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Il Geomondo è 
sbarcato nelle edicole! 
Certo, lo sapevate, 
perchè già ve ne 
avevamo parlato nello 
scorso numero, dove 
appunto avevamo 
annunciato questo 
importantissimo passo, 
l’ennesimo di crescita 
ed affermazione del 
nostro giornale. Ma ha 
fatto uno strano effetto 
uscire di casa, recarsi 
all’edicola di fiducia 
come ogni mattina a 
comprare i quotidiani e scorgere, tra le locandine con 
i titoli più importanti della giornata, anche uno spazio 
dedicato all’uscita del Geomondo, che dal mese di ottobre 
è diventato a tutti gli effetti un prodotto commerciale e 
come tale acquistabile regolarmente nelle edicole al 
costo di 3 euro. Per il momento la commercializazione 
resta limitata alle province di Arezzo e Siena, ma per 
l’inizio del prossimo anno contiamo di arrivare nelle 
edicole di tutta Italia. Anche perchè il Geomondo sta 
allargando sempre di più il proprio bacino di utenza, in 
quanto a collaboratori, a soci dell’Accademia Geografica 
Mondiale, ma anche a semplici lettori, che ci scrivono 
e ci contattano da tutte le parti d’Italia, d’Europa e 
del Mondo. Intanto il 13 e 14 ottobre si è svolta nella 
Marca Trevigiana la consueta Convention annuale 
dell’Accademia Geografica Mondiale, durante la quale 
sono stati presentate le numerose attività dell’AGM 
e i viaggi del 2013, che come al solito porteranno alla 
scoperta di luoghi speciali. Ve ne daremo conto, come 
abbiamo sempre fatto, con testi e documentazione 
fotografica, vero e proprio fiore all’occhiello del 
nostro giornale. Intanto godiamoci il Geomondo in 
edicola, che suona decisamente bene! Anzi, diciamo 
“It sounds good” tanto per essere più internazionali.  
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I VIAGGI DELL’ AGM
Il  13 e 14 Ottobre si è tenuta nella Marca 
Trevigiana la CONVENTION DELL’AGM 
2012.
Come ogni anno i due giorni della Convention 
sono stati un avvenimento importantissimo 
per l’AGM, al quale hanno partecipato ben 64 
associati provenienti da molte regioni italiane 
e dall’estero.
Hanno partecipato soci di Treviso, Bergamo, 
Bologna, Firenze, Empoli, Poggibonsi, Siena, 
Perugia, Roma, Latina, Foggia e anche 
provenienti dall’estero, tra cui tre socie russe.
Oltre ai momenti conviviali, tutti di particolare 
suggestione, come il pranzo all’aperto tra le 
viti dell’Osteria senz’Oste, la cena di gala 
nell’elegante Locanda Sandi e il pranzo nelle 
cantine del nostro sponsor Marsuret, abbiamo 
avuto modo di visitare cantine, apprendere 

i processi di produzione del prosecco e 
degustare in varie occasioni il prezioso vino 
proveniente da produttori diversi.
Inoltre abbiamo avuto modo di apprezzare 
il paesaggio pedemontano del Montello 
ammantato di vigneti, di visitare la palladiana 
Villa Sandi e di vivere l’ambiente spirituale 
e le architetture dell’Abbazia Cistercenze di 
Follina, oltre che visitare il borgo di Cison di 
Valmarino e Castel Brando.

La palladiana Villa Sandi 
a Crocetta del Montello

I vigneti del prosecco dall'Osteria senz'Oste

Masha Tolmatcheva di Ekaterinburg, Olga 
Manukhina di Mosca e Diana Duginova di Sochi
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all’inizio di gennaio la bellissima esperienza 
in Laos e in Cambogia;

a fine gennaio il viaggio nelle affascinanti 
città polacche di Poznan e Wroclaw;

a cavallo tra febbraio e marzo il lungo, difficile 
e coinvolgente viaggio in Colombia;

Nel corso della Convention vera e propria 
abbiamo definito i prossimi viaggi ed è stato 
presentato il programma viaggi 2013.

I prossimi appuntamenti dell’AGM lungo le 
strade del mondo sono i seguenti:

24 - 25 Novembre ROMA, 
sarà un fine settimana alla scoperta dei tesori 
della Roma “papalina”, dove visiteremo 
quella che era la città all’epoca della “breccia 
di Porta Pia” e della proclamazione di capitale 
d’Italia nel 1870.
Alloggeremo in pieno centro storico di Roma, 
tra il Quirinale e la Fontana di Trevi, all’Hotel 
Eurostars International Palace, un quattro 
stelle ubicato in un palazzo storico del 1800 
posto in Via Nazionale.
Sabato sera 24 novembre ceneremo in 

un tipico ristorante del centro di Roma con 
autentica cucina “romanesca”.
Poi dopo cena sarà possibile assistere alla 
commedia musicale “Campo dei Fiori” di 
Gianni Quinto e Rodolfo Laganà al Teatro 
Sistina, che si trova vicino all’albergo dove 
alloggeremo.
I pranzi del sabato e della domenica saranno 
veloci a carico di ciascun partecipante.

LE ISCRIZIONI SONO APERTE 
FINO AD ESAURIMENTO DEI 
POSTI (massimo 20 partecipanti), 
durante la Convention dell’AGM 
sono state raccolte 12 iscrizioni, 
quindi chi è interessato si affretti 
a dare la propria adesione perché 
i posti rimasti sono pochi.

23 – 31 Dicembre 2012 
viaggio all’isola di 
MAURITIUS
Il viaggio, comprensivo di volo 
aereo diretto da Roma a Mauritius 
e albergo 3 stelle superiore con 
trattamento di pensione completa, 
costerà circa 2.500,00 Euro a testa.
Mauritius è un’isola dell’Oceano 
Indiano ad est del Madagascar con 
belle spiagge e una fenomenale 
barriera corallina, ma il viaggio 
AGM non si esaurirà al mare.
Infatti con auto noleggiate 
percorreremo tutte le strade 
della grande isola-stato, per 
raggiungere le sue piantagioni 
di canna da zucchero e di palma 
da cocco, le sue  bellissime 
montagne vulcaniche e le baie 
più inaccessibili e per conoscere 
la numerosa ed eterogenea 
popolazione di Mauritius.

LE ISCRIZIONI SONO APERTE 
FINO AL 31 OTTOBRE 2012, 
QUANDO SARANNO CHIUSE PER 
MOTIVI ORGANIZZATIVI LEGATI 
ALL’EMISSIONE DEI BIGLIETTI 
AEREI.

Ricordiamo che nei primi 
10 mesi del 2012 sono stati 
realizzati i seguenti viaggi 
alla scoperta del mondo:
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a metà marzo l’escursione a Praga e al 
Castello di Karlstein;

ad aprile il fenomenale viaggio in Madagascar;

a maggio l’escursione a Budapest;

a giugno il viaggio Verso la Basilicata;

a luglio il viaggio in Svezia a Stoccolma e 
Lago Malaren;

ad agosto il fenomenale viaggio in Caucaso, 
in Georgia, Azerbaijian e Armenia;

a settembre il viaggio a Minsk e in Bielorussia

.
ad ottobre il viaggio-Convention nella Marca 
Trevigiana.

Ed ecco ora il programma viaggi 
2013:

25 – 28 GENNAIO 2013 VIAGGIO 
IN UCRAINA A LVIV (la storica 
Leopoli) con escursione a Ivano 
Frankisk.
Partiremo dall’aeroporto di Treviso venerdì 
mattina 25 gennaio alle ore 8.20 con volo 
diretto Wizz Air su Lviv e arrivo alle ore 
11.10. A Lviv alloggeremo nell’Hotel Dniester 
Premier 4 stelle affacciato sui campanili e le 
cupole del centro storico con trattamento di 
prima colazione a buffet. 

Dopo aver visitato Lviv faremo un bel giro 
attraverso l’Ucraina sommersa dalla neve 
verso la regione dei Carpazi ucraini fino alla 
storica città di Ivano Frankisk. Ripartiremo 
da Lviv lunedì 28 gennaio alle ore 11.40 con 
volo diretto per Treviso, dove giungeremo 
alle ore 12.30.

Il prezzo del viaggio, comprensivo di volo 
aereo andata e ritorno, hotel 4 stelle per 3 
notti e colazioni a buffet è di Euro 280,00 a 
testa.

LE ISCRIZIONI SONO APERTE, 
CHIUDERANNO IL 30 NOVEMBRE 2012, 
TUTTAVIA A CAUSA DELL’IMMEDIATA ED 
ENTUSIASTA ADESIONE DI MOLTI SOCI I 
POSTI DISPONIBILI SONO POCHISSIMI, 
QUINDI CHI E’ INTERESSATO DIA SUBITO 
LA PROPRIA ADESIONE.

FINE FEBBRAIO – INIZIO 
MARZO 2013 VIAGGIO NELLA 
TUNISIA DEL SUD con alloggio 
sull’Isola di Djerba ed escursioni nel Grand 
Sud della Tunisia fino alle oasi di Gabes, 
Gafsa, Nefta e Tozeur.

FINE MARZO – INIZIO APRILE 
2013 (durante il periodo delle 
vacanze pasquali) VIAGGIO DI 
8 GIORNI IN MYANMAR (ex 
Birmania).
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25 APRILE – 1 MAGGIO 2013 
LA CORNOVAGLIA, con volo diretto 
dall’italia e auto a noleggio alla scoperta delle 
terre di Re Artù e della punta di Land’s End.

GIUGNO 2013 
SOGGIORNANDO SU UN 
ISOLA DELLA CROAZIA ALLA 
SCOPERTA DEI CENTRI STORICI 
VENEZIANI E DELLA NATURA 
DELL’ENTROTERRA CROATO.

LUGLIO 2013
LISBONA, CAPITALE DEL 
PORTOGALLO, con escursioni a 
Cascais, Sintra, Bathala, Alcobaca e Nazarè.

AGOSTO 2013 
GRANDE VIAGGIO SPEDIZIONE 
IN ANGOLA di due settimane con volo 
TAP via Lisbona e scoperta della nazione e 
delle sue popolazioni fino al confine con la 
Namibia.

SETTEMBRE 2013 
L’ULTIMO MARE IN  UN’ISOLA 
GRECA ALLA SCOPERTA DELLA 
CULTURA ELLENICA E DELLA 
GEOLOGIA DELLE ISOLE 
MEDITERRANEE.

1 – 3 NOVEMBRE 2013 
CONVENTION DELL’AGM 
IN ITALIA MERIDIONALE IN 
LOCALITA’ ANCORA DA DEFINIRE.

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.

Le date e i costi dei viaggi 
saranno riportate sul Geomondo e 
comunicate a tutti i soci AGM nel 
corso dell’anno con largo anticipo 
rispetto al periodo di effettuazione 
di ciascun viaggio.

Le serate a tema
Sabato 3 novembre 2012 si terrà 
una giornata culturale a Vinci 
dedicata al sommo Leonardo.

Il ritrovo sarà direttamente nella piazza 
della Propositura di Santa Croce nel centro 
storico di Vinci, con visita, oltre che della 
chiesa, anche del Battistero di Leonardo 
recentemente ristrutturato ed abbellito delle 
opere di Cecco Bonanotte. Seguirà la visita 
del Museo Leonardesco guidati dal Professor 
Baronti, esperto di Leonardo.
Quindi saremo ricevuti dal Sindaco di Vinci, 
al quale verrà conferita la pergamena 
attestante il titolo di “Vinci città segnalata 
dall’Accademia Geografica Mondiale”, 
prestigioso riconoscimento che l’AGM 
assegna ogni anno ad un comune piccolo 
o grande che si distingue per la sensibilità 
verso il proprio patrimonio artistico, culturale, 
storico e paesaggistico.

Quindi seguirà una proiezione dedicata ai 
partecipanti al viaggio di luglio a Stoccolma 
e Lago Malaren e alla Convention di ottobre 
nel trevigiano.
A seguire la cena dell’AGM presso il ristorante 
LA TORRETTA nel centro storico di Vinci.
Il costo della serata, comprensivo 
di ingresso al Museo leonardesco 
e della cena, è di Euro 30,00 a testa.

E’ obbligatoria l’iscrizione entro il 30 
ottobre 2012; ogni socio AGM potrà invitare 
amici e conoscenti interessati alle attività 
dell’Accademia Geografica Mondiale.

Le Delegazioni AGM
Annunciamo con piacere che l’AGM ha 
inaugurato una nuova Delegazione in ASIA 
che affiancherà quella di Ulaan Baatar in 
Mongolia, si tratta della Delegazione in CINA 
a Pechino, il cui Delegato è l’Arch. Enrico 
Ancilli.
Qui di seguito ricordiamo le nostre Delegazioni 
e i rispettivi responsabili:

Delegazione Italia nord-occidentale sede di 
Bergamo: Delegato Amalia Belfiore;

Delegazione Italia nord-orientale sede di 
Treviso: Delegato Maurizio Severin;

Delegazione Italia centrale sede di Roma: 
Delegato Renato Frilli;

Delegazione Italia meridionale sede di Napoli: 
Delegato Vincenzo Ruggiero Perrino;

Delegazione Europa dell’Est sede di Mosca 
(Russia): Delegato Diana Duginova;

Delegazione Asia sede di Ulaan Baatar 
(Mongolia): Delegato Ganchimeg 
Tsevegdorj;

Delegazione Asia – Cina sede di Pechino 
(Cina): Delegato Enrico Ancilli;

Delegazione Africa sede di Mombasa 
(Kenya): Delegato Alì Abdalla 
Mwavubani;

Delegazione Oceania sede di Aukland (New 
Zealand): Delegato Kim Hankins.

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.
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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) 
super offerta di Prosecco per i soci AGM:
cartoni da 6 bottiglie ai seguenti prezzi
- extra dry 25 euro;
- cartizze  70 euro 
- millesimato  40 euro 
- prosecco normale 20 euro;

alla Cartolibreria l’Aquilone 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:

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.

In occasione della Convention AGM del 13 
– 14 ottobre 2012 è stato svelato il titolo del 
concorso fotografico 2013:

VILLAGGI E PICCOLI 
PAESI D’EUROPA.
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di Andrea Castellani
foto di Amalia Belfiore e Andrea Castellani

ISOLE FAROE
Europa
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Le Isole Faroe (Føroyar in lingua locale) sono 
un piccolo arcipelago formato da 18 isole, 
tutte abitate ad eccezione dello scoglio di 
Litla Dimun, dove vivono circa 50.000 abitanti 
dediti alla pesca e all’allevamento ovino. 
Sono ubicate nel cuore dell’Oceano 
Atlantico, comprese tra la Scozia a sud, la 
Norvegia ad est e l’Islanda a nord/ovest; 
amministrativamente fanno però parte del 
Regno di Danimarca, nonostante abbiano una 
propria moneta, la corona faroese, una propria 
lingua, chiamata comunemente Feringio, che 
derivata direttamente dal Norreno (la vecchia 
lingua dei vichinghi scandinavi) e una larga 
autonomia amministrativa.
Il Capoluogo e la sede del “parlamentino” 
faroese è Torshavn, città di circa 20.000 
abitanti nell’Isola di Streymoy, posta proprio al 

centro dell’arcipelago; l’altra città importante 
è Klaksvik, nell’Isola di Bordoy, piccola 
e grigia, con il suo importante porto per la 
pesca dei merluzzi e dei globicefali, disposta 
in uno stretto fiordo nella parte settentrionale 
delle Faroe.

Torshavn

Oyrar
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Europa ISOLE FAROE
Altri villaggi stupendi sono Gjov e Funningur nell’Isola di Eysturoy, 

piccoli agglomerati di case illuminate da colori vivaci, immersi in una 
natura verdeggiante, con un mare blu cobalto a guarnire l’orizzonte; poi 

nuvole, basse e vaporose, mosse dal vento a velocità elevate, che spesso 
coprono tutto, nascondendo case e abitanti, per poi improvvisamente 
far apparire un paesaggio maestoso e unico, fatto di ripide scogliere e 

colonie di uccelli marini.

Funningur
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Europa ISOLE FAROE

Tante isole dicevamo, collegate da placidi traghetti o 
da rapidi elicotteri, ma soprattutto tunnel sottomarini 
e nella roccia: tutte le isole settentrionali sono legate 
le une alle altre da queste poco illuminate opere 
ingegneristiche; impressionanti veramente, tanto strette 
e buie, quanto lunghe e scoscese quelle che collegano 
nell’estremità nord orientale dell’Arcipelago le Isole di 
Bordoy e di Vidoy, permettendo infine al viaggiatore di 
arrivare nel minuscolo abitato di Vidareidi.

Vidareidi
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Merita due righe questo villaggio popolato 
da anziani pescatori, con una bellissima 
chiesetta posta a picco sulla spiaggia sassosa, 
dove silenziosi amanti del birdwhatching 
scrutano le circostanti scogliere ammirando 
un’eccezionale avifauna.
Affascinanti Faroe, con i percorsi da trekking, 
le regate con le barche a remi di legno e lo 
smisurato orgoglio dei propri abitanti: amanti 
delle loro tradizioni, dei costumi tipici, della 
musica folk locale e persino del loro pazzo 
clima, fatto di scrosci d’acqua giornalieri, 
raggi di sole e nebbie fitte e umide.
Tradizioni appunto, talune controverse: come 
quella che si svolge ogni anno in diversi villaggi 

faroesi, la Grindadràp, ovvero la strage delle 
“balene pilota”, grosse megattere innocue, 
che i giovani abitanti secondo la tradizione 
devono uccidere per diventare uomini con il 
solo ausilio di uncini di ferro.

Le Isole Faroe sono altresì attente alle mode 
e alle abitudini internazionali; in particolare 
a Torshavn, ottimo punto di partenza per 
visitare il territorio, si trovano diversi caffè, 
ristoranti e birrerie (la Foroya Bjor, prodotto 
locale per eccellenza, è quasi un obbligo 
per ogni ospite), disposti sul grazioso porto, 
costellato di case dai tetti verdeggianti di 
torba e dagli intonaci rosso scuri.

La Baia di Torshavn

Kirkjubour

Gjov
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Europa ISOLE FAROE
La chiesetta di Oyrar
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Europa ISOLE FAROE
Nonostante ciò, se le notti estive illuminate dal 
sole vi invogliassero ad una scenografica cenetta 
all’aperto, il fresco vento del nord vi ricorderà 
immediatamente che le Faroe sono figlie 
dell’Artico…
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di Paolo Castellani
CUBA

NAZIONE DEL MESE



coloniali spagnole, dalla bella cattedrale alla 
chiesa di San Francesco, dalla fortezza ai 
numerosi palazzi, che negli ultimi anni stanno 
recuperando lo splendore di un tempo.
Tutto intorno al centro storico una città molto 
viva abituata ad arrangiarsi in un quotidiano 
perennemente difficile, ma dove nessuno 
sembra rinunciare al divertimento, alla 
musica, ai balli, alle auto americane degli 
anni cinquanta tirate a lucido ed ostentate 
come vere fuoriserie all’ultimo grido.
Usciti dalla capitale verso ovest si può 
raggiungere in breve Pinar del Rio con le 
sue belle vallate e la sua lussureggiante 
vegetazione e magari arrivare fino alla Isla 
de la Juventud, la più grande delle isolette 
che circondano Cuba.
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CubaNAZIONE DEL MESE
Un’isola principale allungata da est ad ovest 
per più di 1250 chilometri, bagnata da un 
mare fantastico per uno sviluppo costiero di 
oltre 3500 chilometri, con i Caraibi a sud , 
il Golfo del Mexico a nord-ovest e l’Oceano 
Atlantico a nord-est e una corona di 4200 
isole e isolette, i famosi cayos, che la 
impreziosiscono ovunque.
E’ l’isola del mito del Che Guevara, è l’isola 
che è stata di Fidel per quasi 50 anni (1959 
- 2006) e che ora è guidata dal fratello Raul 
Castro, è l’isola descritta da Hemingway nei 
suoi famosi romanzi, è l’isola del rhum e dei 
sigari, è l’isola delle magnifiche architetture 
coloniali scrostate e decadenti, è l’isola dei 
sorrisi tristi dei suoi meravigliosi abitanti.
L’Avana, la capitale cubana, è la più grande 
città caraibica, ricca di testimonianze 

Antiche architetture coloniali

Avanera per le strade della capitale
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NAZIONE DEL MESE
Mentre verso est si possono percorrere oltre 
mille chilometri attraverso centri interessanti, 
campagne a volte semiabbandonate e 
altre volte lussureggianti di vegetazione e 
coltivazioni tropicali, si può zigzagare dalla 
costa atlantica a quella caraibica (in certi 
punti Cuba è larga meno di 50 chilometri) e si 
può raggiungere la selvaggia ed avventurosa 
Sierra Maestra, ancora impregnata delle 
epiche gesta dei “barbudos” di Fidel Castro e 
del Che Guevara.

Certo dopo aver passeggiato per le vie 
di Matanzas e di Santa Clara è doveroso 
passare qualche giorno nella meravigliosa 
Trinidad.
Appena ci arrivi ti sembra una piccola 
cittadina un po’ scrostata, appena un po’ 
migliore delle altre decine di paesi e cittadine 
che si incontrano lungo strada.

Vecchia americana

La Sierra precipita in mare
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Ma quando cominci a prenderne confidenza, 
a camminare per le sue vie acciottolate, ad 
entrare nei cortili, a visitare i suoi palazzi, 
tesori nascosti dall’esterno, ad ammirarne le 
chiese e la sua struggente piazza, ti innamori 
inevitabilmente di Trinidad, come spesso 
succede in altri centri fantastici dell’America 
Latina, come ad Antigua in Guatemala, o a 
Cuzco in Perù, o a Ouro Preto in Brasile, o 
a Cartagena in Colombia, o a Guanajuato in 
Mexico.
Certo le case dipinte di colori pastello in quella 
luce così accecante sono estremamente 
ammalianti, ma forse il fascino di Trinidad si 
gusta veramente quando si esce dalle viuzze 
del centro calpestate anche dai turisti che 
fanno la classica gita di un giorno dai villaggi 

di vacanza sul mare.
Bisogna salire su in alto, dove le ragazze 
che vanno in discoteca indossano le infradito 
piatte e tengono in mano i tacchi alti che 
indosseranno una volta arrivate sulla pista 
da ballo, lassù dove si dominano i tetti della 
città vecchia e si vede il sole morire lontano, 
laggiù nel mare a Playa Ancon.
Playa Ancon si affaccia sul Mar dei Caraibi, 
ha sabbia bianchissima e mare turchese e 
con la vicina isoletta di Cayo Blanco raffigura 
veramente il mare di Cuba, molto di più 
della anonima Varadero, che tra l’altro si 
affaccia sull’Atlantico, dove centinaia di 
alberghi sfilano su un arenile qualunque per 
accogliere i turisti a basso costo.

Sulla Sierra Maestra

Playa Ancon
Trinidad
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Cuba
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Dopo l’interessante Valle de los Ingenios, una 
meta  puramente cubana è Sancti Spiritus, 
bellissima cittadina di impronta coloniale 
spagnola, anche qui ci sono belle case 
colorate e un’atmosfera veramente speciale, 
ma a differenza di Trinidad non ci sono turisti, 
la città è tutta dei cubani e certamente ne 
guadagna in autenticità.
Camaguey è un’altra città di grande fascino, 
poco artefatta, neppure sfiorata dal turismo di 
massa, bellissima, dove si può soggiornare 
nel glorioso Grand Hotel, albergo vecchiotto 
e modesto, ma molto pomposo, di un 
impareggiabile fascino retrò.
Prima di raggiungere Santiago e l’estrema 
punta orientale di Cuba conviene avventurarsi 
su per la Sierra, dove tra vegetazione 
fittissima ravvivata dalle sgargianti macchie 

rosse degli alberi fiamma e strade sempre più 
strette mano a mano che si sale, fino a ridursi 
in difficili piste sterrate, ci si può imbattere 
in solitari cavalieri e capire come mai i 
rivoluzionari del Che Guevara riuscivano a 
sfuggire alla cattura dell’esercito regolare.
Una volta scavalcata la Sierra Maestra si 
raggiungono le scogliere che precipitano 
verso il Mar dei Caraibi e dove piccole 
spiaggette tra le rocce guardano verso la 
Jamaica.
Santiago, la seconda città di Cuba, è molto 
diversa dall’Avana, più provinciale e più 
elegante, dove ci si può comodamente 
riposare nello storico Hotel Casa Granda, 
che dal 1914 guarda il Parque Cespedes e 
la barocca Cattedrale di Nuestra Senora de 
la Asuncion. 

Sancti Spiritus

Camaguey

La Casa Granda a Santiago
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NAZIONE DEL MESE
Infine c’è il mare, il mare mille colori di Cuba, le spiagge bianche coralline, 
i cayos solitari o turistici; ma questo non aggiunge niente al fascino di 
Cuba, che in realtà deriva quasi tutto dalla sua eterna primavera, dalla sua 
vegetazione, dalle sue architetture, dall’aria sorridente e rassegnata della sua 
gente, dalla sua storia tormentata, che ancora è lontana da produrre una 
vita tranquilla e un futuro alla sua popolazione.

via Cal di Mezzo 107 31044 Montebelluna  TV  Tel +39.0423.300210
www.villaserena.eu    -     info@villaserena.eu

Il morbido contorno delle colline della Costa 
d’Oro del Montello in provincia di Treviso sono 
la cornice naturale di Villa Serena.

Le camere offrono ai nostri ospiti un soggiorno 
confortevole e rilassante.

Una ricca colazione a buffet viene servita nella 
luminosa sala colazioni e d’estate all’aperto nel 
cuore del parco di Villa Serena.

Ottima è  la posizione per raggiungere le principali 
città d’arte venete. 
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Itinerari dell’accademia

MONTE ROSA:
La salita al Rifugio 
Capanna Margherita

di Massimo Leoncini
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Itinerari dell’accademia
L‘itinerario che proponiamo conduce 
dall’alta Valsesia fino ad una delle punte più 
spettacolari del massiccio del Monte Rosa 
e forse dell’intero arco alpino, alla Punta 
Gnifetti a 4560 metri slm.
Partiamo da Alagna di primo pomeriggio, 
il tempo è bello e fa molto caldo, con i tre 
tronconi di funivia saliamo dai mille metri di 
Alagna ai 3200 metri di Punta Indren. Da 
qui dobbiamo affrontare altri 400 metri di 
dislivello per portarsi ai 3647 metri del Rifugio 
Gnifetti, la nostra prima tappa.
Attraversiamo il ghiacciaio Indren, che il sole 
e il caldo di questi giorni stanno sciogliendo, 
il ghiacciaio purtroppo sta regredendo in 

maniera drammatica e ci appare di un brutto 
colore grigiastro, in certi tratti si cammina 
quasi nell’acqua, ma in circa due ore di 
tragitto non troppo impegnativo arriviamo al 
rifugio “Gnifetti”; solo nell’ultimo tratto c’è da 
affrontare un  percorso ripido attrezzato con 
corde fisse, che alla fine ci porta sotto una 
bastionata rocciosa che deve essere salita 
con gradini metallici piantati nella parete di 
nuda roccia.
La Capanna Gnifetti è in una posizione 
strepitosa, abbarbicata su uno sperone di 
roccia alla testata del bacino glaciale del 
Lys, che origina il torrente omonimo, il quale 
forma la Valle di Gressoney. 

Ci godiamo il grandioso tramonto e lo 
splendido panorama, che da un lato spazia su 
tutte le montagne a sud del Monte Rosa fino 
alla pianura Padana ricoperta da uno spesso 
strato di foschia; proprio sotto la Capanna 
Gnifetti si trova il più recente rifugio “Mantova” 
a quota 3500 metri, mentre sul lato opposto 
ci si affaccia direttamente sull’imponente e 
impressionante ghiacciaio del Lys, 
I due rifugi sono la base di tutte le escursioni 
sul Monte Rosa, alcune cordate partono al buio 
verso le tre o le quattro del mattino quando il 
ghiaccio è più duro e compatto e minore è il 
pericolo di crepacci.
Si vedono le piccole luci poste sulla testa degli 
scalatori snodarsi nell’immensità bianca del 
ghiacciaio.
Per la seconda e più impegnativa tappa 
partiamo prestissimo, appena fa giorno; dopo 
aver  controllato l’attrezzatura, indossata 

l’imbracatura e messi i ramponi da ghiaccio, 
ci leghiamo in cordata e lentamente ci 
incamminiamo verso la nostra meta a quota 
4560 metri slm: alla “Capanna Margherita” 
sulla Punta Gnifetti, il più alto rifugio alpino 
d’Europa.
Il tempo è bellissimo, il ghiacciaio risplende 
come coperto da milioni di piccoli diamanti 
nella luce purissima e abbagliante del primo 
mattino. 
Ci lasciamo alle spalle il rifugio, l’escursione 
si svolge nella parte orientale del ghiacciaio, 
il percorso non presenta difficoltà tecniche 
particolari, ma in questo periodo e con queste 
temperature, l’attenzione è massima a causa 
dei pericoli costituiti dai crepacci, tanto che 
i nostri passi devono seguire fedelmente la 
traccia che è ben delineata cercando di non 
uscirne mai.  

Il Rifugio Gnifetti
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Itinerari dell’accademia MONTE ROSA: La salita al Rifugio Capanna Margherita

Le valli alpine dal Monte Rosa
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Itinerari dell’accademia

Il primo tratto presenta una pendenza 
micidiale, ogni tanto ci dobbiamo fermare per 
riprendere fiato, il percorso è duro, faticoso, 
ma bellissimo.
Finalmente raggiungiamo il Colle del Lys a 
4250 metri, da qui la traccia è dominata sulla 
sinistra dalla grandiosa muraglia di neve e 
ghiaccio della parete nord del Lyskamm e 
dalla rocciosa parete sud della Punta Dufour 
(4634 metri), mentre sulla destra compaiono 
i più tranquilli versanti della Punta Parrot e 
finalmente la grandiosa vetta di Punta Gnifetti 
con la Capanna Margherita.
Ma rimane da percorrere ancora l’ultimo 
tratto: quello più duro e difficile.
Dopo oltre quattro ore siamo in vetta, il 
panorama è grandioso, la soddisfazione di 
aver raggiunto la cima è immensa.

Il Cervino è proprio di fronte a noi, tutto l’arco 
alpino visto da quassù sembra una serie di 
piccole colline; la cosa più impressionante 
è il grandioso spettacolo che si vede dal 
balcone del rifugio: un salto che separa 
la vetta dalle valli di Alagna e Macugnaga, 
un baratro di oltre 2000 metri che si apre a 
precipizio proprio sotto i nostri piedi.
La Capanna Margherita è un rifugio molto 
spartano, manca l’acqua corrente, il 
generatore elettrico si spegne alle 21,30, ma 
il personale è cordiale e simpatico, siamo 
sfiniti, ma riusciamo a goderci il superbo 
panorama in attesa del tramonto, poi cena 
alle 18,30 e tutti a letto prestissimo, perché 
la mattina successiva dobbiamo alzarci 
nuovamente prima dell’alba per cominciare 
la discesa. 

La Capanna Margherita
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Itinerari dell’accademia MONTE ROSA: La salita al Rifugio Capanna Margherita

La discesa dalla Capanna Margherita è dura, perché il panorama è stupendo, 
il cielo è color cobalto senza una nuvola, le cime già scintillano nel primo 
sole del mattino, il ghiacciaio sembra vivere di luce propria e vorresti almeno 
ritardare la partenza…..

Tramonto sul Cervino



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
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di Patrizia Civeli

Città del Mondo

LUANG 
PRABANG
L’antica capitale reale del Laos
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Città del Mondo LUANG PRABANG
Conosciuta con il nome di Xiang  Dong già 
nel XII secolo, l’antica capitale del Regno 
del Laos, è stata dichiarata dall’Unesco 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità nel 1995.
La città sorge su un lembo di terra alla 
confluenza del piccolo Fiume Nam Khan 
con il Mekong, il “fiume madre”, Mae Nam 
Khong, che i colonizzatori trascrissero 
sbrigativamente sulle loro mappe, Mekong.
Il suo cuore storico e culturale è compreso 
nella sinuosa penisola dominata dalla grande 
collina che chiamano Phu Si  e dal maestoso 
spettacolo delle montagne circostanti 
ammantate di un verde dai toni brillanti.
Un’atmosfera magica avvolge Luang 
Prabang che rapisce dal primo sguardo, 

seducente ed affascinante.
La città sembra essere rimasta ancorata al 
suo antico passato regale, le concessioni alla 
modernità dosate con parsimonia, il senso 
di religiosità profuso dai monasteri e dai 
raffinatissimi templi laotiani, dalle suggestive 
processioni delle elemosine dei monaci, 
palpabile.
Un luogo autentico, estremamente piacevole, 
da scoprire con calma, aggirandosi lungo 
le strade costellate di innumerevoli palme 
di cocco, fastosi wat (templi) color oro, 
tipiche case laotiane in legno di bamboo ed 
eleganti edifici coloniali a far da testimone 
dell’influenza dell’occupazione francese.

Tradizionalmente la città è suddivisa in piccoli 
villaggi (chiamati “ban”) che di solito prendono 
il nome dal wat locale e molti indirizzi usano 
questo sistema anziché i nomi delle strade 
che cambiano spesso.
Salendo lunghe scalinate che si alternano 
a graziosissimi giardini, si conquista la cima 
del Phu Si dove sorge il That Chomsi, uno 
stupa dorato alto 24 metri e da cui si può 
ammirare e godere di una sorprendente vista 
panoramica su tutta la città.
Sul lato nord della collina si trova il Wat 
Pha Huak, un tempio piccolo ma di enorme 
fascino:  la facciata in legno intagliato 
raffigura Buddha mentre cavalca l’elefante a 

tre teste della mitologia hindu che compariva 
anche sulla bandiera nazionale del Laos fino 
al 1975 ed al suo interno, conserva una serie 
di rari affreschi del 1860 che narrano scene 
storiche sul Mekong, visite di diplomatici e 
guerrieri cinesi, carovane a cavallo. 
Uno scenografico viale di alte palme fa da 
cornice all’ex Palazzo Reale, Ho Khan, 
abitato dalla famiglia reale laotiana fino al 
1975, ed oggi divenuto museo, che ospita 
in una sala il tesoro storicamente più 
significativo di tutto il Laos, il Pha Bang, un 
Buddha alto 83 centimetri realizzato in una 
lega di oro, argento e bronzo, da cui la città 
prende il nome.

Il Mekong a Luang Prabang

Affreschi  al Wat Pha Huak
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Il Pha Bang , che risale al XIV secolo, riveste un’importante rilevanza simbolica  ed 
il suo arrivo in città nel 1512 sancì la legittimazione buddista della dinastia reale a 
governare il paese.
Accanto al Palazzo Reale si trova anche il Wat Mai, uno dei monasteri più 
sontuosi della città, con pregiatissime decorazioni rosso lacca e oro a rilievo; tanto 
bello da indurre i cinesi a risparmiarne la distruzione nel 1887.

Interni al Palazzo Reale

Il Palazzo Reale 

Decorazioni al Palazzo Reale



- Accademia Geografica Mondiale
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LUANG PRABANG

Così come fu risparmiato, il monastero più 
famoso e più visitato di Luang Prabang, il Wat 
Xieng Thong, con la sala delle ordinazioni 
(sim) che risale al 1560.
Di straordinaria bellezza, sorge sulla punta 
settentrionale della penisola ed è considerato 
un esempio classico di stile laotiano, con 
il tetto a spiovente che arriva fino a terra, il 
caratteristico ”’albero della vita”  e molti stupa 
immersi in uno stupendo contesto di palme e 
bunganvillee.
Luang Prabang non si riassume nello 
splendore dei suoi wat, nella suggestione 
dei mantra, nel misticismo dei suoi monaci 
dalle sgargianti tuniche color zafferano che 

camminano per le vie alberate con la spalla 
nuda, il volto mite ma che non tradisce 
emozioni.
A renderla così straordinaria contribuisce 
in maniera determinante la gentile 
compostezza della sua gente, l’atmosfera 
quieta e silenziosa che la pervade mai 
disturbata dall’allegra vivacità dei suoi 
mercati.
Il senso di adeguatezza alle cose, di naturale 
appartenenza al mondo che può regalare il 
semplice attraversamento del Nam Khan con 
un piccolo ponte di bamboo per raggiungere 
l’altra riva e sedersi in un romanticissimo, 
panoramico caffè.

Al Wat Mai Al Wat Xieng Thong



NOVEMBRE - 2012 - GEOMONDO - 74

Questa cittadina speciale, circondata da 
montagne, risaie, fresche cascate, dove il 
profumo d’incenso si confonde con gli odori, 
gustosissimi, del cibo locale e khmer servito 
nelle bancarelle del mercato, dove i tuc tuc 
che vanno e vengono per le strade, sono 
sgangherati carretti di ferro trainati da moto 
di piccola cilindrata, è un luogo ideale, rifugio 
degli ultimi sognatori, 
degli ultimi amanti, 
degli ultimi trovatori.
La delicata armonia 
fra la bellezza dei 
templi laotiani e 
la compostezza 
d e l l ’ a r c h i t e t t u r a 
francese, così come 
i modi estremamente 
gentili della popolazione 
locale, incantano 
immancabilmente ogni 
viaggiatore che abbia 
la fortuna di visitare 
Luang Prabang. 

Secondo la classifica delle “Top City” stilata 
dalla prestigiosa Wanderl Travel Awards, 
Luang Prabang si è aggiudicata il primo 
posto, seguita da Kyoto (Giappone) e da 
Udaipur (India) con un terzo posto ex aequo 
con Siena.

Tempietti al Wat Xieng Thong

Monaci sulla collina di Phu Si 

LASTES GROUP s.r.l. con unico socio Via Codalunga, 40 - 31040 Segusino (TV)Tel. +39 0423 979102 Fax. +39 0423 1912003  
www.lastes.it - info@lastes.it  Cap. soc. 100.00 euro i.v./N.REA: TV - 332182 Partita IVA/Cod. Fisc: 04215010267

www.lastes.it



NOVEMBRE - 2012 - GEOMONDO - 76 NOVEMBRE - 2012 - GEOMONDO - 77

Le Chefferies 
del Cameroun

AFRICA

di Paolo Castellani
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Le Chefferies del Cameroun
Sebbene il Cameroun sia una repubblica 
unitaria dell’Africa equatoriale, il potere del 
capo tradizionale occupa ancora un ruolo 
fondamentale nella vita delle varie etnie.
Il Sultano o il Re locale, più propriamente 
lo Chef, è contemporaneamente garante 
dell’autorità consuetudinaria, religiosa e 
spirituale.
Nel Cameroun sud-occidentale si trovano 
ancora un certo numero di territori posti 
sotto l’autorità dei capi tradizionali, i più 
interessanti dei quali sono ubicati nella zona 
di Bafoussam e di Bamenda.
Qui si trovano alcune decadenti ed 
affascinanti Chefferies, cioè le residenze dei 
capi tradizionali.

Quella di Bandjoun, dell’etnia Bamilekè, 
presenta un singolare ingresso con due 
piccoli edifici colonnati che introducono ad un 
ampio piazzale sterrato in discesa, in fondo 
al quale si erge l’edificio principale, sede del 
Tribunale tradizionale, alto 23 metri con tetto 
a cupola in paglia e rafia.
Il tetto è sorretto da un bellissimo colonnato 
circolare in legno intagliato, costituito da 60 
colonne finemente scolpite in figure, che 
rappresentano scene di vita quotidiana, 
episodi di storia e richiami ancestrali.
La solitudine del luogo e l’interno buio con 
il pavimento in terra battuta, ne fanno un 
posto di grande fascino ad esclusivo uso 
della popolazione locale; qui non ti aspetti di 
trovare turisti e infatti non ce ne sono.

La Chefferie di Foumban è più recente, costruita 
interamente in muratura nel 1917, è sede del 
potente Sultano dei Bamoun, che abitualmente 
siede in trono sull’ingresso della Chefferie.

Il Sultano dei Bamoun

Donna a Bandjoun
L'ingresso della Chefferie di Bandjoun
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AFRICA
A differenza di quella di Banjoun, la Chefferie 
di Foumban è più cittadina, essendo posta nel 
mezzo di un centro abitato di medie dimensioni 
e infatti è sempre frequentata da notabili e dai 
rappresentanti del popolo Bamoun, che vengono a 
trovare il Sultano, a chiedere i suoi favori, oppure a 
omaggiarlo di doni.

La Chefferie di Foumban
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All’interno della Chefferie c’è l’abitazione 
privata del Sultano e un polveroso e 
disordinato museo, che appare francamente 
di scarsa importanza in confronto al significato 
storico dell’edificio e al potere locale 
dell’etnia Bamoun.
Lungo la strada che da Foumban porta 
alla capitale del Cameroun Yaoundè si 
trovano altre Chefferies secondarie, tra 
le quali quella di Bangangtè, malandata e 
velatamente squallida, alla quale si accede 
attraverso un bel viale di palme e banani in 
leggera discesa.
Qui la popolazione non è proprio cordiale, 
ma anche se sarete guardati con sospetto 
e non vi sentirete troppo graditi, niente vi 
impedirà di assistere ad una rudimentale 

doccia tra bambini eseguita versando 
semplicemente sulla testa di chi si lava 
l’acqua contenuta in una bottiglietta di 
plastica riempita più volte.

Alla Chefferie di Foumban

Sculture Bamilekè

L'ingresso della Chefferie di Bangangtè
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Italia Nord-Occidentale
di Amalia Belfiore

A Milano, 
la mostra di Pablo Picasso

Torna a Palazzo Reale di Milano l’artista 
spagnolo in una mostra che raccoglie oltre 
250 opere. 
La mostra è curata da Anne Baldassari, 
riconosciuta a livello internazionale fra i 
più importanti studiosi di Pablo Picasso 
e presidente del Musée National Picasso 
di Parigi dov’è conservata la più grande 
collezione al mondo delle opere dell’artista 
spagnolo. 
Con oltre duecentocinquanta opere, molte 
delle quali mai uscite dal museo parigino 
prima di questo tour mondiale che vede 
Milano come unica tappa europea, tra dipinti, 
sculture, fotografie, disegni, libri illustrati 
e stampe, la mostra rappresenta un vero e 
proprio excursus cronologico sulla produzione 
di Picasso, mettendo a confronto le tecniche 
e i mezzi espressivi con i quali l’autore si è 
cimentato nella sua lunga carriera.
Tra le tante opere esposte meritano una 
menzione capolavori come La Lecture 
(1932), Autoritratto nel proprio studio (1910), 
La suppliante (1937), Nu couchè (1932), 

Portrait de Dora Maar (1937).
Ma chi era in 
realtà Pablo 
Picasso? 
Pablo Picasso 
nasce a Málaga 
nel 1881, dopo un 
apprendistato con 
il padre, anch’egli 
pittore, entra a 
soli 13 anni nella 
Scuola di Belle 
Arti di Barcellona. 

“I miei quadri, finiti o no, sono le pagine del mio diario e sono validi in 
quanto tali. Il futuro sceglierà le pagine che preferirà. 

Non spetta a me di farlo. Io ho sempre operato per il presente” 
(Pablo Picasso)

Portrait de Dora 
Maar,1937,olio su tela
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Tra un viaggio e l’altro, dal 1900 in poi vive la 
maggior parte della sua vita a Parigi, nei mitici 
quartieri di Montmartre e Montparnasse, tra 
arte, amicizie, due matrimoni, quattro figli e 
numerose donne. Muore all’età di 92 anni, in 
Provenza. 
Il cammino artistico di Picasso è 
comunemente noto in “fasi”: “il periodo blu” 
(1901-1904), “il periodo rosa” (1905-1907), 
“il periodo africano” (1908-1909), “il cubismo 
analitico” (1910-1912) e “il cubismo sintetico” 
(1912-1919). Dopo la prima guerra mondiale, 
tra parentesi ispirate al neoclassicismo, al 
surrealismo e all’espressionismo, i periodi 
precedenti si mescolano e si contaminano; nel 
frattempo si perfezionano gli ideali pacifisti, 
l’impegno civile e politico dando origine a una 
delle sue opere più conosciute, la grande tela 
di Guernica (1937) oggi ospitata al Museo 
Nacional Reina Sofia di Madrid.

Curiosità
La maglietta a righe era uno dei capi che 
Pablo Picasso ha reso celebre facendone la 
divisa del suo genio pittorico. Ma la maglia 
del grande pittore cubista è anche il simbolo 

di Petit Bateau, il celebre marchio di 
abbigliamento per l’infanzia. Da questo 
incontro fashion, nasce la partenership 
tra Petit Bateau e la mostra dedicata 
proprio a Picasso a Milano a partire dal 
20 settembre e fino al 6 gennaio 2013. 
Petit Bateau è presente alla mostra con 
uno spazio dedicato (presso il bookshop 
di Palazzo Reale). In questa speciale 
boutique viene esposta la mitica marinière 
e tutto lo staff della manifestazione indossa 
la stessa maglia a righe e per i visitatori 
della mostra c’è anche la possibilità 
di uno sconto del 10% sull’acquisto di 
una marinière presso tutte le boutique 
Petit Bateau in Italia, presentando il 
biglietto d’ingresso alla mostra. Inoltre i 
possessori della fidelity card Petit Bateau 
hanno diritto a una riduzione sul prezzo 
del biglietto d’ingresso alla mostra stessa.

Idee
La maggior parte di noi non avrà mai 
nella vita un Picasso originale appeso 
alla parete. 
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Ma, chi è davvero fan del grande pittore 
spagnolo scomparso in Provenza nel 1973, 
può ispirarsi ai suoi lavori per regalare un 
tocco cubista alla propria casa. 
Ecco come ispirarvi al grande pittore 
spagnolo per dare alla vostra casa un tocco 
artistico……..
Jules Pansu creatore di cuscini, arazzi 
e tappeti dal 1878, su concessione della 
fondazione Picasso ha ottenuto l’esclusiva 
dei disegni del pittore per produrre una linea 
di biancheria per la casa. 
Montblanc ha recentemente presentato due 
penne Artisan Edition Pablo Picasso Limited 
Edition dedicate al pittore spagnolo. 
Si tratta della Limited Edition e la Limited 
Edition 39.
Ha telaio in allumino pressofuso e sedile e 
schienale in poliuretano schiumato a freddo 
la sedia realizzata da Romero Britto per 
Infiniti. 
Pablo è un porta coltelli da tavolo, composto 
da pannelli di legno multistrato di abete 
che vengono assemblati in successione a 
realizzare il corpo dell’oggetto. Ispirato al 
periodo della Tauromachia di Picasso. 
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Il cuscino di Jules Pansu

Mighty Morph Picasso Pad

La suppliante,18 
dicembre 1937, 

goiachge su tavola

Penne d'artista

La Lecture, 2 gennaio 1932, 
olio su tela

Autoritratto nel 
proprio studio, 
dicembre 1910

4 aprile 1932, olio su tela
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Italia Nord-Orientale
di Maurizio Severin

Possagno: 
la patria del Canova
Il personaggio più illustre della Marca 
Trevigiana, dopo Papa Pio X,  è sicuramente  
Antonio Canova e non può mancare una visita 
al paese che ne diede i natali il 1 novembre 
1757, Possagno. Se arrivate percorrendo 
la Valcavasia, la strada pedemontana che 
costeggia il massiccio del Grappa, noterete 
in mezzo al verde sulle pendici del monte, il 
Tempio di Possagno, disegnato dal Canova 
e fatto erigere a proprie spese,  che ancora 
oggi custodisce le spoglie del famoso 
scultore. Canova iniziò giovanissimo a far 
vedere le proprie doti di scultore e si narra 
che già a sette anni durante una cena di 
nobili veneziani ad Asolo, modellò un panetto 
di burro e ne fece uscire una piccola statua di 
leone. Il senatore della Repubblica di Venezia 
Falier rimase talmente colpito dalle abilità del 
giovine che poco dopo lo ospitò a Venezia 
per iniziarlo alle scuole artistiche prima e 
poi alla famosa Accademia di Venezia. Da 
qui iniziò la vita artistica del Canova che lo 
vide protagonista come scultore, pittore ed 
architetto. Si trasferì a Roma, allora centro 
della cultura, poco più che ventenne per 
perfezionare la propria tecnica, fu ospite di vari 
nobili, Papi ed imperatori, chiamato da tutta 
Europa ad eseguire sculture. La storia della 
sua vita potrete approfondirla personalmente 
con altre pubblicazioni, ma tre sono le cose 
particolari che vi voglio far conoscere, muore 

a Venezia il 13 ottobre 1822 ed in quel 
tempo per i famosi artisti, come per i Santi, 
le spoglie venivano portate in diversi posti, e 
così Il cuore giace ancora nella Chiesa Santa 
Maria Gloriosa dei Frari a Venezia, la mano 
destra rimase all’Accademia delle Belle Arti 
sempre di Venezia fino al 2007 quando per 
l’anniversario del 250° anno dalla nascita 
fu deposta assieme al corpo a Possagno. 

Via Bolgherese - Castagneto Carducci (LI)  
Tel. 338.3682172   -   Email: info@la-casina.it

www.la-casina.it

Monaco Tyres! Nata principalmente come azienda 
di autolavaggio, con sede in Colle di Val d'Elsa, si 
è evoluta ampliando i propri spazi e affiancando al 
lavoro di pulizia quello della commercializzazione di 
pneumatici, di cerchi in lega e di tutti gli accessori 
sportivi per gli appasionati di auto e tuning.

In continuo e quotidiano aggiornamento tecnologico per 
sviluppare al massimo grado di efficienza le soluzioni 
di vendita, di consulenza tecnica e di post-vendita. 

- Vendita e montaggio  
pneumatici di tutte le 
marche
-Accessori sportivi
-Esposizione e vendita 
cerchi in lega

- C o n v e r g e n z a 

Loc. Ponte dell’Armi, 13/C - Colle di Val d’Elsa (SI) - Tel. 0577 924662  
info@eurolavaggio.com - www.eurolavaggio.com

NUOVO PUNTO 
VENDITAAMBRA (AR)

Via Dante Alighieri, 45
(di fronte al distributore  Q8)
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Al Canova è stato dedicato un asteroide, il 
numero 6256 Canova e l’ultima curiosità è 
che fino a metà del ‘900 è stato considerato 
uno scultore mediocre.
La sua tecnica era stata influenzata dallo 
studio dell’arte degli antichi greci,  disegnava 
il soggetto, produceva un modello con 
l’argilla, Possagno è terra di argilla di coppi 
e tegole, sul modello in argilla veniva colato 
del gesso dal quale ricavava uno stampo e 
successivamente riempiva gli stampi ancora 
con il gesso inserendo dei chiodini (repère) 
per evidenziare le proporzioni e le distanze 
dei vari tratti della statua che venivano 
trasferite con particolari arnesi sul marmo, in 
modo che le statue fossero una vera copia di 
quanto prodotto con il gesso. 

La sua vera opera era quella di costruire i 
gessi e levigare successivamente il marmo, 
scolpito dai vari aiutanti, donando alle statue 
una luce chiaro-scuro molto diversa da 
qualsiasi altra statua in marmo.
Il fratellastro, il vescovo Giovanni Battista 
Sartori, nominato erede universale raccolse 
tutti i calchi in gesso e li portò a Possagno, 
fece erigere nel cortile della casa natia 
del Canova una Gipsoteca (che significa 
letteralmente “raccolta di gessi”) nella quale si 
possono ammirare tutte le opere del Canova 
presenti in oltre 25 musei nel mondo in gesso 
caratterizzate dai chiodini. Potrete inoltre 
vedere le varie tecniche usate per ricavare i 
calchi in gesso visitando la casa natale.

Una visita che vi porterà nel neoclassico 
e fatta rivivere grazie al gran lavoro della 
Fondazione Canova. Il prossimo San 
Valentino, se avete occasione, prenotate 
una serata particolare e visitate la casa e 
la Gipsoteca come nell’800. Tonin Canova 
amava far ammirare ai suoi amici le proprie 
sculture, al lume delle lanterne, assaporando 
prodotti tipici e brindando con un calice di 
prosecco, rivedrete così ballare la Danzatrice 
con i Cembali senza andare al Bode Museum 
di Berlino.        
      

La tomba del Canova

Il Tempio di Possagno
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 A 10 minuti da Siena, l'Agriturismo il Moro immerso nella campagna 
toscana, è il posto ideale per chi desidera rigenerarsi nella natura e per 
chi ama l'arte,  ristrutturato in appartamenti valorizzando lo stile e gli 

elementi architettonici originali. 

AZIENDA AGRICOLA 
TENUTA IL MORO

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

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

Mobile: +39 333 4860933 - E-mail:  agriturismo@podereilmoro.com - www.podereilmoro.com
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Italia Meridionale di Vincenzo Ruggiero Perrino

I SETTE DORMIENTI 
DI ANGRI

Angri è una città di oltre trentamila abitanti, 
in provincia di Salerno. Stando ad alcuni 
ritrovamenti archeologici, i primi insediamenti 
urbani devono farsi risalire all’epoca di Roma 
imperiale. Certo è che il documento più 
antico che citi il paese è il “Capitolare di pace 
tra Sicardo, principe di Benevento e Andrea, 
duca di Napoli”, del 4 luglio 836. Di pochi anni 
successivo, precisamente del 856, è un altro 

documento nel quale si fa menzione di Angri, 
il “Codex Diplomaticus Cavensis”, nel quale 
si legge: «in locum qui dicitur Angre».
Tutt’oggi la città conserva resti e testimonianze 
della sua struttura antica, con il Castello Doria, 
la Collegiata di San Giovanni Battista e pezzi 
di arte catalana nelle strade denominate Via 
di Mezzo.

Castello Doria
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Proprio tra queste quattro strade sorge una 
cappella privata, la Cappella Pisacane, 
dedicata ai santi medici Cosma e Damiano, 
nella quale è conservato un pezzo d’arte, 
praticamente unico: il gruppo di statue dei 
sette dormienti. Si tratta di un unicum, in 
quanto il culto dei sette dormienti non è 
documentato in alcun altro luogo in Italia.
Raffigurati nelle vesti di soldati romani, con 
tanto di corazze, le sette statue di cartapesta 
sono venerate con profonda devozione dagli 
abitanti dell’antica insula angioina.
La storia dei sette dormienti è patrimonio 
comune della religione cattolica (che li 
venera come santi) e di quella islamica. Il 
“Martirologio Romano” riporta la loro festa 
al giorno 27 luglio. Secondo la tradizione 
cattolica i loro nomi sono: Costantino, 
Dionisio, Giovanni, Massimiano, Malco, 

Marciano e Serapione. 
La storia di questi personaggi, nella quale 
si intrecciano leggenda e verità, è narrata 
da autorevolissime fonti: nella “Legenda 
Aurea” di Jacopo da Varazze, da Gregorio 
da Tours e da Paolo Diacono nella sua 
“Historia Longobardorum”, e nella sura XVIII 
del Corano (intitolata Al-Kahf, ossia “La 
Caverna”)
All’incirca nel 250 d.C., durante una delle 
tante persecuzioni anticristiane, sette giovani 
cristiani di Efeso furono chiamati davanti ad 
un tribunale a causa della loro fede. Essi 
risolutamente rifiutarono di compiere sacrifici 
agli idoli pagani e perciò vennero condannati. 
Fortuitamente riuscirono ad evitare il carcere 
e a trovare rifugio in una grotta sul monte 
Celion. 
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Dal nascondiglio Malco, vestito da 
mendicante, andava e veniva per procurare 
il cibo. Una volta scoperti, vennero murati 
vivi nella grotta stessa. I sette giovani si 
addormentarono nella loro prigione in attesa 
della morte.
Duecento anni più tardi, i sette dormienti 
vennero risvegliati da un gruppo di muratori 
che, dovendo costruire un ovile laddove 
sorgeva la grotta, ne sfondarono la parete. 
Malco, tornato ad Efeso, scoprì con stupore 
che il Cristianesimo non solo era ormai 
tollerato, ma era divenuto persino la religione 
dell’Impero. Il giovane, scambiato dapprima 
per pazzo, venne poi creduto quando il 
vescovo e i cittadini salirono alla grotta 
avvalorando il racconto.
I sette giovani costituirono viva testimonianza 
della resurrezione dei corpi: lo stesso giorno 
del loro risveglio tutti e sette morirono e furono 
in seguito sepolti, per ordine dell’imperatore 
Teodosio II, in una tomba ricoperta di pietre 
dorate (secondo la “Legenda Aurea”, essi 
apparvero in sogno all’imperatore chiedendo 

di restare nella caverna sino alla resurrezione 
finale).
Ritrovamenti archeologici hanno spinto alcuni 
studiosi ad ipotizzare che la grotta della 
leggenda si trovi sul fianco della montagna di 
Panayir Dag, ad Efeso. Tuttavia, nei pressi di 
Chenini, nella Tunisia meridionale, esiste una 
moschea dei sette dormienti, dove, secondo 
un racconto locale, riposerebbero le spoglie 
mortali dei sette santi.
Altre notizie intorno al mito si rinvengono 
anche nella cultura atzeca (almeno stando 
ai rilievi del Professor Kunningend che ne 
ha scorto un riferimento in un calendario in 
cui sono visibili le sette figure armate), in 
un reperto archeologico greco risalente al 
IV secolo a. C. (una coppa sulla quale sono 
raffigurati sette personaggi con nomi però 
diversi da quelli attestati dalla tradizione 
cristiana), da alcune incisioni egizie sotto le 
quali appare la didascalia “sette dal sonno”, 
e addirittura presso i Lapponi, dove è noto un 
riferimento a sette balene addormentate.

I sette dormienti

Chiesa di San Giovanni 
Battista
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Come dicevamo prima, ad Angri le sette 
statue di cartapesta che raffigurano i sette 
dormienti si trovano nella cappella dell’antica 
e titolata famiglia dei Pisacane, dedicata ai 
santi Cosma e Damiano. Presumibilmente 
la cappella risale all’ultimo quarto del 
Settecento. 
Notizie certe circa la genesi del culto dei 
sette giovani efesini ad Angri non ce ne sono. 
Tuttavia è possibile ricollegare tale culto alla 
devozione di Papa Clemente XI verso i sette 
santi. Nel 1710, questi aveva fatto ripristinare 
un’antica cappella a loro dedicata sulla via 
Appia. Infatti, in quegli anni, la Collegiata di 
San Giovanni Battista, santo patrono della 
città, era in stretto contatto con gli ambienti 
romani, anche per via di dispute davanti ai 
tribunali ecclesiastici che avevano sancito 

l’indipendenza della Collegiata dalla vicina 
città di Nocera. 
Perciò, se in quegli anni veniva edificata la 
Cappella Pisacane, è lecito supporre che 
sulla scorta di questo impulso devozionale 
del pontefice si sia voluto replicare anche 
ad Angri il culto dei sette dormienti, che 
ben rimarca il principio escatologico della 
Resurrezione.
Purtroppo, lo stato di conservazione delle 
sette statuine non è dei migliori. Però, grazie 
alla caparbia dedizione dell’associazione 
Panacea  e alle generose offerte dei devoti 
della Cappella dei santi Cosma e Damiano, 
a breve partiranno i lavori di restauro 
delle statue, che finalmente torneranno a 
risplendere in tutta la loro poetica bellezza.

LASAIDEA

IL GRANDE OUTLET 
DEL BAGNO E DELLA 
CUCINA.VI ASPETTA

LASAIDEA s.p.a.
Strada Provinciale Colligiana - Monteriggioni (SI) - Tel. 0577 304290

www.lasaidea.com
APERTI SABATO E DOMENICA POMERIGGIO

A tutti i soci dell’Accademia Geografica Mondiale saranno 
riservate condizioni particolari

Cappella Pisacane
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Europa dell’Est
di Diana Duginova

ESTREMO 
ORIENTE RUSSO: 
ChABAROVSk
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Chabarovsk, la capitale del Distretto Federale 
dell’Estremo Oriente Russo è situata sulla 
riva destra del Fiume Amur, vicino al confine 
con la Cina (la città di Fuyuan dista circa 65 
chilometri). La distanza da Mosca è di circa 
6100 chilometri in linea d’aria, ma ben 8523 
lungo la Transiberiana.
All’inizio del XVII secolo, grazie alle scoperte 
degli esploratori russi (principalmente Timofei 
Ermak) i vasti territori siberiani sono stati 
inclusi nella Russia, che perciò è diventata 
uno stato bicontinentale europeo e asiatico. 
Le fortezze russe e gli insediamenti contadini 
già allora si estendevano dagli Urali fino al 
Fiume Lena. 

La passione incontenibile e irresistibile per 
la conoscenza di nuovi, sconosciuti confini 
ha da sempre caratterizzato la gente russa. 
Così i russi sono avanzati sempre più verso il 
grande Oceano Pacifico, fino ad arrivare alla 
regione del Fiume Amur.
Un posto speciale nella storia dello sviluppo 
della regione dell’Amur appartiene senza 
dubbio a Yerofei Chabarov, che nel 1649-
1650 aveva visitato l’Amur due volte. Egli 
non solo aveva fatto una mappa dettagliata 
della regione di Amur, ma aveva dimostrato 
la necessità per la Russia di annettere anche 
l’Amur.

La fondazione e lo sviluppo di Chabarovsk sono 
direttamente collegate con il nome di Nevelskiy. E’ stato 
lui infatti che per primo ha identificato questo sito come il 
migliore per la fondazione della città, che in futuro sarebbe 
stata la chiave di tutto l’oriente russo. 

Il Fiume Amur

La città e il suo fiume dall'alto

La Cattedrale Ortodossa
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Nel mese di febbraio 1854 Nevelskiy aveva 
fatto un’appello al governatore generale 
Muravyov richiedendo di installare una 
postazione militare nel luogo dove ora si 
trova Chabarovsk.
Nel 1858 fu istituito un posto militare 
che prese il nome di Chabarovka. 
Così è stato immortalato il nome 
di Yerofei Chabarov, che duecento 
anni prima aveva basato lì i suoi 
primi insediamenti russi permanenti 
sull’Amur.
Chabarovsk oggi è una moderno 
centro amministrativo, industriale, 
scientifico e culturale del Distretto 
Federale dell’Estremo Oriente di 
Russia.
E’ una città circondata dalla natura, 
con estese foreste, uno dei più 
grandi fiumi russi, le montagne in 
lontananza, al confine con la Cina, 

un’immensità di verde e tanti parchi. Infine 
Chabarovsk è una città di piccole dimensioni 
(600.000 abitanti) per gli standard russi e 
ciò la rende molto confortevole e a misura 
d’uomo.

Le foreste intorno alla città

La Passeggiata lungo l'Amur
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I Consigli del medico I Consigli del medico

La Malattia del bacio: 
la Mononucleosi 

infettiva
E’ una malattia infettiva acuta e 
contagiosa, caratterizzata da un’elevata 
percentuale di globuli bianchi di grandi 
dimensioni (cellule mononucleate) nel 
sangue. 
Il responsabile della mononucleosi è 
il virus di Epstein-Barr (EBV), che 
appartiene al gruppo degli herpes virus 
umani, la cui presenza nell’organismo 
determina un’attivazione di tutto il 
sistema immunitario.
Ha una diffusione mondiale e una prima 
infezione durante l’infanzia spesso non 
ha una manifestazione clinica. Però 
una percentuale variabile dal 25% al 
70% degli adolescenti e degli adulti 
che si infettano per la prima volta con 
l’EBV sviluppa la sindrome clinica della 
mononucleosi infettiva.
Il virus si trasmette attraverso il contatto 
intimo con i soggetti affetti, essendo 
presente nelle secrezioni (saliva, urine). 

di Emilio Battisti

Negli adolescenti e nei giovani adulti 
la malattia viene contratta spesso 
attraverso il bacio ed è definita anche 
malattia del bacio. Il picco d’incidenza si 
verifica tra i 14 e i 16 anni.
Dopo un periodo di incubazione di 
4 - 8 settimane compaiono i sintomi 
della mononucleosi, che sono costituiti 
principalmente da mal di gola, febbre a 
39°- 40°, stanchezza estrema (astenia) 
ed ingrossamento dei linfonodi del collo, 
della nuca e delle ascelle. 
L’esame clinico può inoltre evidenziare 
un aumento di volume della milza e 
un’alterazione della funzionalità epatica. 
La faringite è molto violenta per 6 - 7 
giorni, poi si riduce e si risolve in 10 - 14 
giorni. 
La febbre può durare da una a due 
settimane e a volte anche più a lungo. 
L’interessamento dei linfonodi dura al 
massimo tre settimane.

Spesso, la risoluzione dei sintomi è 
seguita da un lungo periodo di stanchezza 
cronica (anche mesi). Nei bambini 
l’infezione è generalmente asintomatica 
o viene confusa con un normale mal di 
gola.
La mononucleosi viene diagnosticata 
attraverso analisi del sangue, che mettono 
in evidenza la presenza di anticorpi 
diretti verso il virus di Epstein-Barr, 
oltre ad un elevato numero di globuli 
bianchi ingranditi e caratteristici. Se 
l’esame del sangue conferma la diagnosi 
occorre valutare la funzionalità epatica.
Le complicanze della mononucleosi 
infettiva non sono frequenti, ma 
possono essere gravi: l’anemia emolitica 
autoimmune, la rottura della milza, 
l’epatite, l’interessamento neurologico 
con paralisi dei nervi cranici o 
l’encefalite che fortunatamente guarisce 
spontaneamente nella quasi totalità dei 
casi.
Non esistono farmaci capaci di 
combattere il virus responsabile della 
mononucleosi.
La malattia è comunque autolimitante e 
viene curata con il riposo e sostanze in 
grado di attenuare i sintomi (antipiretici 
e antinfiammatori come i FANS). In 
rari casi, possono essere indicati i 
corticosteroidi. I farmaci antivirali 
danno risultati minimi.

Per favorire il processo di guarigione è 
utile consumare cibi integrali e ricchi 
di sostanze nutritive e assumere buone 
quantità di proteine magre, cereali, 
frutta e verdura. Inoltre bisogna 
limitare il consumo di grassi per evitare 
di sovraccaricare il fegato.

Chiunque desideri avere informazioni dettagliate sull’argomento 
proposto può contattare il medico al seguente indirizzo mail:

ebattisti @ accademiageograficamondiale.com



Qualità e tradizione in Toscana
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Curiosi di ogni epoca di Patrizia Civeli

GUSTAVO BIANCHI
(Ferrara, 21 agosto 1845 - Pozze di Tiò, Dancalia, 7 ottobre 1884)

La fama dell’ex ufficiale ferrarese, 
collaboratore della Società milanese di 
esplorazione commerciale in Africa è 
dovuta prevalentemente alla sua morte 
violenta avvenuta nel 1884 durante una 
missione nella Dancalia, una regione del 
Corno d’Africa tra Eritrea ed Etiopia.
A lungo infatti le sorti di Gustavo Bianchi 
e dei suoi compagni Cesare Diana e 
Gherardo Monari rimasero sconosciute 
in Italia e questo alimentò la narrazione 
popolare sull’episodio.
In realtà la figura di Bianchi è rilevante a 
prescindere dalla sua drammatica morte, 

in quanto incarna alla perfezione uno dei 
temi che meglio spiegano le esplorazioni 
europee della seconda metà dell’Ottocento, 
ovvero la commistione tra spedizioni a 
fini commerciali e missioni di carattere 
informativo e scientifico, utili e cruciali 
in vista di future operazioni coloniali in 
diverse regioni del continente africano.
Considerata la sua posizione di inferiorità 
all’interno dello scacchiere geopolitico 
africano di fine Ottocento, l’Italia 
concentrò le proprie mire coloniali 
nell’Africa Orientale, in particolare nei 
territori oggi compresi tra Eritrea, Etiopia, 
Gibuti e Somalia.
Nello stesso anno della morte di Bianchi 
questa regione del continente verrà 
formalmente destinata al progetto 
coloniale del Regno d’Italia: è uno degli 
esiti della Conferenza di Berlino (1884) 
che disegnerà per i decenni successivi gli 
equilibri di forza fra le potenze europee in 
Africa.
In questo contesto politico, tra il 1879 
ed il 1880 si colloca una delle spedizioni 
di Gustavo Bianchi nei territori inclusi 
nei confini dell’odierna Etiopia: il suo 
contratto prevedeva, come consegna 
principale, la raccolta di indicazioni e 
dati di carattere geografico, economico e 
politico, al fine di agevolare i potenziali 
interessi commerciali italiani in quell’area 
dell’Africa Orientale.

biennio: Bianchi infatti entra in contatto 
con alcune delle figure di rilievo della 
politica etiope a lui contemporanea, 
tra le quali spiccano Menelik, sovrano 
dello Scioa, regione storica dell’Etiopia 
centrale ed il Ras Adàl, re del Gòggiam, 
denominazione storica di una regione al 
confine tra Etiopia e Sudan.
Proprio dalla complessità di tale contesto 
socio politico prende il titolo il suo diario: 
la Terra dei Galla infatti indicava nella 
terminologia dell’epoca una regione 
meridionale dell’Etiopia, teatro di scontri 
tra diverse popolazioni denominate 
appunto, Galla.

L’esito più noto di questa missione è il 
celebre Diario Bianchi pubblicato nel 1884 e 
intitolato ”Alla Terra dei Galla. Narrazione 
della spedizione Bianchi in Africa nel 1879 
- 1880”.
Bianchi si interessa principalmente 
degli aspetti socio economici e, in piena 
tradizione tardo ottocentesca, di come la 
geografia fisica, la morfologia e le condizioni 
climatiche influiscano sull’organizzazione 
sociale delle popolazioni.
Gli aspetti più stimolanti di questo 
repertorio, anche iconografico, riguardano 
le analisi sulle vicende politiche dei territori 
attraversati durante quel memorabile 

foto di Andrea Castellani
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Curiosi di ogni epoca

Tra i numerosi aspetti di cronaca, un 
evento emerge in particolare: si tratta 
dell’incontro con Antonio Cecchi, 
avvenuto il 23 ottobre 1880 presso la corte 
del Ras Adàl.
Cecchi era uno dei membri della 
spedizione guidata dal marchese Orazio 
Antinori, partita dall’Italia nel 1876 e 
commissionata dalla Società Geografica 
Italiana; da diverso tempo, Cecchi era 
ritenuto disperso e sfruttando le aderenze 
politiche coltivate durante gli anni 
precedenti, Bianchi riuscì ad incontrare 
Cecchi e a tornare con lui fino a Debra 
Tabòr, non distante dal Lago Tana, nel 
nord dell’attuale Etiopia.
Al suo ritorno in Italia ricevette dalle 
mani del venerando geografo Cristoforo 
Negri, una medaglia d’oro.
Il 27 gennaio 1883 Bianchi si imbarca 

sul “China” per una nuova spedizione 
“all’Abissinia” con l’intento di aprire una 
via dall’Abissinia verso la costa, una via 
commerciale diretta, sicura.
Gli erano compagni  il ferrarese Gherardo 
Monari e Cesare Diana di Novara.
La spedizione era “partita da Mèkallè 
alla fine di marzo ed aveva dovuto 
retrocedere per defezione dei servi e della 
scorta. Raccolta a Siket una carovana con 
trenta cammelli, era ripartita il 30 aprile 
dirigendosi verso il paese dei Danakil”. 
Nel 1928 un altra grande esplorazione della 
Dancalia venne effettuata dall’Ingegnere 
minerario Ludovico Marcello Nesbitt, 
che, sfruttando la profonda conoscenza 
della regione dell’esperto minerario Tullio 
Pastori, riuscì ad attraversare tutto il 
triangolo dell’Afar.

La loro agile carovana partì dal ponte sul Fiume Auasc (Hawash), situato sulla linea 
ferroviaria Addis Abeba – Gibuti poco a nord del 9° parallelo a metà marzo del 1928 e 
si diresse a nord, costeggiando i massicci vulcanici dell’Erta Ale, raggiungendo nei primi 
giorni del luglio 1928, l’area estrattiva di Dallòl sulla costa del Mar Rosso.

Pastore afarino nei pressi del Fiume Auasc
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Curiosi di ogni epoca
Durante questa lunga attraversata da sud a nord per 1.300 
chilometri e 114 giorni, effettuando rilievi geografici, geologici 
e minerari per 52.000 chilometri quadrati, individuarono nella 
Pozza di Tiò il luogo dell’eccidio della spedizione Bianchi del 1884, 
“a quindici giorni dal confine eritreo, nel Sultanato del Birù, nella 
Dancalia Superiore”.

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

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, Scansano considerati gioielli della Maremma grossetana.
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Notizie da Accademici

OCEANIA: i Blow 
Holes di Tongatapu

a cura della Redazione
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Il termine blow holes si può tradurre come 
bolle, buchi o sfiatatoi, soffioni e infatti i 
Blow Holes di Tongatapu sono un po’ di tutto 
questo.
Tongatapu è l’isola più grande dell’arcipelago 
polinesiano di Tonga, dove in 748 chilometri 
quadrati di Oceano Pacifico si trovano circa 
150 meravigliose isole vulcaniche o coralline.
Lungo la costa meridionale di Tongatapu, 
ad una quindicina di chilometri a sud-est di 
Nuku’alofa, la capitale del Regno di Tonga, 
dove l’isola è rocciosa ed esposta alla furia 
dell’oceano, le onde infilandosi nei buchi 
creati dall’erosione marina penetrano in 

canali più o meno stretti e riemergono in 
superficie creando spettacolari e violenti 
spruzzi d’acqua.
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Notizie da Accademici
Sembrano geyser di acqua fredda, perché talvolta creano getti 
alti e potenti come quelli dei geyser islandesi o neozelandesi 
ed avvengono a regolare intermittenza, essendo determinati 
dal ritmico moto ondoso dell’oceano.
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Notizie da Accademici
Naturalmente le onde più alte si vedono nelle 
giornate ventose, quando la costa è battuta 
dalla furia di eolo e le acque dell’oceano 
invadono la prima cortina di scogliere, 
creando  fantastiche lagune interne tra le 
rocce coralline traforate.
Gli spruzzi sono impressionanti e lo spettacolo 
che ne deriva è meraviglioso, anche perché 
questo fenomeno si forma sulle coste di 
un’isola e in un mare tra i più belli al mondo, 
al centro della Polinesia, tra acque turchesi e 
bianche e tra rocce coralline di spettacolare 
bellezza.
Si racconta che uno dei vecchi Re di Tonga 
passasse ore in meditazione davanti ai Blow 
Holes “ascoltando il soffio delle onde”.

Infatti il suono prodotto è altrettanto 
spettacolare dei soffioni e l’acqua schizza in 
aria anche per una quindicina di metri.
Poi questo spettacolo naturale è reso ancora 
più bello dal fascino selvaggio di una costa 
incontaminata, ancora non toccata da attività 
e tanto meno dal turismo.
Il luogo è talmente bello e lo spettacolo che 
la natura offre gratuitamente è talmente 
inusuale ed affascinante, che come il vecchio 
Re di Tonga vorresti rimanere tutto il giorno 
lì a goderti l’esibizione dei protagonisti 
principali: il mare, le rocce coralline traforate, 
il vento, i colori trasparenti delle acque…..
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di Andrea Castellani

La natura della Scania 
nei romanzi di Henning Mankell

La rubrica ambientale nel tempo ha trattato 
moltissimi argomenti, problematiche 
ecologiche, paradisi naturali sconosciuti al 
grande pubblico, effetti climatici e viaggi 
estremi.
Questo mese parleremo di letteratura 
scandinava, svedese in particolare, e di un 
territorio globalmente non molto noto, la 
Scania.
La Scania è la contea più meridionale della 
Svezia, anche se fino al 1658, anno del 
trattato di Roskilde, era un territorio danese. 
Inoltre, a causa della sua morfologia pressoché 
pianeggiante e al clima continentale, era 
comunemente ritenuta il “granaio della 
Danimarca”.
Inizialmente parlavamo di letteratura, infatti 
proprio nella Scania, in particolare nella 

Municipalità di Ystad, è ambientata una 
serie di romanzi polizieschi editi in Italia da 
Marsilio Editori che vede come protagonista 
il Commissario Kurt Wallander dell’autore 
Henning Mankell.
Mankell è uno scrittore poliedrico, amante 
dei viaggi e dell’Africa: vive tra Stoccolma, 
sua città natia ed il Mozambico; Kurt 
Wallander ricalca la personalità del suo 
creatore, lontanissimo dallo stereotipo del 
super investigatore di stampo americano, è 
riflessivo, non ama le armi ed è un amante 
del suo territorio.
Un territorio quello della Scania che il lettore 
attento impara ad apprezzare, tra boschi, 
clima mutevole e freddo, che condiziona la 
personalità del Commissario tra continui alti 
e bassi; poi le città, la moderna e poliglotta 
Malmoe e la storica Lund, con le sue chiese 
e la famosa università.
Sfogliando le pagine dei romanzi di Mankell 
ci si innamora di questo lembo meridionale di 
Svezia, sembra lontana Stoccolma con i suoi 
monumenti e la burocrazia centrale, lontane 
le rotte battute dai turisti; questa è la Scania, 
contea svedese, ma molto danese come lo 
stesso Commissario ci fa più volte intuire, un 
crocevia di razze provenienti soprattutto da 
est che si mischiano nella polveriera etnica 
di Malmoe.

Non lasciatevi ingannare, ogni romanzo di 
Mankell ha una struttura semplice, non è 
impegnativo e il Commissario Wallander 
riesce sempre immancabilmente a trionfare, 
però lo sfondo è reale, l’ambientazione sincera 
e fedele; insomma il lettore che non si limita 

a fagocitare con avidità soltanto la trama, 
riscontrerà tutto il fascino della Scania e 
delle sue foreste invernali ricoperte di neve.
Una buona lettura e una buona idea per un 
viaggio immersi nella natura scandinava!

Antiquario di Malmoe

Negozio di antichità a Lund
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Quale città balcanica 
è raffigurata in 

questa foto?

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 ottobre non ha 
vincitore, infatti nessuno è stato 
in grado di riconoscere la città di 
Batumi in Georgia sul Mar Nero.
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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)
Bolgheri (nov 11)
Bologna (feb 09 - sett 12)
Bolzano (feb 08 - nov 10)
Brescia (giu 11)
Cagliari (apr 12) 
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)
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)
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)
Lago d’Iseo (mar 12)
Laghi di Revine (dic 11) 
Lago di Bolsena (ott 08)
Lago di Garda (lug 06)

Langhe (gen 12)
Latemar (sett 11)
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)
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)
Oltrepò Pavese (sett 11)
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)
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)
Torino (nov 11)
Trentino (lug/ago 11)
Treviso (mag 06 - lug 06 - mar 
11)
Val di Fiemme (mar 06)
Valdobbiadene (sett 11)
Val Sugana (giu 10)
Val Venosta (mar 08-mag 1 0)
Venezia (apr 09)
Veroli (lug/ago 11 - dic 11)
Via Francigena (mar 12)
Vicenza (feb 12)
Vietri sul Mare (mag 12)

Bielorussia (lug/ago 12 - ott 12)
Bosnia Erzegovina (mag 07 - lug 
07)
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)
Grecia (mag 06 - ott 09 - apr 10)
Irlanda (gen 06 - ago 07 - apr 09)
Islanda (ott 12)
Lituania (giu 07)
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)
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)
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) 
Ungheria (giu 12)

ITALIA EUROPA
Bolivia (feb 06-mag 08 - set 08)
Brasile (giu 07)
Canada (giu 06 - lug 07 - ott 08)
Cile (lug/ago 11)
Colombia (feb 08 - apr 12 - mag 
12 - lug/ago 12 - ott 12)
Cuba (feb 09 - apr 09 - mar 12 
- nov 12)
Ecuador (gen 08 - ott 12)
Guatemala (nov 06 - mar 07)
Honduras (giu 08)
Jamaica (ott 07)
Mexico (mag 06 - lug 06 - feb 
07)
Nicaragua (giu 08)
Perù (apr 07 - apr 10 - giu 10)
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)
Venezuela (apr 11 - ott 12)

Nuova Zelanda (lug 06 - nov 11)
Australia (apr 08 - feb 10- lug 
10)
Tonga (ago 08 - mar 11 - nov 
12)
Vanuatu (ago 08 - ott 11)
Samoa (ago 08- nov 09)
Fiji (ago 08 - nov 11)

Algeria (gen 09 - lug/ago 12)
Benin (ago 06 - set 08)
Botswana (mar 07)
Burkina Faso (set 09 - gen 10 - 
gen 12)
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)
Libia (nov 10 - sett 11)
Malawi (sett 11 - apr 12)
Mali (set 09 - gen 10 - nov 11 - 
mar 12)
Madagascar (mag 12)
Marocco (nov 09 - giu 10)
Mauritania (gen 08 - apr 08 - giu 
11 - mar 12)
Mozambico (sett 11 - apr 12)
Namibia (mag 06)
Sudafrica (gen 06 - feb 09 - mag 
09)
Sudan (mag 09)
Tanzania (lug/ago 11 - apr 12)
Tchad (gen 11)
Togo (ago 06 - nov 07 - dic 11)

Arabia Saudita (apr 10)
Armenia (sett 12)
Azerbaijian (sett 12)
Bahrain (apr 10 - giu 10)
Bhutan (mar 10)
Cambogia (feb 12)
Cina (apr 07 - ago 09 - feb 11 - 
giu 11 - sett 11 - nov 11 - feb 12 
- mar 12 - lug/ago 12)
Emirati Arabi Uniti (mag 07 - apr 
10)
Georgia (sett 12)
Giappone (ago 07 - giu 08 - giu 
09 - ott  10 - apr 12)
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)
Kirghisistan (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)
Myanmar (feb 07)
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)
Uzbekistan (apr 07 - feb 08 - mag 
12)
Vietnam (feb 08)
Yemen (apr 10)

AMERICA

OCEANIA

AFRICA ASIA

IL GEOMONDO HA PARLATO DI ...



RICERCHE IDRICHE E 
REALIZZAZIONE

 DI POZZI PER ACQUA

GEOLOGICA TOSCANA
Prospezioni Geofisiche s.n.c.

VIALE MARCONI, 106 - 53036 - POGGIBONSI (SI)
TEL. 0577-935891 - FAX. 0577-989279

info@geologicatoscana.eu 
www.geologicatoscana.eu

INDAGINI GEOLOGICHE E 
GEOFISICHE



ACCADEMIA GEOGRAfICA MONDIALE
SOSTIENE

LE  pOpOLAZIONI DEL MONDO

ACCADEMIA GEOGRAfICA MONDIALE
pROMUOVE LA pROTEZIONE DI TUTTE

LE SpECIE ANIMALI E VEGETALI

ACCADEMIA GEOGRAfICA MONDIALE
COMBATTE CONTRO IL fUMO

ACCADEMIA GEOGRAfICA MONDIALE
fAVORISCE LA CONSERVAZIONE

DELL'AMBIENTE E DEL pAESAGGIO
NATURALE


