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Taiwan è un’isola–stato nel Mar Cinese centrale, nota anche 
con il nome di Formosa, autoproclamatasi indipendente dalla 
Cina (che ne rivendica il territorio) nel 1949, anno dell’ascesa 
al potere di Mao Zedong nella Repubblica Popolare di Cina.
In funzione della contrapposizione esistente tra il governo 
di Pechino e quello locale, Taiwan non è ufficialmente 
uno Stato unanimemente riconosciuto, infatti tutti i 
Paesi occidentali, Europa compresa, non riconoscono 
formalmente l’indipendenza dell’isola soprattutto per non 
mettersi in contrasto con il colosso della Cina Popolare.
Ma di fatto lo stato di Taiwan è ormai accettato da 
tutto il mondo e i commerci tra gli Stati Uniti, l’Europa 
e Taiwan sono floridi e in crescita e nelle principali 
nazioni occidentali è sempre presente un ufficio di 
rappresentanza di Taiwan facente le funzioni di ambasciata.
Innumerevoli sono gli oggetti di elettronica sul nostro 
mercato made in Taiwan, come per esempio quelli a 
marchio Acer, il secondo produttore mondiale di personal 
computer, tanto che Taiwan rappresenta un colosso mondiale 
della tecnologia al pari di Giappone e Corea del Sud.
Altra caratteristica che accomuna Taiwan al Giappone è 
anche l’elevata sismicità del suo territorio: il 5 febbraio 
scorso hanno fatto il giro dei media mondiali le immagini 
provenienti dalla grande e storica città di Tainan (circa 2 
milioni di abitanti), dove in seguito ad un terremoto notturno di 
magnitudo 6.4, un gigantesco palazzo di 16 piani è collassato 
su se stesso causando decine di morti e centinaia di feriti.
Immediatamente la mente è tornata indietro al 21 settembre 
1999 quando un devastante sisma sconvolse l’isola causando 
oltre 2400 morti; fortunatamente in questa circostanza i 
danni causati dal terremoto sono stati nettamente inferiori 
grazie ai notevoli progressi delle tecniche costruttive 
antisismiche e alle elevate norme di sicurezza del paese.
Infatti  dalla nostra visita  a  Tainan e nelle regioni limitrofe  
abbiamo potuto constatare che il fortissimo terremoto 
del 5 febbraio  scorso non  ha fatto alcun danno ad 
esclusione dell’unico palazzo  crollato  forse per errore 
costruttivo o per amplificazioni locali (liquefazione del 
sottosuolo?) e solo il sensazionalismo dei media e la 
potenza delle immagini hanno creato  un disastroso  
quanto scenografico allarmismo di un evento che in 
realtà non ha procurato quasi nessun danno a Taiwan.

IL SISMA DI TAIWAN



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

e associati con un BONIFICO BANCARIO di euro 10,00 sul c/c IBAN: 
IT 13 V 08425 71940 000040363988

TI PIACE IL 
GEOMONDO?

GIRA IL MONDO CON 
IL GEOMONDO!

SOLO PER I SOCI AGM:
- tessera associativa per soli 10 EURO; 
- possibilità di prendere parte ai viaggi AGM a costi 
eccezionali;
- pubblicare articoli e foto sul Geomondo;
- tutti gli sconti previsti dalle nostre convenzioni;
- possibilità di avevre notizie e informazioni personalizzate 
su tutto il mondo.

DIVENTA SOCIO 
DELL’ACCADEMIA GEOGRAFICA MONDIALE

NUOVA CAMPAGNA 

ASSOCIATIVA

 20
16



Planisfero

MARZO - 2016 - GEOMONDO - 6 MARZO - 2016 - GEOMONDO - 7

ACCADEMIA GEOGRAFICA MONDIALE

TAIWAN



Bollettino

MARZO - 2016 - GEOMONDO - 9

Bollettino

MARZO - 2016 - GEOMONDO - 8

Bollettino
I VIAGGI DELL’AGM 2016
Alcuni soci AGM sono tornati da pochi giorni 
dal viaggio in Taiwan. Come al solito è stata 
un’esperienza molto interessante, dalla quale 
è nato questo numero speciale interamente 
dedicato a questa nazione emergente 
asiatica.
Non è la prima volta che il Geomondo è 
dedicato interamente ad un solo stato (è già 
accaduto per i numeri speciali dedicati a Sri 
Lanka, al Buthan, alla Tunisia…), ma mentre 
le altre volte era già tutto programmato e 
preparato prima della partenza, in questa 
occasione Taiwan ci ha indotto a cambiare 
la programmazione del numero di marzo del 
nostro giornale e a preparare un Geomondo 
tutto per Taiwan. Questo significa che Taiwan 
ci ha sorprendentemente emozionato, 
mostrandoci tanti aspetti di grande interesse, 
dalle città moderne ma piene di templi storici 
di grande fascino; dalla natura rigogliosa e 

bizzarra delle Gole di Taroko e del Geoparco 
di Yehliu; dall’efficienza e dall’organizzazione 
della nazione; dalla calorosa accoglienza e 
dalla gentilezza della popolazione, che non 
ha mancato di sorprenderci in ogni occasione.

Ma siccome l’AGM non si ferma mai, tra 
pochi giorni ripartiremo con destinazione 
America e precisamente le Isole Bahamas.

Il viaggio di 10 giorni alle Bahamas si 
svolgerà dal 20 al 29 marzo e sarà un viaggio 
molto particolare in uno dei luoghi di mare 
più belli del mondo, saltando di isola in isola, 
dall’animata New Providence con la capitale 
Nassau, alle esclusive “isole nella corrente” di 
Bimini, al trionfo della natura con gli ambienti 
naturali impareggiabili di Eleuthera, alle 
spiagge bianche e alla vita di Grand Bahama.
Il viaggio sarà effettuato con comodi aerei 
Alitalia da Firenze e da Roma via Miami e il 
trasferimento tra le isole delle Bahamas sarà 
effettuato con piccoli aerei della Western Air 
e della Bahamasair.
I pernottamenti, fuorchè la prima notte 
a Nassau (semplice Hotel a due stelle), 
saranno sempre in fenomenali Hotel 4 stelle 
sul mare o con vista mare.
Come al solito i costi saranno molto 
contenuti in rapporto alla complessità del 
viaggio e all’esclusività delle località che 
raggiungeremo.
Infine ricordiamo che questo è un viaggio AGM 
alla scoperta del mondo e non una vacanza 
al mare, anche se i principali “monumenti” 
di questo stato sono le spiagge coralline, il 
mare e gli spettacolari paesaggi delle coste, 
quindi inevitabilmente ogni giorno faremo 
numerose soste al mare e lunghe nuotate 
nelle splendide acque delle Bahamas.
Questo il programma dettagliato del viaggio:

1° giorno domenica 20 marzo volo Alitalia 
da Firenze 7.30 – Roma 8.20/10.35 – Miami 
17.00/20.40 – Nassau 21.35. Pernottamento 
a Nassau  al Towne Hotel 2 stelle con 
colazione.
2° giorno lunedì 21 marzo mattinata dedicata 
alla visita di Nassau, la capitale delle 
Bahamas, poi dopo pranzo trasferimento in 
aeroporto e partenza per Bimini con il volo 
Western Air Nassau 16.00 – Bimini 16.35. 
Pernottamento all’Hilton World Bimini 4 
stelle.
3° giorno martedì 22 marzo intera giornata 
dedicata alla scoperta di Bimini, l’atollo nel 
mezzo alla corrente del Golfo caro ad Ernest 
Hemingway. Pernottamento all’Hilton World 
Bimini 4 stelle.
4° giorno mercoledì 23 marzo partenza 
da Bimini per Nassau con volo Western 
Air  Bimini 9.50 – Nassau 10.25. Periplo 
dell’Isola di New Providence, poi dopo 
pranzo trasferimento in aeroporto per il 
volo Bahamasair per l’Isola di Eleuthera; 
Nassau 15.30 – Rock Sound (Eleuthera) 
16.00. Trasferimento dal sud dell’isola fino 
Governor’s Harbour e pernottamento nella 
splendida  Villa Allamanda con terrazze 
panoramiche su due mari.
5° giorno giovedì 24 marzo intera giornata 
dedicata alla scoperta della parte nord di 
Eleuthera e delle sue spiagge. Pernottamento 
alla Villa Allamanda.
6° giorno venerdì 25 marzo mattina dedicata 
al mare di Eleuthera, poi nel pomeriggio 
trasferimento all’aeroporto di Governor’s 
Harbour per il breve volo per Nassau.  Arrivo 
all’aeroporto della capitale e immediata 
ripartenza con il volo Bahamasair per 
Grand Bahama del tardo pomeriggio. 
Pernottamento al Pelican Bay Hotel 4 stelle 
di Freeport con colazione a buffet.
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7° e 8° giorno sabato 26 marzo e domenica 
27 marzo giornate dedicate alla scoperta 
dell’Isola di Grand Bahama con le sue 
spiagge, tra le più belle delle Bahamas e il 
suo mare. Pernottamenti al Pelican Bay Hotel 
4 stelle con colazione.
9° giorno lunedì 28 marzo mattinata a 
Freeport; all’ora di pranzo trasferimento in 
aeroporto per il volo Bahamasair per Nassau; 
Freeport  13.45 – Nassau 14.30. Poi partenza 
con il volo Bahamasair per Miami delle ore 
17.30. Arrivo a Miami alle 18.25 e partenza 
per Roma con volo Alitalia delle 20.35. 
Pernottamento a bordo.
10° giorno martedì 29 marzo arrivo a Roma 
ore 12.30. Partenza per Firenze ore 14.55 
e arrivo alle ore 15.55. Ritorno alle proprie 
abitazioni.

A questo viaggio seguiranno:
A maggio viaggio nell’estremo 
oriente della Turchia al Lago 
Van, ormai nei pressi del confine 
armeno e iraniano, alla scoperta di 
paesaggi maestosi e dei monasteri 
nelle isole del lago (I PRIMI GIORNI 
DI APRILE COMUNICHEREMO 
A TUTTI I SOCI IL PROGRAMMA 
DETTAGLIATO E I COSTI DEL 
VIAGGIO).

A luglio e ad agosto il grandissimo 
viaggio in Australia, Papua Nuova 
Guinea e Isole Salomone, da 
Brisbane ad Alice Spings nel 
deserto australiano e all’Ayers 
Rock (Uluru) e poi la grande 
barriera corallina australiana 
fino a Cairns, quindi in volo fino 
a Port Moresby in Papua Nuova 
Guinea per scoprire le coste e le 
foreste interne di questa nazione 
poco conosciuta e dalla natura 
in gran parte vergine, fino ad 
arrivare nell’ultima parte del 
viaggio ad Honiara, la capitale 
delle Isole Salomone e visitare i 
suoi arcipelaghi nei lontani mari 
del sud.

Ad ottobre andremo alla scoperta 
del Tagikistan, in Asia centrale, la 
meno conosciuta e frequentata ex 
Repubblica Sovietica, che ospita 
le montagne del Pamir: il tetto del 
mondo.

A dicembre, durante le vacanze 
natalizie, la fantastica esperienza 
della Repubblica Democratica del 
Congo, uno degli stati più vasti 
del mondo, nel cuore dell’Africa 
equatoriale, tra grandi metropoli 
(Kinshasa), disagi sociali, foreste 
vergini e parchi nazionali integri e 
ancora sconosciuti al turismo.

RICORDIAMO CHE DALL’INIZIO 
DEL 2016 L’ACCADEMIA 

GEOGRAFICA MONDIALE E’ 
ANCHE SU FACEBOOK, QUINDI 
CHI E’ ISCRITTO PUO’ SEGUIRE 

LE ULTIME NOVITA’ E LE 
FOTO DEI VIAGGI ANCHE SU 

FACEBOOK.

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

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

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

guide da viaggio;

alla Pousada Caracol e alla Villa Caracol 
a Los Roques in Venezuela, uno dei posti 
di mare più belli del mondo, sconto del 
10% per soggiorni in qualunque periodo 
dell’anno e di
qualunque durata;

alla Selleria di Colle di Val d’Elsa, 
abbigliamento casual-chic, sconto del 
10% sull’acquisto di tutti i capi di vestiario;

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

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

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

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

Ricordiamo a tutti i lettori 
del Geomondo l’opportunità 
di associarsi all’Accademia 
Geografica Mondiale in modo 
da condividere gli ideali 
dell’AGM e di poter usufruire 
di tutti i vantaggi dei soci.



Tel. (+39) 0564 633306 - Fax (+39) 0564 632028 - Email info@termedisorano.it
Antiche Terme Acqua di Sorano S.R.L. - Via Trento, 3 - Certaldo, Firenze

Cap. Soc. Int. Vers. € 49698,00
C.F. e P.IVA 05058840488

N° Iscr.Reg. Impr. 05058840488 di: Firenze
N° R.E.A. 515261

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

Su una superficie di circa 67.000 mq. di cui 30.000 circa a verde 
naturale boscato intorno alla millenaria Pieve di S. Maria 
dell'Aquila il villaggio è costituito da 30 appartamenti di cui 
4 rappresentano il nucleo storico e 10 ville. Armoniosamente 
integrato nel paesaggio circostante costituito da boschi, pascoli e 
campi coltivati. 

A pochi km di distanza gli splendidi borghi antichi di Sorano,  
Pitigliano, Sovana, Saturnia,  cansano considerati gioielli della 
Maremma grossetana.

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

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

www.termedisorano.it

La tua vacanza all'insegna 

del relax e del benessere

Recenti ricerche idrogeologiche hanno accertato la presenza di un importante flusso di acqua alimentata da sorgenti 
naturali che ha consentito di valorizzare l’antica sorgente situata a monte della Pieve.
Questa ricchezza naturale è ora sfruttata dal residence che dispone di un'ampia piscina relax, di cui una parte riservata 
ai bambini, dotata di due cascate sotto le quali lasciarsi coccolare da un piacevole idromassaggio naturale durante tutto 
l'arco dell'anno.
L'acqua del tipo bicarbonato-magnesio-calcica sgorga dalle sorgenti naturali ad una temperatura di 37,5° e le sue 
proprietà benefiche sono note fino dall'antichità.
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LA NAZIONE DEL MESE
Taiwan

di Paolo Castellani
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Un’isola di 36.000 chilometri quadrati, grande 
una volta e mezzo la Sicilia, abitata da oltre 
23 milioni di persone, con una densità di quasi 
640 abitanti a chilometro quadrato, una delle 
più alte del mondo. Un’isola intensamente 
urbanizzata, industrializzata, posta in una 
zona fortemente tellurica a cavallo tra la 
placca asiatica e quella pacifica, dove i 
terremoti sono quasi all’ordine del giorno, 
con un clima oceanico-tropicale molto umido 
e quasi sempre nuvoloso, interessata spesso 
da disastrosi uragani e tifoni.
Un’isola che ufficialmente si chiama 
Repubblica di Cina in opposizione alla 
Repubblica Popolare Cinese di Pechino, 
creando tensioni geo-politiche mai sopite e 
che solo nel 2000 con l’elezione a Presidente 
della Repubblica di Chen Shui-bian ha una 

costituzione che sancisce il carattere sovrano 
ed indipendente di Taiwan ed una completa 
democrazia e libertà. Beh, descritta con queste 
poche righe, Taiwan potrebbe sembrare una 
nazione poco accogliente e scarsamente 
invitante. Al contrario “Formosa”, come la 
chiamavano i portoghesi, che significa l’isola 
“Bella”, è una nazione molto interessante, 
che nonostante l’urbanizzazione selvaggia e 
moderna, conserva bellissime aree naturali, 
grandi montagne, rigogliosa vegetazione, 
splendidi templi buddhisti, taoisti e di 
Confucio, una sorprendente ed efficientissima 
organizzazione sociale e strutturale e una 
popolazione bellissima: educata, rispettosa 
delle regole e degli altri, molto accogliente, 
gentilissima, amichevole, che invita a godere 
le bellezze e le ricchezze di una nazione 
piacevole ed estremamente sicura.

Al Tempio di Confucio a Tainan

Una splendida porta di un tempio taoista
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Pagode al Lotus Pond, nei pressi di Kaohsiung
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A Taiwan non esiste criminalità, le strutture 
sono ottime, i treni partono ed arrivano 
puntualissimi al secondo, il tenore di vita è 
alto, non ci sono disagi sociali avvertibili, non 
si vedono poveri o persone escluse dalla 
società.
Nel mezzo alle città sovrappopolate, ma 
vivibilissime e sempre piacevoli, sorgono 
tantissime oasi di pace e di bellezza, sono 
i templi buddhisti e taoisti, sono di templi 
di Confucio, sono i templi dove spesso si 
fondono le varie confessioni religiose e dove 
la gente si ritrova pacificamente, prega, si 
rilassa, fa offerte di frutta, fiori e cibo.
Architetture bellissime con i tetti arcuati, 
le cui sommità sono decorate di draghi e 
piccole pagode, intonaci rossi scuri, colonne 

rosse e dorate, tante candele, tantissime 
decorazioni di legno intarsiato, di lacca, di 
pietra finemente lavorata, tanti dipinti dai 
colori vivacissimi e una pace infinita.
Ecco allora che nel mezzo del traffico e 
delle attività frenetiche di Taipei si aprono le 
antiche mura e gli stupendi tempi di Bao’an e 
di Confucio, uno vicino all’altro e il maestoso, 
settecentesco tempio buddhista di Longshan.
Ecco a Tainan il Tempio di Confucio, pieno 
di grazia e di tranquillità e i templi taoisti di 
Matzu, del Dio della guerra, di Dongyue, 
del Dio di città, di Lady Linshui’s e di 
Wufei, che tra giardini bellissimi e curati in 
ogni particolare celebra il sacrificio delle 
concubine di Koxinga.

Il Cabildo, il municipio di Buenos Aires Pagoda a TainanAl Tempio di Matzu sull'Isola di Cijin
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Al Mausoleo di Chiang Kai Shek a Taipei
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E a Kaohsiung, città portuale e moderna, 
meno monumentale delle altre, ma comunque 
piacevole, ecco il Lotus Pond, lo stagno dei 
fiori di loto, dove tutto intorno a un vasto 
specchio d’acqua sorgono moderni templi e 
pagode un po’ kitsch, che tuttavia quando si 
accendono le luci e si illuminano riflettendo 
le loro forme sulle acque del lago, appaiono 
alquanto suggestivi.
Perfino la trionfale celebrazione del moderno 
dittatore Chiang Kai Shek, nell’immenso 
Memorial di Taipei, è tutto sommato 
piacevole, in quanto l’esagerato monumento 
sepolcrale è affiancato da un grande teatro e 
da una gemella sala concerti in stile cinese, 
che nella loro grandiosità sono comunque 
gradevoli e poi tutt’intorno ci sono decine 
di ettari di giardini sempre frequentati dagli 

abitanti di Taipei per passeggiare, correre, 
fare jogging e godersi la vita all’aria aperta 
proprio nel cuore della grande metropoli di 
Taiwan.
Ma certamente non meno affascinanti 
sono alcune delle spettacolari architetture 
moderne di Taiwan, come l’altissimo “fusto 
di bambù” del grattacielo Taipei 101, che 
visto dalla Elephant Mountain si eleva 
altissimo (508 metri) ben al di sopra della 
selva degli alti grattacieli; così come la vista 
aerea del Fiume dell’Amore a Kaoshiung 
dalla sommità di uno dei grattacieli che si 
affacciano direttamente sul fiume e sul porto 
della città. Ma Taiwan, nonostante la forte 
densità e l’inevitabile sviluppo edilizio delle 
sue città, conserva vastissime aree rurali e 
naturali di grandissimo pregio.

Il porto di Kaohsiung, uno dei maggiori al mondo

Chihkan Towers a Tainan

Il Tempio di Bao'an a Taipei
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Panorama notturno di Taipei
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Il Lotus Pond
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Taiwan

L’isola infatti è in gran parte montuosa, 
soprattutto in tutta la sua dorsale centrale ed 
orientale, dove le montagne precipitano da 
oltre 3000 metri direttamente in mare, spesso 
formando scenografiche scogliere.
Tra le montagne le valli sono fittamente 
coltivate di riso e i campi allagati formano 
suggestive visioni incastonati tra colline e 
montagne su almeno due lati.
Poi nel Parco Nazionale di Taroko le montagne 
sono “tagliate” da una gola strettissima e 
profondissima che riserva visioni mozzafiato, 
che possono essere godute con calma 
percorrendo a piedi una strada interamente 
scavata nella roccia a picco sul Fiume Liwu.
Un’ultima cosa su Taiwan: ovunque decidiate 
di fermarmi, nel centro delle scintillanti 

città, tra le montagne, nei parchi nazionali, 
sul mare, troverete sempre accoglienti 
alberghi di livello molto alto, curatissimi, 
impeccabilmente puliti, profumati e molto 
confortevoli, che vi renderanno il soggiorno 
assai rilassante.
Invece la cucina, cinese con infiniti 
influssi locali, è un esperienza da provare 
quotidianamente e in ogni dove, rimarrete 
sorpresi dalla mancanza di bevande, almeno 
secondo il gusto occidentale, ma anche dai 
sapori, dalla varietà e dalla qualità del cibo, 
nonchè dalle tante divertenti esperienze che 
vi capiteranno in mezzo ai taiwanesi, che 
divertiti, vi aiuteranno e si stupiranno dei 
vostri strani modi di mangiare!

Le Gole di Taroko sulla costa orientale di Taiwan

Templi aperti anche di notte a Tainan

La frutta di Taiwan
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TEMPLI BUDDHISTI, TAOISTI E DI CONFUCIO A TAIWAN
di Maria Ktena
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TEMPLI BUDDHISTI, TAOISTI E DI CONFUCIO A TAIWAN
A Taiwan ci sono più di 15.000 templi ufficiali, 
il triplo rispetto a 30 anni fa. I templi hanno 
un ruolo fondamentale nella cultura locale e 
fungono sia da luoghi di culto sia di centri di 
aggregazione per la comunità.
Anche se a Taiwan la civiltà occidentale è 
ben rappresentata dalla modernizzazione 
soprattutto nei settori di informatica ed 
industriale, la cultura nel buddhismo, nel 
taoismo e nel confucianesimo è ancora 
radicata nella vita quotidiana dei taiwanesi. 
Essi adorano decine di divinità esibite in 
templi lussuosamente decorati.
La gente si raccoglie ovunque, in migliaia di 
templi per pregare, bruciare incenso e fare 
offerte di cibo ad una miriade di dei. Uno 
studente, un uomo d’affari, un pescatore, 

una persona qualsiasi troverà sempre il 
tempo per visitare un tempio, deporre l’offerta 
alimentare e pregare la sua divinità affinchè 
le sue cose vadano bene.
I templi di Taiwan sono tendenzialmente una 
fusione molto elaborata di varie divinità, di 
pratiche e di cerimonie. Le icone buddhiste 
e taoiste convivono spesso una a fianco 
dell’altra nel medesimo santuario, dove i due 
elementi si fondono e ai quali si unisce un 
esercito di divinità minori come eroi mitologici.
I templi taoisti sono per lo più consacrati a 
Matzu la dea del mare, a Guangong il dio 
della guerra e della prosperità e a Tudigong, 
il dio della terra.
I templi buddhisti presenti nell’isola 
appartengono per lo più a Guanyin la dea 
della pietà.

A Taipei uno dei templi più antichi ed 
importanti è quello di Longshan, eretto nel 
1738, distrutto nel 1815 da un terremoto, 
poi ricostruito e di nuovo danneggiato da 
un tifone nel 1867. Riedificato tra il 1919 
e il 1924 fu involontariamente vittima di 
un bombardamento alleato nel 1945 che 
ne distrusse la sala principale, in seguito 
riedificata. Originariamente doveva essere 
tempio strettamente buddhista, ma con il 
tempo ha inglobato anche divinità taoiste. 
Il tempio è composto di tre sale separate 
da cortili, sfoggia un tetto con grondaie 
multiple ed ondulate, travi e pilastri di pietra 
con magnifiche incisioni, eccezionali per la 
ricchezza e la qualità letteraria e calligrafica. 
Il tempio è dedicato alla dea buddhista 
Guanyin, dea della pietà, il cui santuario si 

trova nella sala principale tra un tripudio 
di colori ed elaborate decorazioni ed è 
attorniata da 18 divinità di rango inferiore. 
Nella sala posteriore è collocato il santuario 
della dea taoista Matzu, molto popolare in 
Taiwan, assistita anche essa da diverse 
divinità inferiori.
Un altro tempio molto importante a Taipei 
è il Tempio di Bao’an dedicato a Baosheng 
Dadi, dio della medicina. 
Il tempio ha due secoli di vita e mostra 
incisioni di draghi sulle colonne di sostegno 
oltre ad un tetto ricurvo con numerose 
statuette di porcellana. La parte interna 
pullula di immagini dorate di una moltitudine 
di divinità, la cui ricchezza e decorazioni 
rispecchiano la devozione locale.

Le offerte di frutta e fiori al 
Tempio di Longshan

Lo splendore dei templi illuminati
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TEMPLI BUDDHISTI, TAOISTI E DI CONFUCIO A TAIWAN

Non meno importante ma più sobrio è il 
Tempio di Confucio, il cui stile rispecchia 
la natura meditativa del filosofo. Le varie 
strutture che lo compongono, seppure 
ricche di dettagli e ornamenti, rimangono 
molto sobrie. Nella sala Dacheng è collocata 
la tavoletta di Confucio. Il tetto a doppia 
grondaia e a coda di rondine è sovrastato 
da un colmo a prua di nave, al centro della 
quale si trova una pagoda che tiene lontano 
il male. Sui lati della prua figurano due 
oggetti a forma di sigaro, la coppia di cilindri 
di bambù che si usavano per conservare 
i manoscritti. All’interno e all’esterno del 
tempio ci sono boschetti di bambù, giardini 
e piante di bonsai. Circondato da edifici 
moderni è il Xiahai Chenghuang Temple (City 
God Temple) dedicato al Dio della città, a sua 
moglie ed altre divinità. Non ha una facciata 

maestosa ma attira molti credenti.
Il Tempio Cingshuei venera il monaco taoista 
Chen Chao-ying che al tempo della dinastia 
Tang era osannato per le cure mediche che 
prodigava ai poveri. Il Tempio Singtian è 
consacrato a Guangong, dio della guerra e 
patrono dei mercanti. Ma il maggior numero 
di templi si trova a Tainan, che dal 1683 al 
1885 è stata capitale di Taiwan. In questa 
città molto spesso i templi si trovano nei 
vicoli cittadini sparsi tra le case.  Il tempio 
più vecchio di Tainan è dedicato a Confucio, 
eretto nel 1665 e diverse volte restaurato. 
Esempio perfetto di architettura cinese 
classica è composto da diversi edifici. 
Confucio viene commemorato nella sala 
centrale dove è posta la tavoletta del suo 
spirito, circondato dalle tavolette degli spiriti 
di 12 discepoli collocate su altre assi. 

Candele al Tempio di 
Longshan a Taipei

Fedeli in preghiera al Tempio di Bao'an

Il Tempio di Bao'an a Taipei
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Il Tempio di Confucio a Taipei
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TEMPLI BUDDHISTI, TAOISTI E DI CONFUCIO A TAIWAN

Quelle di legno incise con i segni calligrafici 
dei passati imperatori e presidenti sono 
appese al soffitto.
Il Koxinga shrine (santuario) dedicato 
al guerriero Koxinga, è collocato in 
mezzo a magnifici giardini e a padiglioni 
minuziosamente decorati. Venne danneggiato 
durante la seconda guerra mondiale e 
ricostruito nel 1962. Nella sala principale è 
collocata la statua del generale Koxinga, 
mentre sua madre è collocata nella sala 
posteriore. Oltrepassato il portico si trovano 
le statue dei generali, mentre lungo i corridoi 
ci sono le tavolette dei 114 fedeli ufficiali che 
lo seguirono durante la fuga in Taiwan.
Nelle vicinanze si trova il Tempio delle Cinque 
Concubine (Tempio di Wufei), decorato da 

molti dipinti e ritratti. 
Il Great Queen of Heaven Temple (Tempio 
della grande Regina celeste) è uno dei tanti 
dedicati a Matzu, la dea del mare. Si ritiene 
sia il primo santuario taiwanese, fu costruito 
nel 1664 per custodire l’icona della divinità 
più popolare dell’isola. Il portico d’entrata 
conduce dopo una serie di colonne alla Dea 
Matzu dorata, seduta su un altare nella sala 
principale e affiancata da statue di pietra di 
due mitici generali su un piedistallo. I dipinti 
murali commemorano il principe Ning Jing, il 
quale regalò la sua residenza affinchè fosse 
costruito il tempio.
Il Prefectural City God Temple, è un altro tra 
i più grandi templi di Tainan. 

Il Tempio di Confucio a Tainan

Decorazioni al Tempio di 
Confucio di Taipei

Al Santuario di Koxinga a Tainan
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Poco dopo le imponenti colonne di pietra 
incisa con i draghi sul portico dell’entrata si 
trovano pannelli dorati lignei, decorati con 
figure mitologiche. All’interno le tavolette di 
legno descrivono le norme del galateo, mentre 
due colonne gigantesche simboleggiano le 
azioni buone e cattive che decideranno il 
destino individuale nell’aldilà
Il Sacrificial Rites Martial Temple consacrato 
a Guangong dio della guerra e della 
ricchezza è uno dei santuari taoisti più antichi 
di Taiwan. Fu costruito tra il 1647 e il 1683 
ed è riconosciuto come uno tra i più autentici. 
Viene chiamato così perchè originariamente 
venivano celebrati riti sacrificali per gli dei 

del matrimonio e dell’amore nella mitologia 
cinese. Una facciata di pietra incisa ad 
altorilievo abbellisce il santuario centrale 
dove su un tabernacolo riccamente scolpito 
si siede Guangong. La grande pagoda che si 
trova all’ingresso serve per bruciare il denaro 
degli spiriti.

Al Tempio di Lady 
Linshui a Tainan

I giardini del Tempio di Wufei 
a Tainan
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Le Gole di Taroko
di Roberto D’Alessandro
foto di Paolo Castellani e Roberto D’Alessandro
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Formatesi circa 12 milioni di anni fa dalla 
collisione tra la placca tettonica filippina e 
la placca euroasiatica, le Gole di Taroko 
rappresentano una tappa imprescindibile 
durante un viaggio nell’Isola di Formosa, 
essendo un luogo emozionante, quasi mistico 
e rilassante, nonostante il gran numero di 
turisti che giornalmente ne affollano i sentieri.

Esse sono costituite dalla successione di valli 
caratterizzate da pareti ripidissime, modellate 
nel corso dei millenni dall’azione delle acque 
del Fiume Liwu e dei venti. Situate nella 
regione centro-orientale di Taiwan, sono tra 
le principali attrazioni turistiche di tutta l’isola, 
potendo contare sull’incredibile varietà del 
paesaggio che si contraddistingue per il 
succedersi di panorami diversi: dall’Oceano 
Pacifico, in cui sfocia il Fiume Liwu, a vette 

rocciose nascoste tra le nuvole.
Le gole risultano accessibili grazie ad 
un’importante opera ingegneristica. Sono, 
infatti, attraversate per circa 20 chilometri 
dalla Central Cross Island Highway, una 
strada, costruita a partire dagli anni ’50 del 
‘900 e la cui realizzazione è costata la vita 
a più di quattrocento operai, che collega la 
costa orientale e quella occidentale dell’isola.

Il viaggio alla scoperta delle gole, può iniziare 
da Hualien, città sulla costa orientale, dotata 
di un aeroporto internazionale, oppure più 
semplicemente dal piccolo centro ferroviario 
di Xincheng, poco più a nord, raggiungibile 
in treno dalla capitale Taipei. Entrambe 
le soluzioni permettono di raggiungere 
l’ingresso alle gole dal loro lato orientale, 
utilizzando mezzi privati o bus pubblici 
pagando pochi euro.

La maestosità delle gole

I massi trasportati dal Fiume Liwu
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Le Gole di Taroko
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Le Gole di Taroko
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tranquillità, grazie anche alla caratteristica 
commistione tra elementi naturali ed 
architettura.
Esperienza particolare è il breve tragitto in 
salita verso il grande tempio Zen, classico 
esempio di tempio confuciano. Dalla zona 
d’ingresso del tempio Zen parte un breve  
ponte sospeso che conduce verso un piccolo 
tempio (nemmeno segnato sulle mappe!). 
Pochi turisti si avviano verso questo sentiero 
vista la dura salita per arrivare in cima al 
piccolo tempio, ma la fatica viene ripagata 
dalla vista spettacolare di cui si può godere 
dalla sua sommità. Infatti, dal promontorio 
roccioso su cui è posto, si possono 
apprezzare, da un lato, l’Eternal Spring 
Shrine, dall’altro, il tempio Zen che dominano 
le curve rocciose e il verde tutt’intorno.

La visita inizia dal centro informazioni turistiche, 
dov’è possibile ottenere informazioni sui 
percorsi e munirsi di una mappa.
Appena intrapresa l’escursione, il paesaggio 
mozzafiato inizia a prendere forma, con valli 
attraversate da torrenti e rocce tanto ruvide 
quanto sinuose.
Prima fermata possibile è Changchun, da 
cui ci si può incamminare per percorsi che 
conducono al complesso di opere costruite 
dall’uomo, tra cui spicca l’Eternal Spring 
Shrine (il santuario dell’Eterna Primavera).
Le strutture di quest’area sono state soggette 
a numerosi rimaneggiamenti, a seguito dei 
continui danni subiti a causa di tifoni e altre 
calamità naturali. La ricostruzione definitiva di 
questi templi è stata realizzata negli anni ’70.
Il paesaggio emana un senso di pace e 

Le gole sono talmente strette che le 
rocce quasi si toccano

L’autore sul ponte sospeso del 
Tempio Zen
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Ponte sul Fiume Liwu
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Le spettacolari pieghe della roccia
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La fermata successiva è Bulowan, centro 
turistico attrezzato in cui si può fare una 
sosta ristoratrice, pur continuando ad 
ammirare il paesaggio, o dal quale si può 
ripartire, seguendo dei sentieri tracciati, alla 
volta di Swallow Grotto (fermata Yanziko), 
raggiungibile a piedi con una passeggiata 
di 30 minuti o con un mezzo. Swallow 
Grotto può essere considerata una tappa 
obbligatoria, visto il particolare percorso 
pedonale che, da un lato affianca la strada 
principale, dall’altro costeggia la profondità 
della gola. Dopo un susseguirsi di tornanti si 
giunge infine alla “galleria delle nove curve”. 
Lungo tutto questo tratto di percorso, la vista 
è straordinaria: dalle acque spumeggianti 
del Fiume Liwu che scorre sul fondo della 
gola e che si fa strada tra le enormi rocce 

staccatesi dalle pareti vicine, si passa alle 
altissime pareti rocciose, levigate dal tempo, 
fino all’azzurro del cielo. Un paesaggio 
letteralmente mozzafiato. Il percorso lungo 
le gole prosegue fino ai villaggi di Lushui e 
Tianxiang, il più grande centro abitato della 
zona nella parte occidentale delle gole, oltre 
che punto finale del percorso. Questi centri 
accolgono numerosi turisti considerando che 
sono i più attrezzati (vi sono anche alberghi 
di lusso) e presentano alcune attrattive come 
una tipica pagoda a sei piani. A collegare 
queste ultime tappe ci sono una serie di 
gallerie scavate nella roccia che possono 
essere chiuse anche diverse ore al giorno, 
per motivi di traffico e sicurezza, dal momento 
che nonostante gli innumerevoli interventi 
dell’uomo, spesso risulta inevitabile doversi 
inchinare alla forza della natura.

Ponte sospeso sul Fiume Liwu

Le gole alla Galleria delle nove curve
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Fiori e farfalla nelle Gole di Taroko 

Le gole dalla Galleria delle 
nove curve

Le Gole di Taroko lungo il 
percorso da Swallow Grotto
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Tutto il percorso nelle Gole di Taroko è un viaggio 
entusiasmante, tanto faticoso quanto emozionante. Per 

il viaggiatore alla scoperta di Taiwan, le gole saranno 
una sorpresa, soprattutto perché, nonostante siano una 
meta fortemente turistica, preserva la propria impronta 

naturalistica e quasi vergine rispetto allo sviluppo e alla 
modernità di Taiwan e, di certo, risulteranno una delle 

più belle e memorabili mete di un viaggio in estremo 
oriente.

Le montagne del Parco Nazionale di Taroko
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IL TAIPEI 101
Il più alto grattacielo al mondo fino al 2008

di Paolo Castellani
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Fino al 2008 il più alto grattacielo del mondo, 
il 101 svetta altissimo sopra gli altri grattacieli 
di Taipei, la capitale di Taiwan.
Progettato dallo studio di architettura C.Y. 
Lee & Partners sotto la guida dell’Architetto 
Chung Ping Wang si innalza a 508 metri 
di altezza ed è composto appunto da 101 
piani, che sono raggiungibili da 63 ascensori 
velocissimi, alcuni addirittura a due piani, 
che raggiungono la piattaforma panoramica 
posta all’89° piano in soli 39 secondi.
Anche se oggi il Taipei 101 ha perso il primato 
di più alto grattacielo del mondo, essendo 
stato superato nel 2008 (quando era ancora 
in costruzione) dal Burj Khalifa di Dubai (m 
828) e in tempi più recenti anche dal Abraj 
Al-Bait o Clock Tower della Mecca (m 601) 

e dal One World Trade Center noto anche 
come Freedom Tower  di New York (m 541), 
il fascino dell’edificio resta immutato, sia 
perché si innalza incredibilmente più alto di 
tutti gli altri grattacieli intorno, sia per la sua 
forma a “bambù”, dove 8 moduli si alzano 
uno sopra l’altro, come i nodi delle canne 
di bambù. Sulle quattro facciate sono poste 
quattro enormi monete e simboli di felicità a 
forma di nuvole. I piani del basamento del 
101 sono occupati da un immenso centro 
commerciale di lusso, dove trovano posto 
tutti i più famosi e prestigiosi marchi di 
moda del mondo, mentre i piani sovrastanti 
sono occupati da uffici per una superficie 
complessiva che supera i 200.000 metri 
quadrati e dove lavorano circa 10.000 
impiegati.

Il 101 svetta nel panorama 
urbano di Taipei

Il grattacielo a forma di bambù 
costituito da otto moduli sovrapposti
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La selva di grattacieli intorno al 101
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Il garage del 101 può ospitare addirittura 1839 
auto e 2990 moto! A causa dell’altezza e della 
localizzazione in una città e in una nazione 
soggetta periodicamente a terremoti e tifoni, la 
struttura dell’edificio è eccezionale, costituita 
da 8 colonne d’acciaio, cioè due per ogni 
angolo, che dal 1° al 62° piano sono riempite 
di cemento speciale e ogni 8 piani altre travi 
collegano le colonne con un’anima di 16 piloni.
Per controbilanciare le inclinazioni suscitate dai 
forti venti, che a 500 metri di altezza possono 
raggiungere velocità di 200 chilometri l’ora e 
i terremoti, che a Taiwan hanno magnitudo 
frequentemente superiori a 6,0 – 6,5 della 
scala Richter, è stata installata  tra l’87° e il 92° 
piano un’enorme sfera di acciaio del diametro 
di 5 metri e mezzo del peso di 660 tonnellate, 
che con le sue oscillazioni può contrastare 
movimenti della torre tra un centimetro e un 
metro e mezzo. 

Per la costruzione del grattacielo furono usate 
107.000 tonnellate di acciaio e 242.852 metri 
cubi di calcestruzzo e sono stati installati 63 
ascensori, la cui velocità raggiunge 16,83 
metri al secondo. 
Dall’Hotel W, posto proprio in faccia al 
Taipei 101 si hanno magnifiche visioni del 
grattacielo, ma il luogo migliore per godere 
di una veduta panoramica mozzafiato è 
l’Elephant Mountain, una collina verdeggiante 
che si eleva proprio ai bordi del centro città, 
raggiungibile con una lunga e ripidissima 
scalinata, dalla quale si domina il Taipei 101 
e la selva dei grattacieli intorno ad esso, che 
sembrano minuscoli in confronto all’altissimo 
stelo di “bambù” del 101. 
Andateci alla fine della giornata, aspettate 
il calare del giorno e che comincino ad 
accendersi le luci della città e che il 101 si 
illumini, lo spettacolo è assicurato!

Lo scenografico profilo notturno del 101
L'elegante centro commerciale 

ai piedi del 101



messeremagazine.blogspot.it
MAGAZINE

visitate il nostro blog:

seguici su:

d
a

l 
1

9
8

0

P
ia

z
z
a
 C

a
v
o
u
r
 1

0
/1

1
/1

2
 -
 5

3
0
3
6
 P

o
g
g
ib

o
n
s
i 
(S

I)
 -
 0

5
7
7
.9

8
3
3
1
4



MARZO - 2016 - GEOMONDO - 78 MARZO - 2016 - GEOMONDO - 79

Il Geoparco di Yehliu
di Paolo Castellani
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Il Geoparco di Yehliu
Sulla costa settentrionale di Taiwan, non 
molto distante dalla città portuale di Keelung, 
si trova il Geoparco di Yehliu, una penisola 
rocciosa che si protende nel Mar Cinese 
Orientale, che racchiude una delle meraviglie 
naturali dell’Asia.
Qui si trovano numerose e bizzarre rocce 
dalle forme più strane, che la fantasia e 
l’immaginazione dell’uomo ha ribattezzato 
con nomi molto particolari.
Si tratta di rocce sedimentarie, 
prevalentemente arenarie, sufficientemente 
dure da formare grandi monoliti di pietra, ma 
facilmente erodibili dagli agenti atmosferici, 
soprattutto il vento e le onde dell’oceano, che 
hanno lavorato in modo stupefacente queste 
rocce, sfruttando la loro erosione selettiva, 
cioè parti di arenarie tenere sormontate 

da rocce nere più resistenti agli agenti 
atmosferici.
Il luogo è un posto naturale molto bello, 
formato da una stretta penisola allungata 
nel mare, ma è incredibilmente frequentato 
dai taiwanesi e da numerosi altri orientali 
provenienti dai paesi vicini e il grande piazzale 
davanti al centro visitatori è sempre gremito 
dai tantissimi autobus dei viaggi organizzati.
Le rocce hanno veramente forme bizzarre e 
talvolta sembrano scolpite appositamente da 
uno scultore.
Il promontorio è disseminato di rocce a fungo 
e di candele di mare, tra le quali si notano 
molto frequentemente numerosi fossili, taluni 
molto belli, come quelli degli echinodermi 
quasi piatti in cui sono ben visibili i cinque 
petali nella parte centrale del fossile.

Uno dei caratteristici funghi di Yehliu con la cappella a nido d'ape

Il Geoparco affollato di Taiwanesi anche sotto la pioggia
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Le rocce di Yehliu sferzate dalle onde del mare
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Il Geoparco di Yehliu

Altre formazioni rocciose molto comuni 
a Yehliu sono quelle a nido d’ape 
(Honeycombed Rock), formate dall’erosione 
dei granelli di sabbia trasportati in vortici dal 
vento.
Spesso le rocce a nido d’ape formano la 
cappella scura delle rocce a forma di fungo, 
il cui gambo è costituito da tenere arenarie 
giallastre.
Percorrendo tutto il promontorio di Yehliu 
ed osservando attentamente le rocce si 
riesce ad individuare tutte le forme più 
strane che sono presenti in quest’area e 
che sono state battezzate con nomi talvolta 
inevitabili, vista l’immediata somiglianza con 
ciò che raffigurano, altre volte con nomi molto 
fantasiosi.

Ecco allora apparire la “testa della regina”, 
che ricorda il profilo della Regina Elisabetta; 
la “scarpa della fata”, una pietra che 
assomiglia moltissimo ad un sandalo; la 
roccia dell’”uccello marino”; quella del 
“gelato”, dalla singolare somiglianza con una 
coppetta di gelato; la roccia “dell’elefante” e 
quella della “nocciolina”; ma non mancano 
neppure una roccia a forma di perla, una di 
cammello e una di testa di leone.
Ma ci sono perfino la roccia a forma di una 
Geisha giapponese, di un pappagallo, quella 
che simboleggia “il vecchio e il mare”, la 
roccia del gorilla e naturalmente quella del 
dragone, il simbolo più amato a queste 
latitudini.

La scogliera di Yehliu tra sole e nebbie

Rocce a nido d'ape

La penisola di Yehliu protesa 
nel Mar Cinese Orientale



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

valorizzando lo stile e gli elementi architettonici originali. 

AZIENDA AGRICOLA 
TENUTA IL MORO

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

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

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

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 di Annalisa Fontanelli

Le vicende storiche che 
hanno portato alla 

nascita di Taiwan
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Notizie da Accademici
Taiwan fu popolata in antichità da popolazioni 
austronesiane fino a che non fu colonizzata 
dagli olandesi nel XVII secolo, esattamente 
dal 1624 fino al 1662, sebbene i primi europei 
a riconoscere l’isola furono i portoghesi, 
che passando davanti a Taiwan nel 1544 
scrissero per la prima volta su un registro di 
bordo il nome di Ilha Formosa (isola bella), 
nome con il quale l’isola fu conosciuta fino 
all’avvento di Chiang Kai Shek.
Ancora oggi si riconoscono tracce della 
dominazione olandese in antichi forti e 
residenze riadattate nel corso dei secoli dalle 
dominazioni successive.
Il Forte di Anping, nei pressi di Tainan, è 
il miglior esempio di architettura militare 

olandese rimasta a Taiwan, anche se oggi è 
fortemente alterato dal faro moderno che ne 
è diventato il simbolo.
Nel 1662 Koxinga, un lealista della dinastia 
Ming, sconfisse gli olandesi e dominò l’isola 
per 21 anni, quando nel 1683 fu sconfitto dalle 
forze della dinastia Qing, che governarono 
Taiwan per oltre due secoli.
A seguito della prima guerra sino-giapponese, 
l’Impero Qing cedette l’isola ai giapponesi, 
che si insediarono a Taiwan nel 1895.
I giapponesi coltivavano a Taiwan riso e 
zucchero da esportare in Giappone e usarono 
l’isola come base per la loro espansione 
coloniale nel Sud-Est asiatico e come base 
verso il Pacifico durante la seconda guerra 
mondiale.

Il Mausoleo di Chiang Kai Shek

Il Forte Olandese di Anping
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Il monumentale ingresso al Memorial di Chiang Kai Shek
A seguito della sconfitta militare giapponese nella seconda guerra mondiale, 
Taiwan passò alla Cina e nel 1949, dopo aver perso il controllo della Cina 
continentale durante la guerra civile cinese, Chiang Kai Shek si ritirò a Taiwan 
formando la Repubblica di Cina, governata in modo autoritario per 40 anni dal 
KMT (Kuomintang), il partito di Chiang Kai Shek, l’unico riconosciuto sull’isola.
Solamente sotto il successore di Chiang Kai Shek, Lee Teng-hui, furono 
promulgate le prime riforme democratiche, culminate nel 1996 con la prima 
elezione presidenziale diretta.



MARZO - 2016 - GEOMONDO - 94 MARZO - 2016 - GEOMONDO - 95

Nel 2000 Chen Shui-bian fu 
eletto presidente, divenendo 
il primo presidente di 
Taiwan non appartenente 
al KMT, dimostrazione del 
raggiungimento di una completa 
libertà e democrazia.
Naturalmente, come avviene in 
ogni parte del mondo, la libertà 
e la democrazia hanno portato 
in pochi anni ad una grande 
crescita economica e ad un 
evidente benessere di tutta la 
popolazione, inimmaginabile ai 
tempi del regime autoritario di 
Chiang Kai Shek.

La tomba di Chiang Kai Shek



Ambiente
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Le aree protette di Taiwan

di Andrea Castellani
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Nonostante Taiwan sia una delle nazioni più 
densamente popolate della Terra (oltre 600 
abitanti per chilometro quadrato) e molte zone 
dell’isola siano urbanizzate, essa possiede 
vaste e bellissime aree protette, dove la 
natura regna incontrastata e dove l’ambiente 
è rigorosamente preservato.
D’altra parte l’isola possiede montagne che 
sfiorano i 4.000 metri di altezza e ben 200 
picchi che si elevano oltre 3.000 metri sopra 
il livello del mare. Inoltre Taiwan è famosa 
per le sue foreste di bambù, banani, cipressi 
giapponesi, querce e alberi della canfora.
Alcuni paesaggi sono delle autentiche 
bellezze naturali, come la zona del Lago 
Riyue, la Baia di Tapeng, le Gole di Taroko e i 

paesaggi vulcanici del Parco Nazionale dello 
Yangmingshan, non lontano da Taipei.
Per salvaguardare queste bellezze naturali 
sono stati istituiti nove Parchi Nazionali, i 
quali offrono una grande varietà di paesaggi 
e caratteristiche morfologiche e geologiche 
molto diverse l’uno dall’altro.
Il parco naturale forse più famoso è 
quello di Taroko, che si estende dalle 
montagne centrali fino alla costa orientale 
dell’isola e dove il Fiume Liwu ha scavato 
un’impressionante gola tra dure rocce 
metamorfiche. Il Parco Nazionale di Yushan 
contiene i più alti territori di Taiwan e culmina 
con la montagna più elevata dell’isola e di 
tutto il nord-est asiatico (3952 metri slm).

Ancora nelle montagne centrali si trova il 
Parco di Shei-Pa; mentre il Yangmingshan 
National Park presenta spettacolari paesaggi 
vulcanici, con tanti crateri e laghi a breve 
distanza da Taipei in direzione nord-ovest 
rispetto alla capitale, tra l’altro vicinissimo 
anche al mare.

Ma non meno attraenti per gli aspetti 
naturalistici dirompenti sono i parchi di 
Kenting, in un’area tropicale con autentica 
atmosfera del sud-est asiatico; di Kinmen, che 
arriva al mare con spiagge di bianco corallo e 
di frammenti di conchiglie e di Taijiang, che 

oltre alle bellezze naturali aggiunge attrattive 
culturali molto interessanti.
Queste aree naturali sono così attentamente 
protette che spesso è vietato il traffico 
a motore, o comunque la circolazione è 
vietata per alcune ore al giorno e anche 
agli escursionisti che camminano a piedi 
sui sentieri non è consentito di fumare, sia 
per evitare il rischio di incendi, che per non 
accumulare mozziconi di sigaretta, che in 
un ambiente naturale rappresentano un 
grave problema ecologico e che sono il più 
sgradevole sintomo di degrado ambientale.

L'immenso alveo del Fiume Liwu 
all'uscita dalle Gole di Taroko

La costa orientale con le 
scogliere di Ching-Shui
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Ogni mese proporremo per i nostri lettori un QUIZ relativo a 
località, immagini e curiosità del mondo.

Chiunque ritiene di aver individuato la risposta giusta potrà 
scrivere alla nostra redazione 

geomondo@accademiageograficamondiale.com 
entro il 15 del mese successivo.

IL QUIZ DEL MESE

Il quiz del mese di FEBBRAIO 
ha avuto un vincitore, Maria Grazia Frison,

che ha individuato la città di Pisticci in 
Basilicata.

Quale isola dei Caraibi è 
raffigurata in questa foto?
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Il Geomondo ha parlato di ...

Albania (dic 12)
Austria (giu 14 - nov 14)
Bielorussia (lug/ago 12 - ott 12)
Bosnia Erzegovina (mag 07 - lug 
07 - mar 15)
Bulgaria (feb 13 - ott 14)
Città del Vaticano (giu 09)
Croazia (mag 07 - lug 07 - ott 
08 - mag 11 - giu 11 - mar 15)
Danimarca (gen 06 - giu 09 - ott 
09 - nov 12 - apr 14 - nov 14 - 
feb 15 - dic 15)
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 - giu 15 - 
lug/ago 15)
Germania (apr 06 - giu 06 - lug 
08 - nov 08 - gen 11 - sett 11 
- lug/ago 12 - feb 13 - apr 13 
- giu 13)
Grecia (mag 06 - ott 09 - apr 
10 - sett 14 - ott 14)
Irlanda (gen 06 - ago 07 - apr 
09 - feb 14 - giu 14 - sett 14 - 
ott 14)
Islanda (ott 12 - mag 13 - nov 
13 - sett 14)
Lituania (giu 07 - mag 13)
Macedonia (mar 15)
Malta (apr 07)
Moldova (ott 11)
Montenegro (mag 07 - lug 07 - 
feb 14 - mar 15)
Norvegia (sett  10 - feb 15)
Paesi Bassi (giu 08 - giu 12)
Polonia (lug 09 - feb 11 - mar 
11 - mar 12 - gen 13 - gen 14 - 
mag 14 - feb 16)
Portogallo (nov 10 -  nov 11 - 
sett 13)
Regno Unito (set 06 - gen 07 - 

Europa
lug 07 - ago 07 - set 07 - nov 08 
- apr 09 - set 09 - gen 10 - feb 
10 - mag 10 - lug 10 - feb 11 - 
apr 12 - giu 13 - sett 13 - ott 13 
- nov 13 - feb 14 - sett 14 - nov 
14 - gen15 - nov 15)
Repubblica Ceca (apr 12 - mag 
15)
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 - mar 15  - lug/ago 15)
Slovenia (mag 07 - lug 07 - mar 
12 - mar 15 - dic 15)
Serbia (giu 13 - mar 15)
Spagna (ago 06 - apr 08 - mag 
08 - giu 08 - set 08 - apr 12 - sett 
13 - mar 14 - lug/ago 15)
Svezia (ott 07 - gen 08 - giu 09 - 
sett 12 - ott 13 - gen 14 - ott 15)
Svizzera (giu 08 -  ott  10 - lug/
ago 14 - set 15)
Ucraina (sett 10 - mar 13) 
Ungheria (giu 12)

Cornovaglia - INGHILTERRA

Siviglia - SPAGNA

Stoccolma - SVEZIA

Ivano Frankivsk - UCRAINA

Praga - REP. CECA

Abruzzo (gen 10 - lug/ago 
11)
Agrigento (feb 10 - ott 14)
Alta Maremma (ott 06 - ott 
07)
Alta Val Tiberina (apr 07)
Alta via dell’Appennino 
(sett 13)
Alto Adige (giu 13)
Altopiano del Cansiglio (feb 
12)
Amalfi (mag 12)
Angri (nov 12)
Arcipelago della 
Maddalena (feb 06)
Ascoli Piceno (lug 08)
Asolo (set 06)
Avellino (lug/ago 12)
Basilicata (lug/ago 12 - 
nov 13)
Bergamo (mag 09 - ott 11 - 
dic 11 - dic 12)
Bolgheri (nov 11)
Bologna (feb 09 - sett 12)
Bolzano (feb 08 - nov 10 - 
gen 13)
Brescia (giu 11)
Cagliari (apr 12) 
Calitri (mar 13)
Campagna toscana (lug/
ago 14)
Capri (feb 07 - mar 07 - 
apr 11)
Casamari (sett 11)
Castelfranco Veneto (mar 
12)
Castello di Limatola (mar 
12)
Catinaccio (sett 10)
Certaldo (giu 12)
Certosa di Padula (giu 12)
Cimitile (feb 13)
Cinque Terre (mag 09)
Cison di Valmarino (gen 12)

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

Italia
Monte Oliveto Maggiore (gen 11)
Monteriggioni (nov 08)
Monte Rosa (nov 12)
Napoli (sett 12 - apr 14)
Nocera Superiore (apr 12)
Norcia e i Sibillini (set 08)
Oderzo (gen 13)
Oltrepò Pavese (sett 11)
Paestum (gen 13)
Palermo (nov 09)
Piave (ott 11)
Pienza (feb 11)
Pompei (apr 10)
Populonia (sett 14)
Possagno (nov 12)
Portovenere (set 07)
Ravello (mag 12 - ott 12)
Rio nellElba (ott 11)
Roma (mag 07 - dic 11 - feb 12 - 
gen 13 - mar 13 - mag 13 - giu 13 
- lug/ago 13 - feb 15)
Sabbioneta (giu 11)
Sardegna (dic 13)
Salento (set 15)
Salerno (gen 12)
Segesta (mar 11)
Sicilia (nov 07)
Siena (giu 06 - nov 13)
S.Gimignano (ago 06)
Stelvio (lug/ago 11)
Terra dei Fuochi (gen 16)
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 d’Agri (mag 15)
Val di Fiemme (mar 06)
Valdobbiadene (sett 11)
Val Pusteria (giu 14)
Val Sugana (giu 10)
Val Venosta (mar 08 - mag 10)
Venaria Reale (feb 13)
Venezia (apr 09)
Veroli (lug/ago 11 - dic 11)
Via Francigena (mar 12)
Vicenza (feb 12)
Vietri sul Mare (mag 12)
Vinci (dic 12)
Volterra (mar 14)

Costa Amalfitana
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Il Geomondo ha parlato di ...

Australia (apr 08 - feb 10- lug 10 - feb 13 - mar 
13)
Fiji (ago 08 - nov 11 - feb 13 - lug/ago 13 - ott 
14)
Kiribati (feb 13)
Marshall (feb 13)
Micronesia (feb 13)
Nauru (feb 13)
Nuova Zelanda (lug 06 - nov 11 - gen 13 - feb 
13 - sett 14)
Palau (feb 13)
Papua Nuova Guinea (feb 13 - ott 13 - sett 14)
Salomone (feb 13)
Samoa (ago 08- nov 09 - dic 12 - feb 13 - ott 15)
Tonga (ago 08 - mar 11 - nov 12 - feb 13 - nov 
13)
Tuvalu (feb 13)
Vanuatu (ago 08 - ott 11 - feb 13 - mag 13)

Arabia Saudita (apr 10 - mar 14)
Armenia (sett 12 - dic 13 - ott 15 - dic 15)
Azerbaijian (sett 12 - apr 14 - ott 15)
Bahrain (apr 10 - giu 10)
Bangladesh (mar 15 - dic 15)
Bhutan (mar 10 - ott 14)
Cambogia (feb 12 - feb 13 - giu 13 - ott 13 - ott 15 - 
gen 16)
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 - feb 15)
Filippine (giu 13 - mar 14 - sett 14 - ott 14)
Georgia (sett 12 - sett 13 - ott 15)
Giappone (ago 07 - giu 08 - giu 09 - ott  10 - apr 12 - 
gen 13 - sett 13 - apr14 - sett 14 - set 15)
Giordania (mar 08)
India (apr 06 - gen 12 - feb 12 - dic 13)
Indonesia (ott 11 - giu 13 - lug/ago 13 - sett 14 - nov 
14 - lug/ago 15 - feb 16)
Iran (gen 07)
Laos (feb 12 - nov 12 - giu 13 - ott 13 - gen 16)
Kazakistan (apr 07 - feb 08)
Kirghizistan (apr 07)
Kuwait (apr 10)
Malaysia (sett 07 - mag 11 - giu 12 - giu 13 - apr 15 
- gen 16)
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 
- gen 16)
Nepal (ott  10 - nov 13 - apr 15)
Oman (apr 08 - apr 10)
Pakistan (apr 07)
Qatar (apr 10)
Singapore (mag 11 - feb 12 - giu 13 - gen 16)
Siria (set 06)
Sri Lanka (mar 09 - sett 14)
Taiwan (sett 14 - mar 16)
Thailandia (ago 07 - feb 12 - ott 12 - giu 13 - ott 13 - 
gen 16)
Turchia (mar 08 - ott 10 - gen 13 - mag15 - lug/ago 
15 - dic 15)
Turkmenistan (nov 15 - dic 15)
Uzbekistan (apr 07 - feb 08 - mag 12)
Vietnam (feb 08 - giu 13 - ott 13 - gen 15 - feb 15 - 
giu 15 - dic 15 - gen 16)
Yemen (apr 10)

Asia Oceania

ISOLE SAMOA

MALAYSIA

ISOLE FIJI

Antigua e Barbuda (mag 14 - lug/ago 14 - set15)
Argentina (dic 15 - gen 16 - feb 16)
Bolivia (feb 06-mag 08 - set 08)
Brasile (giu 07 - apr 13 - dic 15)
Canada (giu 06 - lug 07 - ott 08)
Cile (lug/ago 11 - gen 16)
Colombia (feb 08 - apr 12 - mag 12 - lug/ago 12 - 
ott 12 - gen 13 - apr 13 - ott 15)
Cuba (feb 09 - apr 09 - mar 12 - nov 12 - apr13 - 
mag 13 - lug/ago 13 - sett 14 - mar 15)
Dominica (mag 14 - lug/ago 14)
Ecuador (gen 08 - ott 12)
Guadalupa (gen 15 - feb 15)
Guatemala (nov 06 - mar 07 - apr 13)
Honduras (giu 08)
Jamaica (ott 07)
Mexico (mag 06 - lug 06 - feb 07 - apr 13)
Nicaragua (giu 08)
Panama (apr 15 - dic 15)
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)
Uruguay (gen 16)
USA (mar 06 - ago 06 - set 06 - mag 08 - ott 08 - 
nov 08 - gen 09 - set 09 - nov 11 - gen 12 - giu 12 - 
dic 12 - mar 13 - gen 14 - nov 14 - lug/ago 15)
Venezuela (apr 11 - ott 12 - mag 13 - giu 13 - dic 
13)

Algeria (gen 09 - lug/ago 12 - apr 15)
Angola (sett 13 - ott 13)
Benin (ago 06 - set 08)
Botswana (mar 07)
Burkina Faso (set 09 - gen 10 - gen 12 - mag 13 - gen 16)
Cameroun (gen 11 - nov 12 - giu 13)
Capo Verde (gen 07 - set 08 - lug/ago 13 - set 15)
Ciad (gen 11 - giu 13 - apr 14 - apr 15)
Comore (lug/ago 13)
Djibouti (lug/ago 15 - set 15 - nov 15 - dic 15)
Egitto (mar 06 - feb 09 - apr 15 - lug/ago 15)
Eritrea (gen 14 - ott 14 - giu 15 - nov 15)
Ethiopia (ott 06 - ott 07 - mar 08 - ott 11 - nov 15)
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 - feb 15)
Libia (nov 10 - sett 11 - apr 15)
Malawi (sett 11 - apr 12 - dic 12 - feb 15 - giu 15)
Mali (set 09 - gen 10 - nov 11 - mar 12 - mar 13 - mag 
13 - apr 15)
Madagascar (mag 12 - lug/ago 13 - sett 14 - gen 15)
Marocco (nov 09 - giu 10 - apr 15)
Mauritania (gen 08 - apr 08 - giu 11 - mar 12 - mar 13 
- dic 13 - apr 15)
Mauritius (lug/ago 13)
Mozambico (sett 11 - apr 12 - gen 13 - apr 14 - feb 16)
Namibia (mag 06)
Nigeria (giu 13)
Niger (giu 13 - apr 15)
Rwanda (dic 12 - mag 14 - lug/ago 15 - dic 15)
Sao Tomè e Principe (lug/ago 13)
Seichelles (lug/ago 13)
Somalia (nov 15)
Sudafrica (gen 06 - feb 09 - mag 09)
Sudan (mag 09 - apr 15)
Tanzania (lug/ago 11 - apr 12 - feb 13 - nov 13 - giu 
14 - feb 15)
Togo (ago 06 - nov 07 - dic 11)
Tunisia (apr 13 - apr 15)
Uganda (giu 14 - lug/ago 15 - dic 15)
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