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L’anno 2013 sarà ricordato anche come l’anno delle 
dimissioni del Papa. Un evento abbastanza raro per non 
dire unico. Era l’11 febbraio quando Joseph Ratzinger, 
successore di Karol Wojtyla alla soglia pontificia, ha 
annunciato al Mondo la sua intenzione di rimettere il proprio 
mandato nelle mani di Dio, indicando il 28 febbraio come 
la data di fine del suo pontificato. Un fulmine a ciel sereno, 
comunicato al Mondo intero in un discorso pronunciato in 
latino, durante il concistoro per la canonizzazione dei martiri 
di Otranto. Una decisione inattesa e motivata con l’età che 
avanza e le condizioni di salute che gli avrebbero impedito 
di svolgere a pieno le sue funzioni. Sono seguiti giorni di 
chiacchiere, tante chiacchiere. Sui giornali e nelle Tv di 
tutto il Mondo. Un mese circa di attesa, fino al 13 Marzo, 
quando la fumata bianca ha aperto le porte di San Pietro 
al nuovo Vescovo di Roma, un argentino, Jorge Mario 
Bergoglio, Papa Francesco I. Un Papa che ha incontrato 
da subito il parere favorevole di tutti, per la sua simpatia, 
per i suoi modi di fare molto cortesi e gentili. I fedeli si 
sono da subito mobilitati, e da tutto il Mondo sono arrivati 
e continuano ad arrivare per portare il loro saluto al nuovo 
Pontefice, che sembra voler instaurare con ognuno una 
sorta di contatto diretto. Viaggia tra la folla, bacia i bambini, 
gli anziani e gli ammalati. Proviene dalla “fine del Mondo”, 
come lui stesso ha ammesso nel primo saluto alla folla 
festante in San Pietro la sera della sua proclamazione. 
E’ nato a Buenos Aires nel 1936 ed ha alle spalle una 
storia particolare e controversa, tanto che qualcuno ha 
voluto gettare delle ombre ricordandone i legami con la 
dittatura militare che negli anni ’70 e ‘80 mieteva vittime a 
ripetizione in Argentina. Ma i detrattori sono una minoranza 
rispetto a coloro che invece lo hanno accolto con gioia e 
soddisfazione. Adesso tocca a lui ed il lavoro che lo attende 
non è certamente facile. Perché la Chiesa ultimamente ha 
avuto qualche scossone di troppo, come il caso Vatileaks, 
con la fuga di notizie negli ambienti vaticani, oppure altre 
situazioni molto delicate e che dovranno essere affrontate 
dal nuovo pontefice, che a differenza dei suoi predecessori 
potrà contare anche sulle preghiere del “Papa emerito” 
Joseph Ratzinger. Che se pur dimesso e ritirato dall’attività 
non farà certo mancare il proprio apporto al suo successore.  
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I viaggi dell’AGM
Siamo tornati da pochi giorni dal viaggio in 
Myanmar, al quale hanno partecipato 11 soci 
AGM.

Tutti si aspettavano grandi esperienze dal 
viaggio nella ex Birmania e questo territorio 
e le sue popolazioni non hanno deluso, 
regalando bellissime emozioni, meravigliose 
pagode dorate, paesaggi dolcissimi e gente 
sempre disponibile, cortese e sorridente.
Crediamo che nella mente di tutti i 
partecipanti, più che le difficoltà del viaggio, 
rimarranno le luci cangianti di un’intera serata 
alla Shwedagon Paya a Yangon, lo splendido 
viaggio in canoa al tramonto sul Lago Inle e 

l’infinità di templi di Bagan, compreso quello 
bellissimo nel giardino del nostro albergo 
affacciato sul placido Irrawaddy.
In questo numero del Geomondo sono 
riportati due articoli dedicati al Myanmar, che 
faranno comprendere il fascino di questa 
nazione a tutti coloro che desiderano visitarla.
E mentre questo numero del Geomondo 
è in pubblicazione numerosi soci sono 
nuovamente in viaggio in Cornovaglia, per 
conoscere questo estremo lembo sud-
occidentale dell’Inghilterra tra abbazie 
normanne, scogliere a picco sull’Oceano 
Atlantico, piccoli paesi di pescatori ed artisti, 
antiche fortezze e un paesaggio spazzato dal 
vento salmastro e colorato di fiori e di prati.

A questo viaggio seguiranno:

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

ANGOLA
Agosto 2013 il grande viaggio spedizione in 
ANGOLA di due settimane con volo TAP da 
Lisbona e scoperta della nazione e delle sue 
popolazioni fino al confine con la Namibia.
Questo viaggio è in fase di definizione, ma è 
certo che verrà effettuato nelle due settimane 
comprese tra il 10/11 e il 24/25 agosto.
Ci sono già alcuni soci AGM iscritti e voleremo 
con TAP AIR PORTUGAL da Bologna via 
Lisbona per Luanda, la capitale dell’Angola.
Il costo definitivo del viaggio dovrebbe 
aggirarsi in circa 2500/3000 Euro.

LE ISCRIZIONI SONO ANCORA  APERTE, 
MA CHIUDERANNO DEFINITIVAMENTE 
IL 1° MAGGIO PER PERMETTERE 
L’EMISSIONE DEI BIGLIETTI AEREI.

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

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.

Lisbona

Il mare delle isole greche

Il pic nic di pasquetta tra i templi di Bagan
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Le serate a tema
Il 25 maggio 2013 si terrà un’eccezionale 
serata enogastronomica presso l’Agriturismo 
Podere il Moro nei pressi di San Rocco 
a Pilli, a dieci minuti da Siena, dove sarà 
possibile trascorrere un bel pomeriggio in 
un ambiente rilassante ed agreste, con cena 
a base di prodotti di agricoltura biologica a 
cura dello sponsor AGM Agriturismo il Moro, 
con degustazione di vini offerti dallo sponsor 
AGM Guidi Vini ed abbinamento degli stessi 
vini con i cibi previsti dal menù a cura dei 
sommeliers Barbara Nanni e Avio Guidi.
La serata sarà inoltre allietata da una sfilata 
di moda a cura dello sponsor AGM Messere, 
abbigliamento femminile.
Costo della cena con degustazione dei vini 
Euro 20,00 a testa; è necessario dare la 
propria adesione entro il 20 maggio 2013.
Si invitano tutti i soci AGM a partecipare e 
ad invitare amici e parenti eventualmente 
interessati all’evento.

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.

Il Concorso fotografico 
dell’AGM
Nel 2013 si terrà il 7° concorso fotografico 
AGM.
Potranno partecipare tutti i soci AGM, che 
potranno presentare entro il 30 giugno 2013 
un massimo di 5 foto digitali.
Il vincitore del concorso fotografico, il 
secondo e terzo classificato saranno premiati 
con un viaggio AGM 2014.
Ricordiamo che il vincitore del concorso 
fotografico AGM 2012 Andrea Castellani 
sarà premiato con il viaggio del prossimo 
luglio a Lisbona, mentre il secondo e terzo 
classificati, Raffaele Gambassi e Piero 
Gamma hanno per premio il viaggio di 
novembre in Puglia in occasione della 
Convention 2013 dell’AGM.

Il titolo del concorso fotografico 2013 è:

VILLAGGI E PICCOLI 
PAESI D’EUROPA.

Agriturismo IL Moro
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di Paolo Castellani

Myanmar 
(Birmania)

La nazione del mese



MAGGIO - 2013 - GEOMONDO - 17MAGGIO - 2013 - GEOMONDO - 16

Nazione del mese
Un paese bellissimo, con un’infinità di 
paesaggi agresti molto diversi tra di loro, 
abitato da una popolazione serena e gentile, 
guidato dalla religione buddhista, le cui 
pagode dorate sono disseminate ovunque, 
caratterizzando il profilo di città e campagna.
Un paese soggiogato da una serie di regimi 
autoritari, che sono sfociati nel 1988 in 
una durissima dittatura che ha calpestato 
i più elementari diritti umani e che ancora, 
a distanza di 25 anni, resiste imperterrita 
nonostante le tiepide proteste del mondo 
internazionale.
Basti pensare che nel 1990 si sono tenute le 
prime libere elezioni politiche dopo oltre 30 
anni e che la vittoria schiacciante della Lega 
Nazionale per la Democrazia guidata da 

Aung San Suu Kyi non è stata minimamente 
considerata dalla dittatura militare, che ha 
continuato a governare in modo autoritario ed 
opprimente, arrestando a più riprese la stessa 
San Suu Kyi, insignita del premio Nobel per 
la pace nel 1991, premio che ancora non ha 
potuto ritirare, sebbene essa sia uscita (si 
spera definitivamente) dalle carceri nel 2010.
Negli ultimi 25 anni la giunta militare ha cercato 
di cambiare anche il volto geografico della 
nazione, trasformandone il nome da Birmania 
(Burma in inglese) in Myanmar; modificando il 
nome della vecchia capitale coloniale inglese 
Rangoon in Yangon e infine spostando la 
capitale nazionale dalla stessa Yangon ad 
un nuovo centro di dimensioni assurdamente 
grandiose e di aspetto allucinante: Nay Pyi 
Taw.

Dovunque andiate in Myanmar e da dovunque 
proveniate la porta di accesso alla nazione 
rimane Yangon, una delle più grandi ed 
interessanti città del sud-est asiatico con oltre 
4 milioni e mezzo di abitanti, ricca di pagode 
spettacolari e di decadenti edifici coloniali 
inglesi.
Sono tre le pagode imperdibili di Yangon, in 
ordine crescente di emozione la Botataung 
Paya, la Sule Paya e la Shwedagon Paya.
La Botataung è ubicata nei pressi dello Yangon 
River, che fortunatamente produce qualche 
fresca brezza fluviale ed ha una caratteristica 
unica nel panorama delle pagode birmane, 
infatti diversamente dalla maggior parte degli 
zedi, di solito pieni, la Botataung è cava ed 
quindi è possibile aggirarsi all’interno del suo 
labirinto rivestito di foglie d’oro.
La Sule Paya è un bellissimo tempio dorato 
antico di 2000 anni posto nel mezzo della 
principale rotonda spartitraffico del centro 
città.Monaci birmani

Lo zedi della Sule si innalza in strana forma 
ottagonale per un’altezza di 46 metri e la 
pagoda è circondata da una serie di botteghe 
in una commistione di sacro e profano, di 
antico e moderno, che rendono la Sule Paya 
così suggestiva.
Ma nessun spettacolo è veramente 
mozzafiato come quello che fornisce a 
qualsiasi ora del giorno e della notte la 
Shwedagon Paya, che risplende dall’alto 
della collina in tutta la sua fantastica bellezza.
Lo stupa dorato è abbagliante, con colori 
incandescenti e con sensazioni travolgenti; 
poi quando la luce cala e giunge il tramonto, 
le calde tonalità dell’arancio e dell’ambra 
avvolgono tutto e anche la marea di gente 
e di fedeli intenti ai loro doni votivi e alle 
loro preghiere nelle centinaia di cappelle 
che avvolgono la pagoda diventano più 
silenziosi e tutto si trasforma in meditazione 
e spiritualità.

Durante una festa a Nay Pyi Taw
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Alla Botataung Paya a Yangon La piramide d'oro di Bago
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La Shwedagon Paya
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D’altra parte la Shwedagon Paya è il luogo 
di culto buddhista più sacro del Myanmar, 
quello che ogni birmano spera di poter vedere 
almeno una volta nella propria vita.
Tra gli edifici coloniali inglesi di Yangon non 
può essere perso la Strand Hotel, un edificio 
storico, che non è soltanto quello che gli 
inglesi definivano il più bell’albergo ad est di 
Suez, ma è un insieme di fascino, di storicità, 
di lusso senza sfarzo, di ambienti retrò e di 
grande rilassatezza, che specie nelle giornate 
di caldo asfissiante ed appiccicoso di aprile 
e maggio, rappresenta un rifugio ideale, 
anche solo per gustare il suo famoso tè delle 
cinque del pomeriggio servito con eleganza 
accompagnato da pasticcini e tartine.
Yangon è posta nel sud del Myanmar, 
dove il grande Fiume Irrawaddy e altri corsi 
d’acqua tra cui lo Yangon River formano una 
vastissima piana alluvionale, calda e fertile.
Da Yangon è possibile risalire il Myanmar 
alla ricerca delle antiche capitali dei vari 

regni storici della Birmania, tra pagode e 
grandi città circondate da mura invalicabili, 
senza tralasciare i rilassanti paesaggi fatti 
di risaie, di ciuffi di palme, di splendidi alberi 
fioriti e di frutti giganteschi, di tortuose strade 
di montagna e di laghi idilliaci, come lo 
splendido Lago Inle.
Bago, a poco più di cento chilometri a nord-
est di Yangon, è stata capitale di un potente 
regno tra la fine del 1200 e la metà del 1500 
ed oggi è sede di numerosi monumenti 
religiosi, spesso stravaganti, ma certamente 
di grande impatto visivo.
Tra tutti spiccano il grande Buddha disteso 
con i suoi 54 metri di lunghezza e 16 di 
altezza, vicino al quale sorge un altro Buddha 
disteso sulle rive di un laghetto realizzato nel 
2002 che è lungo ben 75 metri e soprattutto la 
splendida Shwemawdaw Paya, la cosidetta 
Piramide d’Oro alta 113 metri, che domina 
tutto il panorama della città.

Lo splendore della 
Shwedagon Paya di 
notte

Cappelle votive alla 
Shwedagon Paya
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Myanmar
Il Buddha disteso di Bago
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MyanmarNazione del mese
Taungoo è stata a sua volta capitale tra il 
1500 e il 1600 ed è oggi un’animata cittadina 
circondata da mura quadrangolari sulle rive 
di un bel laghetto, sul quale si splende la 
Shwesandaw Paya, che specie di notte riluce 
sulle acque scure del lago.
Da Taungoo è possibile, percorrendo la 
nuova autostrada costruita con lastre di 
cemento prefabbricato (Yangon Mandalay 
Expressway), raggiungere in breve la nuova 
capitale del Myanmar (dal 2005) Nay Pyi 
Taw, interessante esempio di città del regime, 
costruita in modo approssimativo con grande 
dispendio di denaro (sembra oltre 4 miliardi 
di dollari) e con sfarzo non giustificato, con 
chilometri di grandissimi viali a 6, 8, 10 corsie, 

con enormi rotatorie e distanze siderali tra un 
luogo e l’altro, ma senza una vera città.
Sembra di trovarsi in una capitale costruita 
per 10 milioni di abitanti, ma senza gli abitanti 
stessi, senza le case, senza i negozi….. 
quando però si arriva ai piedi dell’enorme 
scalinata della Uppatasanti Paya costruita dal 
generale Than Shwe per acquistare meriti e 
si trovano le cerimonie delle ordinazioni, con 
centinaia di gente nei tipici costumi birmani 
e i bambini e le bambine splendidamente 
vestiti e la popolazione ti invita a partecipare 
e a fraternizzare, la città allucinante e il 
regime militare sembrano improvvisamente 
scomparsi e ti ricordi che sei nel meraviglioso 
Myanmar.

Dopo aver attraversato verdissime risaie, 
dove tra i campi coltivati si innalzano le palme 
e gli uomini passano l’erpice trainato dai buoi, 
i bufali sguazzano nell’acqua e le donne 
fanno il duro lavoro di mondine, la strada 
comincia a salire verso Kalaw, una delle più 
frequentate “Hill station” del colonialismo 
inglese e il caldo opprimente delle pianure 
comincia piacevolmente a dissolversi.
Finalmente appare il Lago Inle, dove canoe 
a motore portano i turisti ai resort su palafitte 
ubicati in mezzo al lago e dove i pescatori 
senza tempo pescano nelle acque basse 
con grandi nasse, spostandosi con un lungo 
bastone che poggia sul fondo del lago 
sospinto con un’unica gamba.

Mandalay è la capitale del nord, oggi una 
città animata di oltre un milione di abitanti, 
che è stata l’ultima capitale della Birmania 
prima dell’arrivo dei colonizzatori inglesi 
(1861 – 1885).
La città è formata da una scacchiera di 
strade dritte al cui centro sorge l’immenso 
quadrato del Royal Palace, circondato da 
mura di circa due chilometri e mezzo di lato 
protette da un grande fossato largo ben 70 
metri.
La piattezza della città è interrotta dalla 
Mandalay Hill, una ripida collina che si può 
raggiungere a piedi scalzi per scalinate 
coperte, oppure sul cassone di scomodi 
camioncini per una stretta strada tortuosa.Donne al lavoro

Le risaie del Myanmar centrale
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Pesca al tramonto sul Lago Inle
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Nazione del mese
Sulla collina c’è una serie di templi, dai quali 
si domina il paesaggio cittadino, sul quale 
spiccano il monastero di Shwenandaw 
Kyaung e la Kuthodaw Paya, uno stupa 
dorato della metà del 1800 dove è custodito 
il più grande libro del mondo, costituito da 
729 lastre di marmo protette da altrettanti 
piccoli stupa.
Mingun è posta poco a nord di Mandalay 
sull’altra riva dell’Irrawaddy e che la si 
raggiunga in barca risalendo il corso del 
fiume o per la dissestata strada che da 
Sagaing segue la riva destra dell’Irrawaddy, 
rappresenta sempre una bella escursione e 
uno dei luoghi più suggestivi del Myanmar, 
con le sue tre pagode costruite tra la fine del 
1700 e l’inizio del 1800 proprio a dominio del 
grande fiume.

Ma il luogo senza dubbio più interessante 
ed impressionante del Myanmar è Bagan, 
capitale di un potente regno per oltre due 
secoli, a cavallo tra il 1047 e il 1287, è 
un’area archeologica ed insieme un centro 
molto vivo che occupa una superficie di ben 
67 chilometri quadrati lungo la riva sinistra 
dell’Irrawaddy.
Bagan è un luogo bellissimo, ricco di pagode 
e di stupa, molte delle quali risalenti al XII 
secolo.
I templi si innalzano dappertutto, alti e 
maestosi, piccoli e suggestivi, in mattoni 
rossi ben conservati o splendidamente 
restaurati, oppure in pietra bianca, spesso 
decorati all’interno da bellissimi affreschi e 
sormontati da pinnacoli chiamati hti.

Buddha di teak a Bagan

I templi di Bagan
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Myanmar
Ogni pagoda, biblioteca, sala delle ordinazioni, stupa è di grande 
interesse e di fascino infinito, ma certo su tutti domina l’imponente ed 
affascinante complesso dell’Ananda Patho, uno dei templi più grandi, 
meglio conservati e più venerati di Bagan; ma non meno interessante 
è salire su qualcuno dei templi a ripide gradinate o a terrazza dalla 
cui sommità ci si può rendere conto della vastità dell’area di Bagan e 
dell’infinita sinfonia di templi e pagode.

L'Ananda Patho a Bagan
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Scoprire il Myanmar 
significa vedere un angolo 

di Asia praticamente 
immutato dai tempi 

dell’impero coloniale 
britannico; significa 

incontrare gli uomini 
che indossano il longyi 

(un indumento simile 
ad una gonna), donne 
dal volto truccato con 

il tradizionale thanakha 
(una pasta ricavata dalla 

corteccia di un albero 
simile al sandalo), uomini 

che masticano betel 
con la bocca piena di 
un succo color rosso 

sangue, donne accanite 
fumatrici di sigaro, 

monaci dalle tuniche 
amaranto e monache dalle 

tuniche rosa; significa 
comprendere una nazione 

bellissima, rilassante, 
pacifica, ma allo stesso 

tempo tormentata da una 
dittatura assurda che non 
riconosce i fondamentali 

diritti umani……..
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di Annalisa Fontanelli

Myanmar: 
il Lago Inle
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Il Lago Inle è uno di quei luoghi magici che a 
prima vista difficilmente si riesce a spiegare.
E’ situato sulle montagne dello Stato Shan 
nella parte centro-orientale del Myanmar ad 
un’altitudine di circa 880 metri slm, ma non 
sembra di essere in montagna, anche se 
la tortuosa strada a tornanti che porta dalla 
pianura verso Kalaw fa capire che si sale 
parecchio e l’aria è abbastanza fresca anche 
nei periodi più caldi e la sera è decisamente 
gradevole, al contrario del caldo appiccicoso 
delle pianure birmane.
Il lago occupa una vasta depressione 
paludosa, tanto che a vederlo dall’alto 
sembra una pozzanghera in mezzo ad un 
vasto tappeto verde.

La massima superficie del lago, cioè durante 
la stagione delle piogge, è di circa 116 
chilometri quadrati e la profondità media 
dell’acqua è di appena un metro e mezzo 
durante la stagione secca e di circa 3 metri e 
mezzo durante il periodo delle piogge. 
Le coste del lago sono paludose e lungo 
le sue sponde ci sono numerosi villaggi su 
palafitte abitati dalla popolazione Intha, che 
coltiva singolari orti galleggianti.
Il lago è circondato da un paesaggio 
agreste caratterizzato da una morfologia 
frastagliata, quasi elaborata, che specie al 
tramonto ricorda un po’ gli sfondi dei quadri 
leonardeschi o del Botticelli.

Fino a pochi anni fa tutta la zona era poco 
frequentata, bucolica, sonnacchiosa, poi la 
scoperta del turismo ha portato una bella 
ventata di movimento e sono sorti alcuni 
resort ecologici su palafitta nel mezzo al lago 
o lungo le sue sponde.
Nelle ore diurne il silenzio ininterrotto del lago 
è ora squarciato dal rumore dei motori delle 
lunghe canoe che portano i turisti ai propri 
alberghi, ma tutto ciò sembra non disturbare 
minimamente i pescatori Intha che si muovono 
silenziosi con le loro piccole barche dal fondo 
piatto spinte da un unico remo, anzi da un 
unico bastone che poggia sul fondo del lago.
La tecnica degli Intha nel governare la barca 
è veramente singolare e le loro figure sono di 
una plasticità eccezionale.
Gli Intha stanno in piedi sulla barca poggiando 
su un’unica gamba, mentre con l’altra remano 

con un movimento esclusivo, che appartiene 
solo a loro, con una parte del corpo fuori 
della barca, come sospeso sull’acqua.
Le barche, i pescatori, il loro modo di muoversi 
sulle acque del lago, le piante palustri che 
escono dalla superficie dell’acqua, le grandi 
nasse cilindriche per la pesca, il paesaggio 
silente tutto intorno, le capanne dei villaggi, 
la nebbiolina che avvolge le montagne 
intorno al lago, tutto concorre alla bellezza 
ancora primordiale del Lago Inle, che dopo 
poche ore trascorse sulla sua superficie ti 
trasforma, ti rilassa, ti riporta ad un tipo di 
vita dai ritmi naturali che in occidente è quasi 
dimenticato, forse ormai perso….
Il centro principale intorno al lago è la 
cittadina di Nyaungshwe, dominata dalla 
Yadana Man Aung Paya, un tempio buddhista 
caratterizzato da un bellissimo stupa dorato.

La classica spinta con 
una gamba sola

Villaggio in una zona palustre

Myanmar: il Lago Inle
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Le grosse nasse per la pesca
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Dal canale proprio sotto il ponte stradale partono le 
canoe per il lago, attraversando per poco più di tre miglia 
una zona di palude e canneti e sfociando finalmente 
entro le acque del lago vero e proprio.
La navigazione sulle acque del lago è piacevole e si 
apre a visioni mozzafiato di pescatori in piedi sulle loro 
barche intenti alla pesca e di altri che battono le acque 
con i loro lunghi bastoni per far smuovere il pesce.

Battuta di pesca
Myanmar: il Lago Inle
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Pescatore del lago Inle

Sulle rive del lago si vedono pagode e piccoli templi dorati 
e nei villaggi si tengono interessanti mercati dove le tribù 
delle colline vendono bestiame e prodotti agricoli.
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Attraversare il lago nella foschia del mattino è una delle esperienze da 
non perdere in Myanmar, ma se si ha la fortuna di navigare su una canoa 
verso il tramonto, con la luce che diventa ambrata, poi rosata, arancione, 
rossa, con i pescatori in controluce nelle loro pose plastiche, con i boschi 
sulle montagne che brillano sullo sfondo e poi si nascondono in foschie 
rossastre, allora il Lago Inle diventa davvero magico e finisci per non 
staccarne più gli occhi finchè il sole non sparisce dietro le montagne e 
l’acqua diventa scura e le capanne dei pescatori si confondono con le 
canne sulle rive del lago e le barche a motore finiscono di circolare e tutto 
diventa silente e finalmente si vede e si sente il Lago Inle così com’era fino 
a pochi anni fa, prima della scoperta del turismo. 

Al tramonto sul Lago Inle
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Il morbido contorno delle colline della Costa 
d’Oro del Montello in provincia di Treviso sono 
la cornice naturale di Villa Serena.
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di Amalia Belfiore

Alla ricerca delle 
balene nella 

Baia di Husavik

Islanda
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Husavik è un piccolo villaggio sperduto nell’Islanda nord orientale affacciato sul Mar 
di Groenlandia e popolato da circa 2.200 temerari, per lo più pescatori.
Il paesino è raggiungibile per chi proviene da est e quindi dall’area turistica del Lago 
Myvatn dalla Strada Statale 87, una striscia a terra battuta stretta e brecciata che 
attraversa colate vulcaniche e aree deserte popolate soltanto da qualche indifferente 
gregge di pecore; il paesaggio è ravvivato da sporadiche fattorie dai tetti rossi, isolati 
avamposti umani in una natura maestosa.
Improvvisamente l’orizzonte si apre spettacolare proprio in corrispondenza 
dell’intersezione con la Strada Statale 85 proveniente da Akureyri, il mare appare 
sullo sfondo e vette innevate si affiancano alla carreggiata finalmente asfaltata nei 
due chilometri finali.

La strada per Husavik
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Islanda Alla ricerca delle balene nella Baia di Husavik
Husavik è adagiata sul lato orientale della 
Baia di Skjalfandi (il nome in lingua islandese 
fa riferimento alle scosse sismiche molto 
comuni nell’area), al riparo dai freddi venti 
artici, ed ha un’economia prevalentemente 
fondata sulla pesca e sul turismo.
Infatti Husavik è stata (auto?)proclamata 
capitale mondiale del whalewatching in 
quanto nella sua baia proliferano molte 
specie di balene, dalle comuni balenottere 
alle megattere; in virtù di ciò migliaia di 
appassionati raggiungono il piccolo villaggio 
nella stagione estiva (la Baia di Skjalfandi è 
ghiacciata alcuni mesi all’anno) e con ogni 
genere di imbarcazione, dalle moderne 
“lance” alle storiche barche a vela in legno, 
attraversano la baia nella speranza di 

intravedere i cetacei e sperando nella 
clemenza del clima, che a queste latitudini 
può variare a velocità elevatissime.
Il villaggio è comunque tutto concentrato 
sul porto, ci sono due piccoli caffè ed un 
ristorante affacciati sul mare in tipiche case 
di legno marroni scure, in molti si affollano 
nell’attesa di trovar posto sulle imbarcazioni 
nei tavolini all’aperto della caffetteria in un 
ambiente unico e cordiale.
Inoltre c’è una graziosa chiesa costruita in 
legno norvegese e finemente decorata, posta 
proprio alle spalle del porto e facilmente 
identificabile in quanto è l’edificio più alto di 
Husavik; in estate sono frequenti i concerti 
di organo.

La chiesa del villaggio
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Tutto è molto essenziale e curato, la 
popolazione gentile, ma l’attività più frenetica 
è il via vai dei turisti sul porto e alla biglietteria 
dell’imbarco per il whalewatching; il costo del 
biglietto (€ 50 - 75) varia in funzione del tipo di 
imbarcazione e della durata dell’escursione, 
gli organizzatori comunque garantiscono 
l’incontro con i cetacei.
A prescindere dall’imponenza e dalla 
particolarità dell’incontro con le balene nella 
baia, il paesaggio merita da solo il costo del 
biglietto: navigare nel blu scuro del Mar di 
Groenlandia con lo sguardo sulla terraferma 
dove si fondono il verde dei licheni con il 
rosso scuro delle antiche colate laviche, 
con le montagne imbiancate che scendono 
a picco sul mare, è qualcosa di unico ed 
irripetibile.

Luoghi di ristoro sul porto
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Poi l’ avvistamento delle balene è un’ altra storia e un’ altra 
emozione, ma non sempre le escursioni sono fortunate, però 
il contatto con la natura e con i colori e le luci dell’Islanda è 
assicurato!
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E-mail : info@la-selleria.com
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Le moschee di fango 
dell’Africa saheliana

di Paolo Castellani
MALI – BURKINA FASO
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Mali - Burkina Faso
Nell’Africa saheliana, cioè in quella fascia 
predesertica posta a sud del deserto del 
Sahara e a nord del Golfo di Guinea, sono 
molto numerose e talvolta spettacolari le 
moschee di fango nel tipico stile sudanese-
saheliano.
Esse sono costruite con mattoni chiamati 
“adobe”, fatti con una miscela di argilla, 
sabbia e paglia impastati con acqua ed 
essiccati al sole.
L’intonaco esterno è fatto proprio con una 
specie di fango che viene spalmato sulle 
murature a secco e che viene restaurato tutti 
gli anni alla fine della stagione delle piogge.

Moschee di questo tipo si trovano un po’ 
ovunque nella fascia saheliana dell’Africa 
occidentale, ma le più grandi e spettacolari 
sono poste in Burkina Faso e in Mali.
A Koro in Mali, poche decine di chilometri 
dopo la frontiera con il Burkina Faso, si trova 
una bella moschea di dimensioni sobrie con 
accurate decorazioni fatte esclusivamente di 
fango.
Anche ai piedi della scogliera di Bandiagara 
ci sono bellissimi esempi di piccole moschee 
di fango e pure la Grande moschea della 
cittadina di Mopti (Misire Mosquee) è 
costrutita di fango nel classico stile del Sahel.

L'impasto delle murature di fango e paglia

Particolari decorativi

Piccola moschea di terra 
nella regione di Bandiagara
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Mali - Burkina Faso
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Le moschee di fango dell’Africa saheliana
Il restauro dopo la stagione 

delle piogge
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La moschea di Mopti è abbastanza recente 
(1933) e ben tenuta, infatti prima delle 

piogge di maggio e giugno la sua parte 
inferiore viene sempre rinforzata con un 
nuovo strato di fango e, pur non avendo 
grande fascino, è comunque suggestiva 

perché domina tutta la parte vecchia della 
città.

La grande moschea di Mopti (Mali)
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Mali - Burkina Faso
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A Bobo Dioulasso in Burkina Faso la 
Grande moschea costruita nel 1893 è 
uno straordinario esempio di architettura 
saheliana in fango, dominata da due torri 
coniche e caratterizzata dai grossi puntoni di 
legno della struttura, che servono anche da 
impalcatura per il rifacimento dell’intonaco.
L’interno della moschea è una selva di tozze 
colonne di argilla tra le quali filtra poca luce, 
creando un ambiente di grande suggestione, 
ma le sensazioni più forti si provano salendo 
sul tetto piatto della moschea, soprattutto 
al tramonto quando la luce calda del sole 
dipinge la moschea e i minareti di una calda 
tonalità leggermente dorata.
Anche nella mitica Timbuktù ci sono tre 
suggestive moschee di fango, delle quali 
quella di Sankorè è davvero unica nel 
panorama delle moschee saheliane.
Ma è a Djenné, una delle località più 

autentiche ed affascinanti del Mali, che è 
posta la moschea di terra più famosa del 
mondo.
Djenné sorge su un’isola del Fiume Bani, 
affluente del Niger, ed è un grande villaggio 
di 22 mila abitanti fatto di case di terra basse, 
raramente a due piani, dalle quali emerge 
maestosa la Grande moschea, il più vasto 
edificio al mondo costruito interamente con 
il fango.
La moschea sembra un’apparizione fiabesca, 
che tra l’altro fa da cornice all’animatissimo e 
pittoresco mercato del lunedì, uno dei migliori 
dell’Africa occidentale.
L’edificio attuale, elegante e maestoso, fu 
costruito nel 1907 sul modello della più antica 
Grande Mosquee che un tempo sorgeva 
sullo stesso sito e che rimase intatta fino agli 
inizi dell’ottocento, quando fu lasciata andare 
in rovina.

La Grande moschea di 
Bobo Dioulasso

I minareti della moschea di 
Bobo Dioulasso
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Le moschee di fango dell’Africa saheliana
La bella moschea di Koro (Mali)
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Dai ricami la moschea di Djennè

Particolari costruttivi della Grande moschea di Djennè

La grande moschea di Djennè
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La moschea attuale è un classico esempio di architettura 
in mattoni di fango del Sahel e riproduce fedelmente la 

costruzione originale.
Le grandi aste di legno sono un elemento caratterizzante e 

anche qui, come a Bobo Dioulasso e in altre moschee, servono 
da sostegno per le scale e le impalcature utilizzate per le 

riparazioni annuali del rivestimento di fango.
Dai tetti a terrazza delle case vicine è possibile godere di 

splendide vedute della moschea, edificio tra i più interessanti 
e suggestivi dell’Africa occidentale, Patrimonio dell’Umanità 

dell’Unesco, fatto solo di argilla, sabbia, paglia e fango.

La moschea di Djennè 
Patrimonio dell'Umanità
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Passeggiate romane: 
Trastevere

di Anna Maria Villari
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Passeggiate romane: Trastevere
Chi non conosce Trastevere? La faccia 
verace e popolare di Roma, il rione che 
sostenne la Repubblica romana del 1849 
mentre sul Gianicolo i garibaldini tentavano 
una disperata resistenza alle cannonate del 
generale Oudinot. 
Oggi Trastevere è folclore, boheme, moda, 
ma come tante parti storiche di troppe città 
antiche è andato perdendo il sostratro sociale 
ed economico su cui si è costruito nei secoli. 
È una meta turistica tra le più frequentate a 
Roma, non solo per le osterie (oggi tutt’altro 
che popolari), ma per la suggestione dei 
suoi vicoli e per la bellezza di piazze, 
chiese e palazzi. In questa passeggiata 
non andremo nella splendida S. Maria in 
Trastevere, famosissima e decantata in tutte 
le guide, né saliremo al Gianicolo da cui si 

gode il più bel panorama sulla città eterna. 
Andremo a curiosare per le strade meno 
frequentate, dove scopriremo che in questo 
rione è ancora visibile la città medievale, 
quella rinascimentale, quella barocca e 
quella ottocentesca. E dove, guardando 
attentamente, si trovano incastonate nei 
muri di alcune case reperti dell’antica Roma. 
Il rione è tagliato dall’ampio viale Trastevere 
e noi gireremo nella parte che guarda l’Isola 
Tiberina, quella dove Porsenna schierò i suoi 
etruschi, fermati sul ponte Sublicio – vuole la 
leggenda – da Orazio Coclite.
L’urbanizzazione di Trastevere è molto 
antica, fin dall’età repubblicana vi abitavano 
pescatori, portuali, tavernieri e fiorirono 
attività artigianali e manifatturiere, come 
le concerie, legate alla vicinanza del fiume 
e del porto di Ripa Grande. È qui, pare, 
che si insediò la prima comunità ebraica 
romana, prima di trasferirsi dall’altra parte 
del Tevere, ma purtroppo non sono rimaste 
testimonianze. Probabilmente a causa della 
sua configurazione sociale di popolo minuto 
ma anche di famiglie patrizie, in Trastevere 
sorsero numerosi istituti di assistenza, ospizi 
e case per orfani e per fanciulle “perdute” o 
“pericolanti” e tantissimi ospedali. Di questi 
istituti rimane l’imponente complesso del San 
Michele, con un fronte che guarda il Tevere 
lungo oltre 300 metri, la cui costruzione 
iniziò nel XVI secolo. Questo istituto, che è 
stato anche carcere minorile e ospizio per 
vecchi, è stato fino a tempi recenti un’ottima 
scuola professionale, da dove sono usciti 
arazzi preziosi, molto qualificata anche nella 
formazione artistica e musicale. Oggi è sede 
del ministero dei beni culturali. Di notevole 
interesse sono la basilica di Santa Cecilia e la 
chiesa di San Crisogono, entrambe edificate 
su ville romane e templi protocristiani. 

Reperti romani incastonati sui muri di case
Vicoli
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A Santa Cecilia si possono ammirare tele 
di Guido Reni, affreschi di Cavallini e il 
ciborio di Arnolfo di Cambio.
Trastevere mantiene ancora la struttura 
urbana medievale, ma ha completamente 
cambiato i suoi connotati sociali. La 
prima frattura è avvenuta, forse, dopo il 
1870 con la costruzione degli argini sul 
Tevere che hanno separato per sempre il 
rione dal suo fiume.

.

Basilica di S. Cecilia



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 



MAGGIO - 2013 - GEOMONDO - 92 MAGGIO - 2013 - GEOMONDO - 93

di Diana Duginova

MOSCA

La cattedrale 
di San Basilio
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La cattedrale di San BasilioMOSCA
La cattedrale di San Basilio, uno dei 
monumenti più brillanti e più famosi 
dell’architettura antica russa, è uno dei 
“biglietti da visita” di Mosca e dell’intera 
Russia.
Visitando Mosca è impossibile non ricordare 
questa cattedrale, che si trova nel cuore della 
Piazza Rossa ed appare come un giocattolo 
per bambini. Infatti essa è un edificio colorato 
ed insolito, realizzato con una combinazione 
di stili diversi, con un interno molto luminoso 
che ricorda che il popolo russo non è mai stato 
incline all’ascesi anche nella decorazione 
delle chiese.
All’interno della cattedrale si possono vedere 
anche decorazioni di uva succosa e di uccelli 

del paradiso.
La cattedrale di San Basilio è un gioiello per 
Mosca e anche nei lunghi giorni di tempo 
cupo e freddo essa si erge come una bella 
macchia multicolore.
Non c’è niente di più bello e misterioso che 
la vista della cattedrale in un serata buia e 
fredda, illuminata dai riflettori, mentre cadono 
copiosi fiocchi di neve e suona l’orologio del 
Cremlino.
Il fascino della cattedrale di San Basilio 
rappresenta qualcosa di insolito anche per 
i russi e già nel XVI secolo la cattedrale 
affascinava i viaggiatori e gli ospiti della corte 
dello Zar e per i russi essa è diventata un 
simbolo di carattere nazionale.

La prima chiesa sorse qui nel 1552 per 
commemorare la vittoria di Ivan il Terribile 
nella guerra per la conquista di Kazan e di 
Astrakhan e fu dedicata alla Santissima Trinità.
Nel 1554 Ivan il Terribile ordinò di cambiare 
il nome in cattedrale dell’Intercessione della 
Vergine, con l’aggiunta di alcune cappelle per 
glorificare la vittoria sui Tartari.
Tuttavia il tempio fu chiamato dal popolo 
cattedrale dell’Intercessione sul fossato, 
infatti la chiesa era stata costruita vicino al 
fossato che correva lungo il muro orientale del 
Cremlino.
Più tardi, in una parte esterna del tempio fu 
sepolto Basilio il benedetto, dal quale la chiesa 

ha preso il suo nome definitivo.
Gli autori della cattedrale di San Basilio 
furono gli architetti russi Postnik e Barma 
e la leggenda narra che Ivan il Terribile una 
volta vista la cattedrale, ordinò di accecare 
gli architetti affinchè non potessero più 
costruire un edificio bello come la cattedrale 
di San Basilio.
La cattedrale è un insieme equilibrato di otto 
pilastro-chiese costruite intorno ad una nona 
chiesa, la più alta.
Le chiese hanno cupole a cipolla decorate 
con cornici, caratteristiche innovative, 
finestre, nicchie….
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La cattedrale di San Basilio
Il complesso della 
cattedrale crea un senso 
di festa e di eleganza.

Dagli archi di San Basilio il monumento a Minin e Pozharsky
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In totale dentro la cattedrale di San Basilio 
si trovano nove iconostasi, composte da 
circa 400 icone dei secoli XVI – XIX, che 
rappresentano il meglio delle scuole di 
Novgorod e di Mosca.
Le pareti sono decorate con dipinti ad olio e 
affreschi sempre dei secoli XVI – XIX.
A metà degli anni venti del 1900 alla 
cattedrale di San Basilio è stato concesso lo 
status di museo.
Parlando della cattedrale di San Basilio 
non si può omettere il monumento a Minin 
e Pozharsky di Ivan Martos, che è posto 
proprio di fronte alla chiesa sulla Piazza 
Rossa.

Il monumento a Minin e Pozharsky è stato 
il primo a Mosca a non essere dedicato ad 
uno Zar, ma realizzato in onore di un eroe 

nazionale.
Infatti il monumento incarna gli ideali della 

virtù civica e del patriottismo, in quanto 
lo scultore ha raffigurato Kuzma Minin 

che presenta un’antica spada al principe 
Pozharsky chiedendogli di mettersi a capo 

dell’esercito russo nel 1611 per combattere 
gli invasori polacchi e lituani di Mosca.



LASAIDEA
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Archimondo
Russia: 

il Palazzo di 
Caterina a Pushkin

di Raffaele Gambassi
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Archimondo
Tsarskoje Selò: questo è il nome russo di un 
insieme di palazzi e parchi a Pushkin, a 25 
chilometri da San Pietroburgo in Russia. 
La perfezione dei parchi e dell’architettura, lo 
splendore cerimoniale dell’aristocrazia russa 
trovano qui una delle massime espressioni. 
Appartenuto fino al XVII secolo alla Svezia, 
questo territorio era allora chiamato 
“Tsaarimojs” (Masseria sulla collina) che 
in russo suonava come “Tsarskaja mysa”. 
Passato alla Russia, la Tsarskaja mysa era 
a disposizione di Aleksandr Menscikov e 
dal 1708 al 1724 era il podere estivo della 
consorte di Pietro I, Caterina Aleksejevna. 
Nel 1711, dopo che Caterina I fu proclamata 
“la Vera Sovrana” si cominciò la creazione di 
una residenza imperiale con la costruzione 
di un palazzo nel centro di Pushkin, su 
disegno dell’architetto tedesco Braunstein 
e successivamente degli architetti russi 
Zemnstov e Kvasov.  Il testamento di Caterina 
I lo “Tsarskoje Selò” (Villaggio di Tsaari) lasciò 
la proprietà alla figlia, Elisabetta Petrovna. 
Elisabetta divenne imperatrice nel 1741 e, 
generosa com’era, non risparmiava soldi 
per trasformare la sua vecchia abitazione 
in un sontuoso palazzo, arricchendolo con 
padiglioni e splendidi giardini. Negli anni 
1752-1756 i lavori nel podere di campagna 
che i russi già chiamavano Tsarskoje Selò 
ed anche Zarskoje Selò (Villaggio degli zar) 
ebbero uno straordinario impulso grazie 
al genio dell’architetto italiano Bartolomeo 
Rastrelli. Fu proprio lui a demolire il vecchio 
edificio e a sostituirlo con un edificio ancor 
più magnifico, in stile rococò flamboyant, 
che conferì a tutto l’insieme della nuova 
residenza quella pomposità tipica dello 
stile barocco. Più tardi, durante il regno di 
Caterina II, lo Tsarskoje Sielò si arricchì 
delle creazioni degli architetti Rinaldi, Velten, 

Nejelov, Cameron e Giacomo Quarenghi, 
i cui gusti si erano formati sotto l’influenza 
dell’architettura antica. 
Su tutto l’insieme dello Tsarskoje Selò 
regna il Palazzo di Caterina, le cui facciate 
raggiungono la lunghezza di 740 metri. 
Poderose forme decorative determinano 
l’espressione plastica del palazzo e gli 
conferiscono una maestosità veramente 
imperiale. L’impressione che si ha 
dall’esterno si conferma negli interni, i cui 
paramenti riflettevano i gusti dei sovrani 
proprietari che si susseguivano e che, nel 
loro complesso, rappresenta una trionfante e 
perfetta unione tra il lusso del barocco e le 
ricercatezze del classicismo. La Sala Grande 
(Sala delle Danze) è un vero capolavoro del 
genio decorativo dell’architetto Rastrelli: 
ha una superficie di 846 metri quadrati (17 
metri x 47) e un volume impressionante, 
scandito da una doppia fila di 12 porte 
vetrate sovrastate da 12 finestre per ognuno 
dei due lati lunghi; gli spazi intermedi tra le 
aperture sono rivestiti da specchi incorniciati 
da modanature dorate e a rilievi.

Il soffitto è decorato da un affresco con 
straordinari effetti prospettici di profondità 
che alzano ancora di più la percezione 
di essere all’interno di uno spazio quasi 
infinito. Il pavimento è in parquet con disegno 
molto articolato dalla geometria rigorosa e 
fantasiosa allo stesso tempo. Ma la cosa 
più importante della sala sono gli arabeschi 
intagliati e ricoperti d’oro, innumerevoli figure 
e semifigure, intrecciamenti ornamentali, 
lesene tempestate di conchiglie che, nel loro 
insieme, colpiscono l’occhio per fantastica 
inventiva e maestria nell’esecuzione. La 
sontuosa e bellissima Sala dei Quadri, 
la Camera da Letto di Maria Fiodorvna, 
la Sala del Pranzo Verde completano in 
impressionante sequenza la sensazione di 

vivere in uno spazio grandioso e perfetto, 
dove tutto, anche i minimi dettagli, è stato 
oggetto di attenzione e cura realizzativa. 
La Porta d’Oro serve da presentazione 
artistica all’ingresso principale del Palazzo di 
Caterina: tipica del XVIII secolo, la nitidezza 
grafica del ferro battuto, le forme dorate, le 
ghirlande, le conchiglie, le stelle realizzano 
un insieme dall’architettura simmetrica e 
leggera per raffinatezza degli elementi. Al di 
sopra del portone principale vi è lo stemma 
imperiale, l’aquila bicipite dorata che mette 
in rilievo la destinazione della residenza di 
Tsarskoje Selò. Dietro questa splendida 
realizzazione si estende il grande cortile 
ufficiale, posto davanti alla facciata nord del 
palazzo. 

Bartolomeo Rastrelli
La Sala Grande
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Archimondo

Anche qui la mano dell’architetto Rastrelli 
ha riunificato con eleganza e stile i vari 
stabili costruiti nel tempo. Il giardino regolare 
tracciato davanti alla facciata meridionale del 
Palazzo di Caterina fu creato dall’architetto 
Rastrelli, che incluse nella sua composizione 
i due padiglioni “Ermitage” e “Grotta”. La loro 
configurazione, il gioco dei volumi, l’addobbo 
scultoreo e ornamentale, l’espressività 
plastica sottolineano l’immagine generale di 
questi padiglioni che servivano da “asilo” per i 
regnanti e le loro corti, per riposarsi o divertirsi 
in solitudine. La Galleria di Cameron è una 
geniale interpretazione dell’architettura antica 
da parte di Charles Cameron, che Caterina 

volle come una “rapsodia greco-romana”. 
Infine c’è il parco, immenso e sontuoso come 
il palazzo, con 11 padiglioni fra i quali spicca 
il Bagno Turco che somiglia ad una piccola 
moschea (architetto Monighetti). Spiccano 
anche una serie di fabbricati in stile cinese e 
i ponti sui canali (famoso e splendido il Ponte 
di Palladio). 
Complessivamente non si può che rimanere 
stupefatti del Palazzo di Caterina, per 
magnificenza, dimensioni, raffinatezza e 
soprattutto perché trasmette il sentimento 
della grandezza degli Zar della Russia.

La Galleria di Cameron

La Porta d'Oro con lo stemma 
imperiale (aquila bicipite)
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Curiosi di ogni epoca

AMERIGO 
VESPUCCI

di Paolo Vanni



Curiosi di ogni epoca
Amerigo Vespucci, 
uno dei più grandi 
navigatori di tutte le 
epoche, nacque a 
Firenze il 18 marzo 
del 1454 da un notaio, 
Anastasio Vespucci 
e da una nobildonna 
di Montevarchi, 
Elisabetta Mini.
Quindi per luogo 

d’origine, per cultura e per attività familiari 
non aveva niente che facesse prevedere la 
sua carriera di navigatore ed esploratore. 
Ma la sua vita cambiò allorchè, su incarico 
del banchiere Lorenzo di Pierfrancesco de’ 
Medici, si trasferì a Siviglia quando aveva 35 
anni, nel 1489. Nella città andalusa conobbe 
un altro italiano, Cristoforo Colombo, che 
si stava accingendo a partire, o forse era 

appena tornato dal viaggio che avrebbe 
cambiato le sorti del mondo, quello che lo 
aveva portato, a sua insaputa, in un nuovo 
continente.
Nel 1499, cioè sette anni dopo la scoperta 
dell’America (ma a quel tempo si pensava 
ancora che le terre scoperte da Colombo 
fossero le Indie), Amerigo Vespucci si unì 
ad Alonso de Hojeda, che aveva ricevuto 
l’incarico di esplorare in direzione sud le 
coste del continente scoperto da Colombo.
Forse già nel 1497 Vespucci potrebbe aver 
fatto il suo primo viaggio verso il nuovo 
continente insieme a Juan de la Cosa, ma 
molti sostengono che questo viaggio non sia 
mai avvenuto. Di certo Amerigo Vespucci 
è stato un personaggio controverso, infatti 
in molti dubitano sull’autenticità di alcune 
sue lettere; altri sostengono che Vespucci 
abbia esagerato il suo ruolo e romanzato gli 
avvenimenti.
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Ma quello che è sicuro è che Amerigo 
Vespucci ha sempre raccontato i suoi viaggi 
con dovizia di particolari, descrivendo i nuovi 
territori, i popoli visitati, la fauna e la flora e 
soprattutto si rese conto per primo che quel 
nuovo continente non poteva essere l’Asia, 
ma capì di essere al cospetto “della quarta 
parte della terra”, cioè di un nuovo continente.
Quindi che sia stato il primo europeo a 
giungere nella terra ferma americana ha poca 
importanza, quel che conta è che Vespucci è 
stato il primo a rendersi conto di essere giunto 
in un nuovo continente.
Come dice lui stesso “arrivai alla terra degli 
Antipodi e riconobbi di essere nella quarta 
parte della Terra. Scoprii il continente abitato 
da una moltitudine di popoli e animali, più 

MAGGIO- 2013 - GEOMONDO - 114

della nostra Europa, dell’Asia e della stessa 
Africa”.
La fama della scoperta di Amerigo Vespucci 
si diffuse rapidamente, tanto che il cartografo 
Martin Waldseemuller usò il genere 
femminile (America) del suo nome latinizzato 
(Americus) per indicare il nuovo continente 
già in una carta disegnata nel 1507.
Amerigo Vespucci compì almeno quattro 
viaggi in America centrale e meridionale, 
sbarcando inizialmente nella penisola della 
Guajira in Colombia, visitando la laguna 
di Maracaibo, dove le casupole sul mare 
ricordarono a Vespucci Venezia, da lì il nome 
di Venezuela a queste terre e navigando 
intorno all’Isola di Cuba, definendone per 
primo la sua insularità.

Il litorale di Cuba circunnavigato 
da Vespucci durante il suo primo 
viaggio

La natura prorompente del Venezuela, il 
cui nome si deve ad Amerigo Vespucci
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Durante i viaggi successivi Amerigo Vespucci 
arrivò alle foci del Rio delle Amazzoni e poi 
fino alla baia di Rio de Janeiro e alla foce del 
Rio della Plata, fino alla Patagonia.
Vespucci morì nel 1512 a Siviglia, all’età di 
58 anni, senza discendenza, lasciando i suoi 
beni alla moglie andalusa, Maria Cerezo.

Le coste cubane verso il 
Mar dei Caraibi

Le coste venezuelane 
davanti alla Laguna di 

Maracaibo

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
Uno dei più spettacolari vulcani 

dell’Oceania
Il vulcano Yasur a Tanna Island

a cura della redazione
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Notizie da Accademici
Forse il più spettacolare vulcano attivo 
dell’Oceania è ubicato su una piccola isola 
della Melanesia, nelle Vanuatu meridionali, 
a Tanna Island. Si tratta del vulcano Yasur, 
uno statovulcano attivo ininterrottamente da 
oltre 800 anni, che si eleva a 361 metri sul 
livello del mare, che per le sue secolari e 
regolari eruzioni è chiamato il faro naturale 
del Pacifico, in quanto di notte la sua luce 
rossa ed abbagliante è ben visibile anche da 
notevole distanza. E infatti, attratto dalle sue 
spettacolari eruzioni notturne, il vulcano fu 
scoperto per primo dal capitano James Cook 
nel 1774. Nonostante la sua cima raggiunga 
un’altezza di appena 361 metri (ma dal mare 
occorrono alcune ore di fuoristrada per 
raggiungere la sommità), il cratere appare 
notevole, infatti ha una forma quasi circolare 
con un diametro di 400 metri.
Le eruzioni dello Yasur sono di tipo 

stromboliano, cioè esplosive, con 
impressionanti lanci di brandelli di lava 
incandescente. Le esplosioni si susseguono 
al ritmo di alcune centinaia all’ora!
Gran parte di Tanna Island è ricoperta di 
ceneri vulcaniche che vengono eruttate 
continuamente e senza sosta dalla bocca 
dello Yasur, ma quello che più impressiona 
sono i brandelli di lava, le bombe vulcaniche 
e le pomici presenti tutte intorno al cratere del 
vulcano.
Il vulcano Yasur ha due particolarità che 
lo rendono veramente spettacolare: la 
prima è che effettuata la breve, ma faticosa 
salita a piedi fino all’orlo del cratere, è 
possibile sostare in un punto ben preciso al 
riparo delle esplosioni proprio sulla bocca 
principale del vulcano e quindi osservare 
ciascuna esplosione con i suoi lanci di lava 
incandescente.

La seconda particolarità è che lo Yasur è posto 
su un’isola dei mari del sud, ammantata di una 
fantastica vegetazione tropicale e circondata 
da un mare splendido, con acque cristalline 
che bordano spiagge nere ombreggiate da 
palme ricurve.

In pochi luoghi del mondo è possibile fare 
un’emozionante escursione fino all’orlo del 

cratere di un vulcano attivo con regolare 
attività esplosiva e poi scendere a valle e 

lavarsi della cenere depositata sui capelli e 
sulla pelle con un tuffo nelle acque limpide 

dell’Oceano Pacifico.
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di Andrea Castellani

Lituania: Kaunas e i suoi festivals
La Lituania è molto spesso identificata con 
Vilnius, la Capitale; pochi sanno, appassionati 
di basket esclusi, che ad un centinaio di 
chilometri di distanza si trova la seconda 
città per numero di abitanti, Kaunas, il più 
importante centro industriale del paese, città 
in grande evoluzione artistica e ambientale. 
La leggenda vuole che siano stati i Romani 
a fondarla, anche se il centro storico è stato 
costruito tra il XIV e il XVII secolo ed è 
caratterizzato dalla presenza di diversi edifici 
in stile gotico, rinascimentale e barocco; i più 
fascinosi sono senza dubbio le rovine del 
Castello del 1200, più volte distrutto e fatto 
ricostruire nel corso degli anni, la Cattedrale, 

celebre per essere la maggiore chiesa in stile 
gotico della nazione ed il Vecchio Municipio, 
conosciuto come “il cigno bianco” per via 
della torre che si innalza dalla sua facciata e 
che raggiunge i 53 metri.
Al di là dei monumenti e della storia che 
hanno segnato il passato di Kaunas, oggi 
la città si presenta con un’atmosfera molto 
vivace grazie ai numerosi festivals, tra cui 
il Festival Musicale di Pažaislis, il Festival 
Internazionale di Danza Moderna, il Festival 
Hansa Kaunas in ricordo del grande periodo 
mercantile della Lega Anseatica e molti altri 
concerti di minor importanza.

L’evento imperdibile di fine aprile è il Kaunas 
Jazz, divenuto un grande evento di fama 
internazionale. La prima edizione risale al 
1991, oggi è un punto di riferimento per questo 
genere musicale in Lituania e non solo, e 
vede la presenza di musicisti provenienti da 
oltre 20 paesi che si esibiscono accanto agli 
artisti lituani alternando concerti di famosi 
jazzisti internazionali a percorsi educativi per 
artisti emergenti. 
Viene salutato l’arrivo della primavera a 
suon di musica: infatti durante le giornate 
dell’evento la cittadina diventa un grande 
palco all’aria aperta dove assistere a tanti 
concerti, molti dei quali gratuiti, visitare 
gallerie d’arte, chiese, club e partecipare ad 
eventi collaterali per tutta la famiglia. 
Quindi un’esaltazione del bell’ambiente 
naturale della città, che gli abitanti e i visitatori 
si possono godere accompagnati da tanta 
buona musica rigorosamente all’aperto.

Concerto jazz all’aperto Vilnius

Kaunas
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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 aprile non ha 
avuto alcun vincintore in quanto 
nessuno ha individuato la fortezza 
di Veliko Tarnovo in Bulgaria.

Quale città è raffigurata 
in questa foto?
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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)
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)
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)
Sabbioneta (giu 11)
Salerno (gen 12)
Segesta (mar 11)
Sicilia (nov 07)
Siena (giu 06)
S.Gimignano (ago 06)
Stelvio (lug/ago 11)
Tivoli (giu 08)
Torri del Credazzo (dic 12)
Torino (nov 11)
Trentino (lug/ago 11)
Treviso (mag 06 - lug 06 - mar 11)
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)
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)
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)
Slovenia (mag 07 - lug 07 - mar 12)
Spagna (ago 06 - apr 08 - mag 08 - 
giu 08 - set 08 - apr 12)
Svezia (ott 07 - gen 08 - giu 09 - sett 
12)
Svizzera (giu 08 -  ott  10)
Ucraina (sett 10 - mar 13) 
Ungheria (giu 12)
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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)
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)

Australia (apr 08 - feb 10- lug 10 - 
feb 13 - mar 13)
Fiji (ago 08 - nov 11 - feb 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)
Capo Verde (gen 07 - set 08)
Egitto (mar 06 - feb 09)
Ethiopia (ott 06 - ott 07 - mar 08 - 
ott 11)
Ghana (ago 06 - lug 08)
Kenya (nov 06 - gen 09 - feb 10 - ago 
10 - nov 10 - feb 11 - apr 12 - giu 
12 - 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)
Marocco (nov 09 - giu 10)
Mauritania (gen 08 - apr 08 - giu 11 
- mar 12 - mar 13)
Mozambico (sett 11 - apr 12 - gen 
13)
Namibia (mag 06)
Ruanda (dic 12)
Sudafrica (gen 06 - feb 09 - mag 09)
Sudan (mag 09)
Tanzania (lug/ago 11 - apr 12 - feb 
13)
Tchad (gen 11)
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)
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)
Georgia (sett 12)
Giappone (ago 07 - giu 08 - giu 09 - 
ott  10 - apr 12 - gen 13)
Giordania (mar 08)
India (apr 06 - gen 12 - feb 12)
Indonesia (ott 11)
Iran (gen 07)
Laos (feb 12 - nov 12)
Kazakistan (apr 07 - feb 08)
Kirghizistan (apr 07)
Kuwait (apr 10)
Malaysia (sett 07 - mag 11 - giu 12)
Maldive (apr 09)
Mongolia (ott 06 - ago 09 - gen 11 
- feb 11 - mar 11 - apr 11 - mag 11 - 
giu 11 - ott 11 - nov 11 - dic 11 - gen 
12 - apr 13)
Myanmar (feb 07 - mag 13)
Nepal (ott  10)
Oman (apr 08 - apr 10)
Pakistan (apr 07)
Qatar (apr 10)
Singapore (mag 11 - feb 12)
Siria (set 06)
Sri Lanka (mar 09)
Thailandia (ago 07 - feb 12 - ott 12)
Turchia (mar 08 - ott 10 - gen 13)
Uzbekistan (apr 07 - feb 08 - mag 12)
Vietnam (feb 08)
Yemen (apr 10)
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