scoperte e centinaia di viaggi
realizzati in tutti e cinque i continenti abitati
del mondo.
Oggi quanti Paesi hai visitato?
Visitato non è il termine esatto: ad oggi
conosco molto bene 143 nazioni (su 194)

raggiunte con oltre 400 voli aerei, percorse
con circa 200 mila chilometri via terra, di
cui oltre 5 mila a piedi.In più ci sono alcune
nazioni dove sono stato, ma che in effetti non
conosco, come il Paraguay, il Turkmenistan
e l’Afganistan. E poi c’è l’Arabia Saudita, alle
cui frontiere sono arrivato per tre volte, oltre
a due scali a Jeddah e a Riyad, ma che per
ora sono riuscito solo a guardarla da lontano!
Qual è il luogo più straordinario
e meno conosciuto che hai
incontrato
durante
le
tue
esperienze di viaggio?
Impossibile rispondere, perché in centinaia
di viaggi ho visto un numero infinito di luoghi
fantastici e molti di essi sconosciuti nel
mondo occidentale.

Il Taktsang Monastery, il Nido della
Tigre, a 3150 metri slm in Buthan,
raggiunto con una mitica ascesa nel
2010

Paolo in Mozambico nel 2011

Fra i luoghi più straordinari che ho visto
potrebbe esserci un villaggio di capanne
sperduto nelle montagne dell’altopiano etiope
o uno dei mille villaggi d’Africa quando sono
accerchiato dai ragazzi che vogliono solo il
contatto con la mia mano o una foto.
Oppure l’arrivo, senza alcuna indicazione, al
Lago Arpi in Armenia che gli occidentali non
conoscono e che non si trova nemmeno su
Wikipedia, raggiunto nel 2012 al termine di
una lunga strada sterrata. O ancora l’ascesa
in solitario, fino ai 3.150 metri, del Tiger’s Nest
(il Nido della Tigre) in Buthan, un fantastico
monastero buddhista arroccato nel vuoto
sulle montagne himalayane.
Che cosa rimane dei mille e mille
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volti delle persone che, a tutte le
latitudini, hai incontrato?
Tutto.
Li ho tutti stampati nella mia mente: dal
bambino sul Lago Tana che, alzando gli
occhi verso di me diceva:” Mister, don’t forget
me”, alla dolce Liù in Cambogia, a Narghiza
in Uzbekistan…a tutte le altra migliaia di
persone che ho incontrato, soprattutto
giovani, anziani e donne, mentre mancano
quasi sempre gli uomini adulti con i quali è
più difficile instaurare un rapporto immediato.
Comunque tutti mi hanno insegnato qualcosa,
ma più di ogni altra cosa ho imparato che
un sorriso o un gesto affettuoso spontaneo
vale molto più del denaro, anche se rivolto a
persone assai bisognose.
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Il Lago Arpi in Armenia raggiunto nel 2012
Esperienze straordinarie, nel senso etimologico del termine,
“fuori dall’ordinario”, esperienze che valgono mille vite?
Non so se valgono mille vite.
Certamente valgono tanto.
E comunque si interpreti, viaggiare lungo le strade del
mondo ti insegna molto di più di qualunque tipo di scuola.
Ci sono infatti decine di detti che esprimono questo concetto:
Cervantes nel 1500 diceva che viaggiare in terre lontane e
conoscere gente diversa rende saggio l’uomo.
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Curiosi di ogni epoca
Paolo all'Isola de Porquerolles
(Francia) nel 2011

le stesse persone, mentre in viaggio ogni
giorno facciamo cose diverse, vediamo
luoghi differenti, conosciamo nuove persone,
siamo inebriati di infinite esperienze ed
emozioni tanto che, dopo un mese di viaggio
sembra di essere partiti da un tempo infinito.
Qual è la molla, la vera leva che
scatta dentro prima di partire?
E’ semplice, la voglia di conoscere!

Qualcun altro sostiene che la vita è un
viaggio e chi viaggia vive due volte. Io
dico semplicemente che, oltre all’infinito
arricchimento culturale che qualunque
viaggio e qualunque meta ti dà, in viaggio
la percezione del tempo si allunga in modo
esponenziale. Una settimana di viaggio vale
un mese di vita, un mese di viaggio vale un
anno di vita. Quindi è vero che chi viaggia
vive almeno due volte, talvolta di più.
E questo secondo te come si
spiega?
Tutti noi siamo abituati alla routine quotidiana
in cui ogni giorno ripetiamo, più o meno, le
stesse cose e viviamo gli stessi ambienti e

Da questa grande passione
per la conoscenza del mondo
scaturisce l’idea di creare nel
2005 l’ACCADEMIA GEOGRAFICA
MONDIALE e di fondare anche
il giornale ufficiale dell’AGM, il
GEOMONDO, che con questo
numero raggiunge la prestigiosa
uscita numero 100: un traguardo
importante che rende orgogliosi
e che induce, nello stesso tempo,
a tracciare un bilancio ed una
prospettiva per gli anni a venire.
Abbiamo raggiunto grandi risultati sia
nell’AGM che nel GEOMONDO.
In questi nove anni abbiamo realizzato un
centinaio di viaggi in tutti i continenti del
mondo coinvolgendo centinaia di persone.
Abbiamo proposto decine di iniziative
culturali e siamo stati ricevuti e abbiamo
avuto il sostegno da molte amministrazioni
pubbliche locali e da tanti Enti fino al
Ministero del Turismo dello Sri Lanka, che ci
ha ospitato in questa splendida nazione.
Nel Geomondo abbiamo pubblicato articoli su
oltre 130 stati del mondo, senza tralasciare
quelli che non sono mai trattati nei giornali di
viaggi e turismo di tipo commerciale.
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Ma non sono soddisfatto, perché l’interesse
della gente, in generale, e anche di molti
soci dell’Accademia è veramente troppo
modesto rispetto alle iniziative e alle attività
che proponiamo alla scoperta del mondo,
quindi l’impegno sarà quello di coinvolgere
emotivamente tutti quelli che lo vorranno.
Altra tua grande passione è
quella per la fotografia che passa
attraverso la cura attenta ad
ogni dettaglio, ad ogni singola
sfumatura del colore, alla ricerca
della luce ”giusta”, dell’istante
preciso, unico, per scattare.
Quando nasce questo interesse
particolare e quante foto hai nel
tuo archivio?
La passione per la fotografia nasce prima di

quella per i viaggi, nasce nel 1969, quando
mi sono fatto regalare la mia prima macchina
fotografica. La prima reflex l’ho acquistata
con i miei risparmi nel 1975 e nel 1976 ho
venduto la mia prima foto. Nel 1979 sono
stato premiato per la prima volta ad un
concorso fotografico. Nel 1980 ho pubblicato
per la prima volta in un giornale a carattere
nazionale (Gente Motori). Da allora le mie
macchine fotografiche mi hanno sempre
accompagnato nei miei viaggi e la memoria
fotografica fa parte dei viaggi stessi. Per
quanto riguarda il numero di foto, devo dire
che non sono un fotografo di quantità ma
spero di curare molto la qualità e quindi nel
mio archivio fotografico ci sono solo 20 mila,
forse 30 mila foto, però ci sono immagini di
tutti gli angoli del mondo e comunque di ben
143 nazioni diverse.
Paolo a Danzica
(Polonia) nel 2011
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Paolo alle sorgenti della Drava
(Val Pusteria) nel 2014
Qual è la cosa, l’oggetto che
preferisci, che desideri di più
fotografare, cosa cattura di più
la tua attenzione?
Le persone, gli abiti, i colori, le luci… ma,
soprattutto, i volti della gente.
***
Un colloquio interessante che offre spunti
di riflessione e stimoli di approfondimento
intorno al tema del viaggio, del desiderio
di viaggiare, della ragione profonda
che muove il viaggiatore e che ha a
che vedere con l’impulso espresso per
sempre dai lapidari versi di Dante, “fatti
non foste a viver come bruti, /ma per
seguir virtute e canoscenza”.
Questa stessa prospettiva richiama i versi
di Baudelaire dove l’uomo che si mette in
viaggio è colui che cerca perennemente
un’altra dimensione, un’uscita, prima
che dal luogo, dal tempo: “può dirsi
viaggiatore solo chi parte per partire/...e
colui che possiede desideri che hanno
forma di nuvole,/ e chi sogna immense
ignote e varie voluttà,/ il cui nome non ha
saputo mai lo spirito umano”.

Paolo a Lviv
(Ucraina) nel 2013
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Il viaggio nel cuore della Svizzera fino alle vette dell’Oberland Bernese

Il viaggio nel cuore della
Svizzera fino alle vette
dell’Oberland Bernese
di Paolo Castellani
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Il viaggio nel cuore della Svizzera fino alle vette dell’Oberland Bernese
La Svizzera per noi italiani è veramente dietro
l’angolo e in poche ore di strada ci permette di
scoprire paesaggi da cartolina che si trovano
solo nella Confederazione Elvetica, con i suoi
laghi alpini, i fantastici passi di montagna, i
ghiacciai facilmente raggiungibili anche da
chi non è proprio uno scalatore, i silenziosi
villaggi fioriti dove tutto è pace e tranquillità
e le magnifiche città storiche di cui il paese
è ricco.
Il viaggio AGM nel cuore della Svizzera,
nel Cantone di Berna e in quelli storici (Uri,
Lucerna, Unterwalden e Schwyz) intorno
ai quali è nata nel 1300 la Confederazione
Elvetica, ha avuto lo scopo di raggiungere
il Lago di Brienz e di salire con il trenino
a cremagliera fino a quasi 3500 metri di
altitudine sui ghiacciai della Jungfrau, la più
alta montagna interamente svizzera.

Dal confine di Ponte Chiasso fino all’estremo
nord del Canton Ticino l’autostrada è veloce,
anche se invoglia a continue deviazioni, per
esempio sul Lago di Lugano e verso i tre
castelli che dominano Bellinzona.
Da Airolo, invece di percorrere i 16 lunghi
chilometri della galleria del San Gottardo,
conviene salire sul magnifico passo con la
moderna strada che presenta ampi tornanti
e che in poco tempo conduce ai 2108 metri
del valico, dove la neve circonda ancora, nei
primi giorni dell’estate, il bel laghetto alpino
posto proprio sulla sommità del passo.
Il San Gottardo non segna solo il confine tra il
Canton Ticino e quello di Uri, ma rappresenta
il confine geografico della regione italiana,
dividendo di fatto il mondo mediterraneo da
quello centroeuropeo, la Svizzera di lingua
italiana da quella di lingua tedesca.

Dalla strada del Furka Pass

Il Passo del San Gottardo
In breve si scende ad Andermatt, crocevia
tra quattro grandi passi alpini; noi svoltiamo
subito prima del paese per salire verso il Furka
Pass (2436 metri slm) percorrendo la tortuosa
strada resa celebre da un inseguimento
dell’agente segreto 007 nel film Goldfinger
e per questo ufficialmente chiamata James
Bond Street.
Il passo rappresenta lo spartiacque tra due
grandi bacini fluviali, quello del Reno (Cantone
di Uri) che si getta nel Mare del Nord dopo
un corso di ben 1326 chilometri e quello del
Rodano (Canton Vallese) che nasce proprio
qui e si getterà dopo 812 chilometri nel Mar
Mediterraneo.
Appena scollinati ci appare un panorama
sconfinato con i tornanti stretti del Furka che
precipita verso il Vallese con al suo fianco il
corso torrentizio del Fiume Rodano qui quasi
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bianco di acque glaciali e sulla montagna di
fronte i tornanti ripidissimi della strada che
sale verso il Grimsel Pass.
E subito dopo, di fronte all’albergo Belvedere,
ecco l’immenso, bellissimo ghiacciaio del
Rodano, che origina il grande fiume, che
attraverserà tutto il Canton Vallese, si
getterà nel Lago di Ginevra, bagnerà Lione
e finirà la sua corsa tra i bracci dell’immenso
delta della Camargue, tra fenicotteri rosa e
branchi di cavalli selvaggi.
Dopo il Grimsel Pass (mt 2165 slm) si entra
nel Cantone di Berna, il più esteso della
Confederazione, e si scende velocemente,
tra ghiacciai e grandi bacini lacustri artificiali,
verso il Lago di Brienz.
Qua il paesaggio si fa dolce, verdissimo,
abitato, completamente diverso da quello
maestoso dei grandi passi alpini.
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Il viaggio nel cuore della Svizzera fino alle vette dell’Oberland Bernese
Dal Furka la Valle del Rodano e i
tornanti del Grimsel Pass

All’improvviso i prati popolati di mucche
lasciano il posto alle acque quasi turchesi
del Lago di Brienz, le cui sponde sono un
susseguirsi di piccoli villaggi e di case sparse,
accomunate da un’architettura bellissima:
basamento di pietra sul quale poggiano
capolavori di legno, ricchi di finestre, balconi
ricoperti di gerani rossi e tetti spioventi per
ripararsi dalla neve.
Brienz è un bellissimo paese con una lunga,
piacevolissima passeggiata lungo la riva
del lago; Interlaken, posta sul Fiume Aar a
cavallo tra il Lago di Brienz e quello di Thun,
è una cittadina elegante e cosmopolita, ma
la nostra meta è posta sull’altra riva del
lago, dove una stretta strada di campagna
conduce ad un paesino da cartolina:
Iseltwald, una penisola ai piedi di boschi cupi

IL Lago di Brienz

che si protende sulle acque turchesi scure
del lago con una manciata di bellissime baite
di montagna.
Un posto silenzioso, incantato, dove il
nostro albergo, lo Strand Hotel, si affaccia
direttamente sulle acque del lago, senza
strade, senza passaggi nel mezzo, proprio
sull’acqua del Lago di Brienz.
Il giorno successivo la salita verso
Grindelwald è stata breve e piacevole, tra
prati verdi e baite tanto perfette da sembrare
dipinte. Alla stazioncina del noto centro alpino
abbiamo preso il treno dei ghiacciai, che sale
con una cremagliera vertiginosa fino ai 3454
metri slm del Jungfraujoch, il passo tra i due
giganti delle Alpi bernesi: la Jungfrau (4118
metri) e il Monch (4099 metri) alla stazione
più alta d’Europa.
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Baita sul Lago di Brienz
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Iseltwald
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Qui abbiamo effettuato una fantastica
escursione sul ghiacciaio, tra seracchi e
frane di neve, con l’aria rarefatta, il cielo
azzurrissimo e un sole talmente abbagliante,
che rendeva faticoso tenere gli occhi aperti.
La sera siamo scesi ad Interlaken per
passeggiare sulle sue strade eleganti
fiancheggiate da lussuosi alberghi, tra cui lo
storico Beau Rivage.
Il giorno successivo da Iseltwald abbiamo
raggiunto, attraverso il Brunig Pass (1008
metri slm) e il Lago di Sarnen, il Lago dei
Quattro Cantoni e la bellissima Lucerna,
una delle più storiche ed affascinanti città
elvetiche.
La visita di Lucerna si è svolta lentamente
e rigorosamente a piedi attraverso il

Kappelbrucke, il medievale ponte di legno
coperto che attraversa la Reuss subito
dopo la sua uscita dal Lago dei Quattro
Cantoni, poi le belle chiese dei Gesuiti e dei
Francescani con la sua raccolta piazzetta
e quindi dopo aver riattraversato il fiume,
la riva destra della Reuss, dove sorge la
maggior parte del centro storico di Lucerna,
con i suoi edifici storici e le ben conservate
piazze del mercato del grano e del vino.
Un breve percorso sulle mura turrite della
città storica ci ha permesso di godere di una
bella visione d’insieme della città e dei suoi
tetti, con i tanti abbaini, le cuspidi, le torrette
che li adornano e ne rendono una città
particolarmente affascinante.

Blocchi di ghiaccio sulla Jungfrau

L’Hotel Beau Rivage a Interlaken

Il ghiacciaio del Rodano
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Il Kappelbrucke a Lucerna
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Dopo la visita alla
storica cattedrale di
San Leodegario, poco
lontano dal lungolago,
abbiamo preso una
strada sul bordo del
Lago dei Quattro
Cantoni, che tra prati,
moli di legno, battelli
con la classica bandiera
quadrata svizzera, rossa
con la croce bianca,
e stupende ville ci ha
portato fuori dalla città
e quindi sulla strada del
ritorno verso l’Italia.

La cattedrale di San Leodegario
a Lucerna

La piazza dei francescani a Lucerna

I tetti di Lucerna
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Il viaggio nel cuore della Svizzera fino alle vette dell’Oberland Bernese

AZIENDA AGRICOLA
TENUTA IL MORO

L' Agriturismo Raccianello è
immerso nel verde delle colline del
Chianti Senese a San Gimignano,
la famosa cittadella medievale
immediatamente riconoscibile per
il suo profilo unico, segnato dalle
tante torri.

DI DAIDONE D. e MANNINO A. S.s.
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.

Raccianello è ideale anche per chi
cerca una vacanza alla scoperta
dei luoghi d'arte che hanno visto
nascere e svilupparsi la nostra
cultura: non solo le cittadine
medievali di San Gimignano, Colle
Val d'Elsa, Volterra, Certaldo, ma
anche Siena e Firenze.

Agriturismo Raccianello loc. Racciano - 53037 - San Gimignano, SI ITALY
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

+39 0577 941099 - + 39 333 9304889

www.raccianello.it

COREA DEL NORD

La mostra intitolata “Storia di
amicizia” a Mosca
di Diana Duginova
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Il 27 maggio scorso presso il Museo Centrale
di Stato di Storia Contemporanea della
Russia ha aperto la mostra sulla Corea del
Nord intitolata “Storia di amicizia”. Dopo
quasi tre decenni le gente russa ha la
possibilità di toccare il mondo chiuso della
Corea del Nord. La mostra non è solo un
evento culturale unico nel suo genere, ma
anche una strategia politica, illustrando lo
sviluppo delle relazioni tra i due paesi.
Il nucleo della mostra è una raccolta di
fotografie sugli anniversari delle visite di Kim
Il Sung in URSS rispettivamente nel 1949
e nel 1984. Queste immagini mostrano le
relazioni amichevoli tra i due paesi, come la
foto di Kim Il Sung durante la conversazione
con Molotov; la foto di Kim Jong Il nel settore

COREA DEL NORD
dell’aviazione di Chkalov (negoziato per
l’acquisto di Su-34) e quella di Kim Jong Il
con Putin mentre sollevano i bicchieri di vino.
Forse ancora più interessante è la seconda
parte della mostra, cioè quella relativa alla
sezione artistica. Dalla Corea del Nord sono
state portate a Mosca le opere di alcuni
autori contemporanei: la ceramica nell’arte,
il ricamo che sembra una pietra, le opere di
polvere di gemma e ovviamente la pittura.
Inoltre sono stati portati anche preziosi
reperti tratti da depositi museali coreani.
L’evento è stato un capitolo della storia
contemporanea russa e un atto diplomatico,
al quale hanno partecipato funzionari
provenienti dalla Russia e dalla Corea del
Nord.
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La mostra intitolata “Storia di amicizia” a Mosca
Ovviamente l’ospitalità è stata fornita dal
Partito Comunista russo. Personalmente
sono stata in grado di parlare con le figure
principali della mostra: Kazbek Taisaev,
l’organizzatore principale della mostra che
ha guidato la delegazione in Corea e che
ha parlato delle relazioni russo-coreane, del
volto moderno della Corea del Nord e perché
è stato possibile organizzare un evento del
genere e la Ricercatrice Natalia Karlyuchenko
che ha raccontato delle esposizioni d’arte e
dei cambiamenti di moda delle donne della
Corea del Nord.

Centrale del Partito Comunista, deputato
della Duma di Stato
- Gentile Kazbek Kutsukovich, quali
sono le prospettive di cooperazione
tra la Russia e la Corea del Nord?
- Le prospettive sono di grandi dimensioni.
Ora Russia e Corea del Nord hanno
rafforzato la linea diplomatica: in Corea
del Nord funziona la grande squadra dei
nostri diplomatici, un ambasciatore molto
esperto, che conosce bene il suo lavoro.
Se tali persone sono coinvolte nella politica
mondiale, naturalmente, abbiamo un futuro.

Kazbek Taisaev, segretario del Comitato
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- L’interazione avviene principalmente
tramite le linee del partito, cioè tra il
Partito Comunista russo e il Partito
dei Lavoratori di Corea? O ci sono
altre linee di sviluppo delle relazioni
tra i due paesi, come la visita di Putin
a Pyongyang nel 2000?
- La visita di Putin nel 2000 certamente ha
determinato un ottimo inizio. Siamo stati
diverse volte in Corea dopo la sua visita,
voglio dire che l’attitudine verso la nostra
cultura e la nostra storia è molto buona.
Ecco un esempio: c’è un monumento, il luogo
di sepoltura dei nostri soldati che sono morti
durante la guerra di Corea e l’attitudine verso
i nostri caduti è straordinario.
A volte noi stessi non abbiamo questo
atteggiamento.

Loro ci rispettano più di noi stessi .
Questa è la saggezza orientale.
Naturalmente i due governi aiutano molto
questo tipo di intesa, la gran parte di questa
cooperazione è stata effettuata grazie agli
sforzi di Gennady Zyuganov e Vladimir Putin.
- La Corea del Nord è circondata da
un alone di mistero, infatti su di essa
praticamente non si sa nulla, non solo
dal punto di vista politico, ma anche
sulla sua cultura, sulla letteratura e
sul cinema.
Quali sono le Sue impressioni su
questo paese? Cosa avete visto lì?
- La Corea del Nord è un paese unico con
una cultura unica. La prima domanda di tutti è
sempre: “Perché non avete Internet?”.

La mostra intitolata “Storia di amicizia” a Mosca

Ma in realtà loro hanno tutto: una intranet
all’interno dello Stato che ha tutto senza
quello che corrompe la personalità, senza la
pornografia e così via. Tagliano queste cose
ed è giusto così. Non hanno la connessione
per il cellulare? Ce l’hanno! Hai visto qui alla
mostra le immagini degli edifici a Pyongyang.
Questa è una delle città più belle del mondo.
In Russia non abbiamo uno stadio che
poteva ospitare centocinquantamila persone.
In Corea del Nord ci sono tali impianti. Noi
siamo stati ad una rappresentazione, che
si svolgeva allo stadio, alla quale hanno
partecipato centinaia di migliaia di attori, con i
posti per centocinquantamila! Hanno impianti
sportivi colossali. Il paese è in una fase di
boom edilizio. Stanno costruendo un sacco
per i loro professori e insegnanti.
- Per quanto riguarda il turismo, i turisti
possono entrare tranquillamente?
- Si, certo! Per i titolari di passaporti ufficiali
e diplomatici il visto non è richiesto, mentre
gli altri cittadini russi hanno bisogno di un
passaporto straniero e un visto. Ma dovete
assolutamente andare lì. Abbiamo visto
tante bellezze. Per esempio, la cascata di
Monte Kymgang: l’acqua pura che si beve
direttamente dalla sorgente, cascate limpide,
scogli verticali.
Natalia Karlyuchenko, ricercatrice principale
dei fondi del Museo centrale di Stato della
storia contemporanea della Russia
Natalya Fyodorovna , ci racconta dei
reperti portati dalla Corea?
- Sono tutte opere di artisti popolari. Le
tecniche sono molto sofisticate. Le tecniche
della pittura con i sali sono vecchie ma
il lavoro è già molto diverso nella forma.
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Ci sono i dipinti realizzati con gemme in
polvere. Anche negli Urali lo fanno, ma qui
la produttività, le sfumature e le tonalità
sono più visibili: semplicemente fantastico.
Si potrebbe pensare che si tratta di un
dipinto ad olio. E anche il ricamo (Natalia
Karlyuchenko avvicina il dipinto “I Girasoli
“ di Yung D Sunnah), se non lo tocchi, non
credi che questo sia un ricamo, appare una
pietra.

Quindi nella cultura c’è un movimento
positivo?
- Sì, posso anche dire che in questi anni i
coreani sono molto cambiati anche nei
costumi; la prima volta che ci siamo incontrati
vestivano costumi di seta, mentre ora tutti
sono vestiti in abiti di nylon. E i vestiti sono
più luminosi, scioccanti, lussureggianti e i
vestiti rappresentano il loro modo interiore.
Quando stavo in Corea, al contrario, erano
tutti vestiti in toni pastello. E’ chiaro che si
stanno emancipando.
- Su che cosa poggia la cultura
della Corea del Nord? Origini
panasiatiche?
- L’idea nazionale nord-coreana è che tutto
sia basato esclusivamente sulle proprie
risorse. Questo è ciò che vivono. La cultura
coreana, ovviamente, è intrecciata con
quella cinese. Ma lo stato Koryo è molto
antico. Qui, anche presso il nostro stand,
ci sono cose che sono scritte in geroglifichi
che i coreani non potevano leggere. Ciò è
dovuto al fatto che in precedenza entrambe
le nazioni, Russia e Corea del Nord, avevano
un linguaggio comune.
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GEOLOGICA TOSCANA
Prospezioni Geofisiche s.n.c.

INDAGINI GEOLOGICHE E
GEOFISICHE

RISANAMENTI TERRITORIALI

RICERCHE IDRICHE
E REALIZZAZIONE DI POZZI PER ACQUA

VIALE MARCONI, 106 POGGIBONSI (SI)
Tel. 0577 935891 - fax 0577 989279

www.geologicatoscana.eu

info@geologicatoscana.eu

SULLE NEVI DELL’OBERLAND BERNESE CON IL
TRENINO DELLA JUNGFRAU ALLA STAZIONE
FERROVIARIA PIU’ ALTA D’EUROPA

Un viaggio fra la storia e la meraviglia del luogo
di Patrizia Civeli
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Un viaggio fra la storia e la meraviglia del luogo
Dal treno a cremagliera della Jungfrau le
Alpi svizzere scorrono maestose davanti
ai nostri occhi. Cuore di un paesaggio
montuoso selvaggio, le leggendarie vette
dell’Eiger (3.970 m.), del Monch (4.099
m.) e della Jungfrau (4.118 m.) dominano
l’intero paesaggio sul quale incombono
imponenti di bellezza e di mistero con i
loro algidi riflessi screziati di bianco eterno.
Dalla quota di 1.099 metri della stazione del
delizioso villaggio di Grindelwald, il trenino a
cremagliera che conduce alla Jungfraujoch,
la stazione ferroviaria più alta d’Europa,
inizia ad inerpicarsi e a salire immerso in
uno straordinario scenario di alpeggi che
incantano gli occhi di grazia e bellezza,
talmente perfetti da sembrare usciti dalla

più romantica penna di un narratore di fiabe.
Giunti ai 2.061 metri di Kleine Scheidegg,
snodo cruciale per i convogli che giungono
da Grindelwald e da Wengen, ai piedi della
mitica parete nord dell’Eiger, il pensiero corre
immediato agli eroici alpinisti che nel corso
di lunghi decenni hanno tentato di vincere le
paurose pendenze a strapiombo di questo
spettacolare versante rimasto inviolato fino
al 1938. Il tragitto che conduce da Kleine
Scheidegg alla Jungfraujoch, la stazione
ferroviaria più alta d’Europa a quota 3.454
metri slm, attraversa quasi dieci chilometri
di roccia ed è un autentico capolavoro di
ingegno umano e bellezza divina, un record
di sacrificio umano e durissimo lavoro che
regala oggi ai visitatori di tutto il mondo una
scenografia senza uguali.

Frane di neve sulla parete della Jungfrau
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Seracchi sulla neve

Era il 1896 quando i primi operai sfregiarono
a colpi di piccone le montagne dell’Oberland
Bernese: quasi tutti erano italiani, arrivati fin
quassù per vincere la fame in patria.
Seguirono l’idea di Adolf Guyer-Zeller,
industriale svizzero dell’acciaio e “re delle
ferrovie” che, innamoratosi del luogo, ebbe
la folle intuizione di realizzare un percorso
ferrato attraverso le rocce dell’Eiger e del
Monch per arrivare fino a dove i picchi
toccano il cielo. Attraverso le grandi vetrate
del treno la struggente magia della Montagna,
l’eterno mistero del suo fascino enigmatico
che attende ogni volta di essere svelato in
una sfida sempre nuova e diversa per ognuno
di noi. Nel buio dell’ultimo tratto ripido, gli
occhi si fanno piccoli fino quasi a chiudersi
per spalancarsi all’improvviso alla sfolgorante

luce della Jungfraujoch che abbaglia quasi
fino ad accecare.
Tutto intorno è stupendo candore illuminato:
uno spettacolo di rocce, guglie, ghiacci eterni
nelle infinite sfumature dei bianchi, tanto
meraviglioso e sublime da far girare la testa.
Irresistibile attraversare il ghiacciaio sul
sentiero che conduce in poco più di un’ora
al rifugio Monchsjochhutte per godere di
vedute mozzafiato nello stupendo panorama
delle montagne che circondano il ghiacciaio.
Dopo una piacevole sosta sorseggiando
magari una cioccolata calda si affronta la
via del ritorno con passo misurato dalla
rarefazione dell’aria che a questa altitudine
dà quella specialissima sensazione di
leggera euforia, quasi ebbrezza.
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GLI
ITINERARI
DELL’ACCADEMIA
Dalla stazione
di Kleine Scheidegg
le vette del
Monch (a sinistra) e della Jungfrau (a destra)
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In bicicletta da Dobbiaco a Lienz
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Dalla finestra della
Monchsjochhutte

L'enorme lingua del ghiacciaio dell'Aletsch

Dalla terrazza dello Sphynx il
panorama spazia verso la stazione
intermedia di Kleine Scheidegg fino
a Wengen
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Un viaggio fra la storia e la meraviglia del luogo
Blocchi di ghiaccio
con le stratificazioni
delle nevicate
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All’interno della Jungfraujoch è stato costruito un
monumentale complesso di spazi, tutti scavati
all’interno della roccia, ed una spettacolare
terrazza panoramica a quota 3.571 metri, lo
Sphynx che si raggiunge in soli 27 secondi con
l’ascensore più veloce di tutta la Svizzera.
La magia da quassù è assoluta.
Difficile trovare le parole giuste per raccontare
la sensazione di incanto e meraviglia, di
commovente stupore che si prova alla vista di
un insieme tanto grandioso.
L’emozione incredibile dell’Aletsch che si
distende per oltre 23 chilometri davanti ai
nostri occhi: il più lungo ghiacciaio d’Europa,
patrimonio mondiale dell’Unesco, è proprio lì,
davanti a noi. Lo guardo rapita negli occhi dei
merli neri dal becco giallo che lo attraversano in
volo.
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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

La Piccola Miniera di GL.OST srl
Via Provinciale Est 57036 Porto Azzurro (LI)
Tel. 0565 95350 - Fax 0565 920961
info@lapiccolaminiera.it

Archimondo

IL PAESAGGIO DELLA
CAMPAGNA TOSCANA
di Raffaele Gambassi
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Davanti alla bellezza del Paesaggio toscano,
considerato fra i più armonici che siano
mai esistiti, viene da chiedersi quali siano
i suoi elementi costitutivi, quali mutamenti
abbia conosciuto, quale sia lo spirito che ne
ha fatto un vero e proprio mito del mondo
contemporaneo. Nell’ammirare lo colline
del Chianti l’individuo non viene schiacciato
da uno scenario cosmico, né viene spinto
a rifugiarsi per proteggersi dall’ostilità degli
elementi; invece egli si colloca nei confronti
della natura con la dignità di un suo pari e
la contempla dal suo punto di vista, come
complemento di sé. Nella civiltà toscana il
connubio fra l’uomo e il mondo naturale si è
per lunga tradizione espresso nell’esercizio
dell’agricoltura, con tutto ciò che questo
comporta nella coltura e nella modellazione
del terreno, senza per altro escludere il
piacere e il lusso della bella veduta, della

Casolare star turistica in Val d’Orcia
prospettiva in cui perdersi emotivamente.
Il Paesaggio della campagna toscana è
il risultato di una lunga storia, nella quale
il lavoro dell’uomo ha contato non meno
degli eventi naturali. Tanto da meritare da
essere annoverato senza dubbio tra le più
belle creazioni del genio umano. Ma cos’è
il Paesaggio? Le risposte sono molteplici,
a seconda che a porle sia l’urbanista
o l’architetto, il filosofo, lo psicologo o
l’antropologo, il pittore, il turista o l’autoctono.
C’è però un senso ultimo a cui possiamo
ricondurle tutte: il Paesaggio “parla dell’uomo
all’uomo”, esprime e riproduce identità
culturali passate e attuali, in armonia o al
contrario in conflitto fra loro, e allo stesso
tempo il Paesaggio nasce dall’incontro con
il soggetto che lo abita e lo trasforma, lo
esplora curioso o lo contempla rapito.

La campagna valdorciana
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La “Convenzione europea del Paesaggio”,
adottata a Firenze dal Consiglio d’Europa
nell’ottobre del 2000, riporta: “Il Paesaggio
designa una determinata parte di territorio,
così come è percepita dalle popolazioni, il cui
carattere deriva dall’azione di fattori naturali
e/o umani e dalle loro interrelazioni”. Come
scrive Riccardo Priore: ”Il Paesaggio va
inteso come la risultante della relazione tra
due componenti: una parte di territorio e un
soggetto capace di percepirla. Nel momento
in cui si stabilisce la relazione tra queste
due componenti, il territorio si fa Paesaggio,
integrando il rapporto con la realtà del
soggetto che lo concepisce.”
In realtà il Paesaggio può essere interpretato
come prodotto di una sedimentazione non solo
di segni fisici e rapporti morfologici ma anche
di immagini e riflessioni di carattere culturale
che gli hanno conferito valenze estetiche

rendendolo riconoscibile come tale. Alcune
di queste immagini, metafore, grandi figure
paesaggistiche consegnate dalla descrizione
e dalla rappresentazione attraverso i secoli,
si sono fissate nell’immaginario collettivo
contemporaneo, venendo a comporre un
patrimonio estetico strettamente connesso
alla riconoscibilità e all’identità dei luoghi.
Il Paesaggio come rappresentazione e
apprezzamento della natura, a maggior
ragione della natura fatta dall’uomo, è una
conquista, un valore. Un valore inizialmente
elitario: infatti i poveri non avevano paesaggio,
ma solo un territorio in cui si arrabattono
per sopravvivere. Ma successivamente si è
sviluppato, quasi seguendo un’evoluzione
culturale, fino a giungere al concetto di
paesaggio che implica la contemplazione,
l’apprezzamento estetico e il superamento di
una vita fatta solo di obiettivi pratici.
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Dal tardo Quattrocento ai primi del
Cinquecento matura un concetto di un
apprezzamento estetico della natura in
quanto prodotto dell’ingegno e dell’opera
dell’uomo, non solo quindi della natura
spontanea. Il Paesaggio nasce quando
l’uomo lo vede: non ci sono paesaggi senza
l’uomo. Un paese può esistere senza di noi,
ma un Paesaggio non può esistere senza di
noi. Perché “noi siamo i nostri Paesaggi”. Il
Paesaggio varia a secondo della sensibilità
con cui vi si approccia: ad esempio le crete
senesi erano considerate sino a non troppo
tempo fa come “territori orridi” mentre oggi
sono considerate belle. Il Paesaggio toscano
è strettamente collegato alle trasformazioni
del territorio agricolo nei secoli. Dal XII al XIII

ARTE E AGRICOLTURA
secolo si assiste ad una sempre maggior
presenza dei capitali dei cittadini nelle
campagne. Nasce il “podere”, evoluzione
in senso capitalistico della campagna, con
lo scopo preciso di fare soldi come con
l’artigianato e il commercio in città: nasce la
“mezzadria”, compromesso tra capitalismo
e auto sussistenza. Questo sistema sta
alla base del Paesaggio toscano che ci è
pervenuto ai nostri giorni. Nel 1427 nasce il
catasto fiorentino che registra la formazione
del sistema poderale: quello di allora era una
mezzadria diversa da quella recente. Dal
XVI secolo, il “sistema fattoria” riorganizza
in modo più razionale la produzione agricola,
con riduzione dei margini di guadagni del
mezzadro.

I VIGNETI DI BROLIO

LUGLIO - AGOSTO - 2014 - GEOMONDO - 108

LUGLIO - AGOSTO - 2014 - GEOMONDO - 109

Archimondo

Contemporaneamente viene introdotta la
“contabilità”, nascono i primi “cabrei”, cioè
carte dove si rappresentavano le fattorie, con
gli edifici e le colture dei vari appezzamenti
di terreni, mediante raffigurazioni molte
volte pittoriche di casolari, vigneti, alberi,
fiumi, accompagnate da note e appunti su
dimensioni, misure, produzioni agricole.
Nelle sue trasformazioni, il paesaggio ci offre
quindi un susseguirsi di “diverse bellezze”,
legate sia al mutamento fisico del territorio
ma anche al mutamento della nostra cultura
percettiva del paesaggio stesso.
Possiamo affermare che il territorio del bel
Paesaggio nasce da uno stretto rapporto tra
opera dell’uomo e della natura, un rapporto

CHIANTI SENESE
intimo, fisico, fatto di amore e odio, di grandi
fatiche e di immense gioie.
Dagli anni ’50 ad oggi, quindi in circa 60 anni, il
paesaggio toscano è cambiato radicalmente:
infatti con la fine della mezzadria, cambia il
rapporto dell’uomo con il territorio. ino agli
anni ’50 il territorio era “governato”, era cioè
oggetto di un progetto preciso che doveva
gestire le attività agricole secondo una
logica antica e consolidata al fine di rendere
produttiva la terra, ma anche mantenerla,
curarla, provvedere alle sue necessità.
Il contadino aveva sempre la zappa con sé: il
piccolo riordino puntuale era una quotidiana
consuetudine.

CAMPAGNA MONTERONESE - I GIRASOLI

CABREO DEL 1700
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Con la meccanizzazione dell’agricoltura
finisce quell’antico rapporto tra uomo e natura
che si era sviluppato e consolidato negli ultimi
500 anni e il paesaggio cambia radicalmente:
segno principale sul nostro territorio è
la scomparsa della cultura promiscua e
conseguentemente dell’”effetto giardino”
che avevano anche vaste aree di territorio,
fatto di orditure variabili e di segni territoriali
brevi, limitati, percepibili come veri e propri
giardini progettati. Sparisce un certo tipo di
presenza dell’uomo: la semina con il gesto
del braccio, le donne che battono i panni ai
lavatoi, gli odori degli animali, gli odori della
cucina. Ecco allora che compaiono piano
piano nel paesaggio vaste aree con la stessa
coltura, frutto proprio della meccanizzazione,

OLENA
che danno sicuramente il senso dell’ordine
e della cura ma un senso dell’ordine e della
cura completamente diverso da quello antico,
quello rappresentato nei quadri dei pittori
medioevali e rinascimentali.
La recente evoluzione del Paesaggio segue
l’evoluzione del sistema economico-sociale
in Italia. Ecco alcuni dati. Nel 1911, con
una popolazione di 35 milioni di persone il
territorio agricolo ammontava a 22 milioni
di ettari e 5 milioni di bosco; nel 2005, con
60 milioni di popolazione il territorio agricolo
si è ridotto a 12 milioni di ettari e il bosco è
passato a 10 milioni di ettari. Ogni anno e per
94 anni di seguito, in Italia il territorio agricolo
è diminuito di 100.000 ettari e il bosco è
aumentato di 75.000 ettari.

I VIGNETI DI ROSELLE
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Dal 1990 al 2005, quindi in 15 anni, le aree
urbane sono cresciute di circa 8.200 ettari
all’anno, sottratti per il 95% dal territorio
agricolo. La città di Firenze dal 1954 al 2003 ha
raddoppiato l’area urbana ma la popolazione
è rimasta la stessa. Da quando il contadino
chiamava il cittadino “uno nato sulle lastre” la
società è radicalmente cambiata e il processo
di abbandono delle campagne iniziato nel
dopoguerra prosegue senza sosta: negli
ultimi 10 anni la popolazione che viveva in
campagna è passata da 15 a 4 milioni.
Da questi dati si evince con chiarezza come
il Paesaggio sia continuamente soggetto a
trasformazioni e cambiamenti che seguono e
rappresentano le evoluzioni sociali e culturali
della società.
E’ obbiettivamente difficile pensare come
l’uomo di oggi, ormai mentalmente e

culturalmente cittadino, possa avere un
giusto approccio nella salvaguardia del
territorio e del Paesaggio. Ma questa è la
vera sfida: acquistare sia la consapevolezza
del valore del nostro territorio e Paesaggio
sia della loro grande vulnerabilità, costituita
dall’abbandono delle aree coltivate (di cui gran
parte in aree vincolate), dall’urbanizzazione,
dalla forestazione, dallo sfruttamento
intensivo dell’agricoltura, dall’erosione,
dagli incendi, dalle fitopatologie, dallo
sfruttamento idrico, dagli impianti eolici,
dall’inquinamento idrico. Grandi sono
quindi i rischi per il nostro Paesaggio e tra
questi spiccano senza dubbio la mancanza
di attenzione e l’essere considerato un
modello di consumo moderno, da sfruttare
su una cinica piattaforma esclusivamente
economica.
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Archimondo

Pertanto diventa fondamentale il ruolo
dell’agricoltura e dei suoi operatori per
mantenere un equilibrio delicato che si
è costituito nel Passaggio dal sistema
mezzadrile a quello agroindustriale,
passaggio tutt’ora in corso, con la
copresenza di un’agricoltura hobbistica
legata all’attenzione puntuale dei luoghi e
di un’agricoltura organizzata e aziendale
che ottimizza spazi e lavorazioni. La cosa
importante è che tutti gli operatori abbiano
la consapevolezza dell’importanza del
loro operare, della responsabilità di dover
mantenere, preservare e sviluppare il
territorio e quindi il Paesaggio.
Nonostante tutte le variazioni e trasformazioni
nel tempo, il nostro paesaggio toscano
è ammirato da tutto il mondo in quanto

“evocazione di diffusa qualità della vita”,
modello da visitare e assimilare come
ricchezza intima, come messaggio positivo
di miglioramento e speranza.
Ecco quindi che il paesaggio toscano diventa
“opera d’arte”, al pari dei quadri, delle sculture
e dei palazzi storici.
Il Paesaggio toscano è il giardino del
nostro tempo ed uno dei suoi prodotti più
significativi è il vino. Ecco allora che il vino
diventa cartolina: il vino Chianti è apprezzato
in tutto il mondo non solo per la sua qualità
ma anche perché nel vino possiamo vedere
una collina e chiudendo gli occhi, a New
York come a Pechino, sorseggiando un buon
Chianti tutto ciò si avvera.
Dentro il bicchiere non c’è solo vino ma anche
poesia e Paesaggio, c’è la nostra cultura.

PODERE NEL CHIANTI FIORENTINO

CIPRESSO ALLA FORNACE DI CORSANO
In conclusione dobbiamo appropriarsi dei
luoghi in cui viviamo, pensare al Paesaggio
come ad una costruzione culturale che
tutti noi partecipiamo, come protagonisti e
come spettatori, per curare il territorio con il
giusto approccio, considerandolo qualcosa
di familiare nel quale riconoscersi e sentirsi
a casa nostra, contribuendo a rafforzare quel
sentimento di “appaesamento” che solo gli
spazi vissuti, transitati, di cui si ha fiducia
possono dare.
Quando percorro per lavoro o per diletto
le strade delle nostre campagne spesso
sono costretto a fermarmi, ad ammirare
un Paesaggio, magari per una particolare
combinazione di colori di cielo, terra e
coltivazioni, a volte per una semplice
sfumatura, un gioco di linee geometriche e
tutte le volte ho un tuffo al cuore, un’emozione,
sempre diversa ma sempre intensa. Sono
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davanti ad un’opera d’arte, mi dico e non
posso che ringraziare Dio per avermi
concesso la vista di tanta bellezza.

L’uomo è l’albero del campo;
come l’albero l’uomo cresce.
Come l’uomo, anche l’albero pone le
sue radici,
ed io certamente non so
dove sono stato e dove sarò,
come l’albero del campo.
Poiché l’uomo è l’albero del campo;
come l’albero, egli tende verso l’alto.
(Nathan Zach)
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Notizie da Accademici Le più graziose capitali delle Piccole Antille
A cura della Redazione
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Il Circus a Basseterre (St.Kitts e Nevis)
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Nelle Piccole Antille ci sono alcuni stati indipendenti
costituiti da una o due isole, spesso di medie o piccole
dimensioni, che però sono organizzati in tutto e per tutto
con una struttura simile ad una grande nazione, compresa
ovviamente la capitale di stato.
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Notizie da Accademici
Alcune di queste capitali sono piccoli centri
molto graziosi e spesso alquanto colorati,
quasi sempre in fondo ad una bella baia, o
comunque affacciate sul mare.
Le più interessanti e piacevoli capitali delle
Piccole Antille sono Castries (Saint Lucia),
Roseau (Dominica), St. John’s (Antigua e
Barbuda) e Basseterre (St. Kitts e Nevis).
Castries, la vivace capitale di Saint Lucia, è
una cittadina di circa 16.000 abitanti fondata
nel 1650 dal Marchese di Castries (Francia)
in fondo ad una bella baia dove attraccano
anche le navi da crociera che fanno scalo a
Saint Lucia.
Oggi la cittadina, che si estende intorno alla

Derek Walcott Square a Castries (St.Lucia)

verde e quadrangolare Derek Walcott Square,
sale fino alle colline che circondano il centro
storico, in una cornice molto piacevole.
La piccola capitale della Dominica, Roseau,
è posta lungo la costa meridionale dell’isola
nel lato che si affaccia sul Mar dei Caraibi.
Roseau è una cittadina di poco più di 16.000
abitanti, che dal mare si inerpica sulle prime
propaggini delle verdissime montagne della
Dominica.
E’ un centro fatto di tante case colorate,
spesso in legno, con strade strette ad
andamento per lo più a scacchiera, sempre
molto animate, piene di gente e di automobili,
in una confusione allegra che non crea alcun
fastidio.

Case colorate e fili elettrici a Roseau (Dominica)

Le vie di Castries (St.Lucia)
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La cattedrale di Roseau (Dominica)
Tra una casa e l’altra, da un lato all’altro delle strade,
pende un intreccio continuo di fili e cavi elettrici,
che sono un po’ la caratteristica di questa cittadina,
che tra l’altro possiede piacevolissimi locali molto
informali e una bella cattedrale in stile vagamente
gotico, posta in bella posizione dominante.
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St. John’s, la capitale di Antigua e
Barbuda, è sicuramente la città più
cosmopolita delle Piccole Antille,
forse perché è un po’ più grande
delle altre (circa 44.000 abitanti),
perché è sede di un importante
aeroporto, che è la casa della LIAT,
la compagnia di bandiera nazionale
nonché la più importante delle
Piccole Antille, perché ci sono più
turisti che nelle altre cittadine,
perché ci fanno scalo le grandi navi
da crociera….
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Le ultime luci nella baia di
St.John’s (Antigua e Barbuda)
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Notizie da Accademici

La cattedrale
cattolica di
Basseterre (St.Kitts e
Nevis)

St. John’s è il centro amministrativo di Antigua
e Barbuda fin dalla sua fondazione a metà
del 1600 e capitale dello stato dalla sua
indipendenza dal Regno Unito nel 1981.
E’ una cittadina piacevolissima in fondo ad
una baia molto profonda, dove accanto ad
un vivace mercato locale, si trovano i docks
restaurati e trasformati in bei locali e in
boutique di lusso.
Basseterre, la capitale di St. Kitts e Nevis, è
sede dei palazzi governativi, di un moderno
aeroporto, del grande stadio nazionale e
dell’animato porticciolo da dove partono i
piccoli traghetti per Nevis.
La cittadina (13.000 abitanti) è distesa lungo

la costa caraibica di St.Kitts ed appare un po’
sonnacchiosa, specie nei giorni festivi, ma è
molto carina ed ordinata, raccolta intorno al
Circus (una versione caraibica di Piccadilly
Circus) e la piazza a giardini della cattedrale
cattolica (Indipendence Square).

Cabine telefoniche a St.
John’s (Antigua e Barbuda)

Case a St. John’s (Antigua e Barbuda)
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AMBIENTE
Parigi La Tour Eiffel

I Campionati del
Mondo..di architettura
sostenibile
di Andrea Castellani
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Parigi Place du Tertre
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AMBIENTE: I Campionati del Mondo..di architettura sostenibile
Tutto il mondo è incollato davanti alle tv
per gustare i Mondiali di calcio brasiliani;
tante nazioni coinvolte e la presenza di
rappresentative provenienti da ogni continente
danno all’evento un risalto unico e globale.
Allo stesso tempo in Francia, alle porte di
Parigi, si sta per disputare un altro di tipo di
competizione mondiale: il Solar Decathlon
2014!
Si tratta di una competizione che si svolge
ogni due anni e che vede in gara alcune tra
le migliori università del mondo che si sfidano
nella progettazione di case ecosostenibili;
l’Italia sarà presente ai nastri di partenza con
il progetto RhOME for denCity dell’Università

di Roma Tre.
Questa competizione si svolgerà in Europa
per la seconda volta dopo ben sei edizioni
disputate negli Stati Uniti ed una in Cina: un
altro buon segnale sul fermento esistente
sull’argomento eco-sostenibilità nel Vecchio
Continente.
Nella splendida cornice della Cité du Soleil,
accanto al parco della reggia di Luigi XIV,
venti squadre provenienti da tutti i continenti
si sfideranno a partire dalla fine di giugno a
colpi di innovazione in ambito architetturale,
ingegneristico, di efficacia energetica,
urbanistica e di sviluppo sostenibile.

Progetto della casa ecosostenibile

Parigi Le Sacre Coeur

Gli studenti e i ricercatori universitari dovranno
in primis costruire sul posto e sviluppare il
proprio progetto realizzando un fabbricato
realmente abitabile con particolare attenzione
alla produzione autonoma di energia, al riciclo
e al massimo risparmio delle risorse idriche;
insomma una vera casa 2.0, proiettata nel
futuro seguendo principi attualissimi!
Il progetto italiano RhOME for denCity è
una casa ecosostenibile facente parte di un
ampio progetto di riqualificazione urbana
per l’area degradata di Tor Fiscale, nel
settore meridionale della Capitale italiana;
nello specifico l’equipe italiana mostrerà a
Parigi una piccola struttura prefabbricata
caratterizzata da una gran parte di materiali
riciclati di 76 metri quadrati, alimentata
esclusivamente da energia solare. I ragazzi
italiani impiegheranno a partire dall’inizio
del mese di giugno circa 10 giorni per la
realizzazione della loro istallazione di gara.
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Questo prototipo di abitazione sfrutta tutto
il meglio che la tecnologia e l’imprenditoria
italiana hanno a disposizione: aziende
qualificate, che da molti anni stanno
investendo ingenti quantità di denaro in
sistemi ecosostenibili, hanno messo a
disposizione le loro conoscenze e materiali
innovativi. Questo è il caso per esempio
del sistema per il monitoraggio digitale
dei consumi energetici, della struttura in
legno totalmente sostenibile, della cucina a
basso impatto ambientale nella costruzione,
gestione, recupero, oppure degli innovativi
rubinetti che riducono dell’80% il consumo di
acqua. Tutti gli ingredienti necessari per un
ottimo mondiale sembrano essere presenti,
nella speranza che i ricercatori italiani
possano raggiungere in ambito di edilizia
ecosostenibile risultati migliori dei loro
omologhi in pantaloncini corti, desolatamente
fuori dall’avventura brasiliana!
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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.

Di quale nazione
sono originarie le
donne dal lungo
collo come quella
dell’immagine ?

Il quiz del mese di giugno non
ha avuto alcun vincitore, perchè
nessuno ha riconosciuto il Castello
di Kilkenny (Irlanda).
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Il Geomondo ha parlato di ...
Italia
Abruzzo (gen 10 - lug/ago
11)
Agrigento (feb 10)
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)

Costa Amalfitana

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)
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)

Europa
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)
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)
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Albania (dic 12)
Austria (giu 14)
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 - apr 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)
Irlanda (gen 06 - ago 07 apr 09 - feb 14 - giu 14)
Islanda (ott 12 - mag 13 nov 13)
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)
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)
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)

Stoccolma - SVEZIA

Ivano Frankivsk - UCRAINA

Siviglia - SPAGNA

Cornovaglia - INGHILTERRA

Praga - REP. CECA
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Il Geomondo ha parlato di ...

Asia

Oceania

Arabia Saudita (apr 10 - mar 14)
Armenia (sett 12 - dic 13)
Azerbaijian (sett 12 - apr 14)
Bahrain (apr 10 - giu 10)
Bhutan (mar 10)
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)
Georgia (sett 12 - sett 13)
Giappone (ago 07 - giu 08 - giu 09 - ott 10 apr 12 - gen 13 - sett 13 - apr14)
Giordania (mar 08)
India (apr 06 - gen 12 - feb 12 - dic 13)
Indonesia (ott 11 - giu 13 - lug/ago 13)
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)
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)
Yemen (apr 10)

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 - ott 13)
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)

Africa

America
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)
Dominica (mag 14 - lug/ago 14)
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)
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)
Venezuela (apr 11 - ott 12 - mag 13 - giu 13 dic 13)
Cuba

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)
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)
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)
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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

