
ANNO VII - n. 9

OTTOBRE 2012



www.poolgrouppiscine .it
info@poolgrouppiscine.it

tel. 0577-937651

MANUTENZIONE PISCINE
COSTRUZIONI 

TRATTAMENTO ACQUE
TECNOLOGIE

VENDITA E ASSISTENZA



 Editoriale

OTTOBRE - 2012 - GEOMONDO - 4

Periodico di informazione dell’AGM

Direttore Responsabile
Riccardo Caliani

rcaliani@accademiageograficamondiale.com
Art Director

Annalisa Fontanelli
afontanelli@accademiageograficamondiale.com

Capo Redattore
Andrea Castellani

acastellani@accademiageograficamondiale.com

Hanno collaborato
Riccardo Caliani, Patrizia Civeli, Franco Ancilli,

Paolo Castellani, Amalia Belfiore, 
Emilio Battisti, Vincenzo Ruggiero Perrino, 

Diana Duginova, Andrea Castellani, 
Annalisa Fontanelli e Sandra Bardotti

Fotografie
Paolo Castellani, Amalia Belfiore, 

Andrea Castellani, Diana Duginova, 
Vincenzo Ruggiero Perrino, Annalisa Fontanelli,

Franco Ancilli, Maurizio Severin
e Archivio fotografico AGM 

Presidenza, Redazione Centrale
Viale Marconi, 106

53036 Poggibonsi (SIENA)
Tel./fax 0577-989279

E-mail geomondo@accademiageograficamondiale.com
www.accademiageograficamondiale.com

Direzione
Loc. Drove, 2/c

53036 Poggibonsi (SIENA)
Tel. 0577-983410/fax 0577-974334

E-mail:direttore@accademiageograficamondiale.com

Foto di Copertina di Andrea Castellani 
“Nel fiordo di Husavik” (Islanda) 
E’ espressamente vietata la riproduzione 

di testi e foto ai sensi e per gli effetti 
dell’art.65 della legge n°633  -  del  22.04.1941

PERIODICO REGISTRATO 
 PRESSO IL TRIBUNALE DI SIENA

CON AUTORIZZAZIONE n°2 del 23.05.2011

Bollettino dell’Accademia 8
La nazione del mese: ISLANDA 20
Città del mondo: BANGKOK 36
CITTA’ D’EUROPA: MINSK 51
Angolo d’Italia: DOLOMITI LUCANE 68

Dalle delegazioni di zona:
Italia Nord-Occidentale:

MADE EXPO 2012 – 

MILANO 17-20 OTTOBRE 2012 79
Italia Meridonale: 

IL FESTIVAL DI RAVELLO, GIOIELLO SULLA COSTIERA 

AMALFITANA  83
Europa dell’Est:

LE SETTE SORELLE DI MOSCA 87

Rubriche
I CONSIGLI DEL MEDICO: 

CURIOSITA’ IN MEDICINA 94
CURIOSI DI OGNI EPOCA:  

RYSZARD KAPUSCINSKI 98
NOTIZIE DA ACCADEMICI: 

Gli stati legati dal mito di Simon Bolivar 108 
AMBIENTE: 

Passaggio a Nord Ovest 116
QUIZ DEL MESE 121
IL GEOMONDO HA PARLATO  DI 124

di Riccardo Caliani
Ottobre - 2012Sommario

20

36

OTTOBRE - 2012 - GEOMONDO - 5

51

68

Dopo aver aperto gli ultimi numeri del Geomondo 
parlando di Olimpiadi, economia o finanza, dedichiamo 
l’editoriale del mese di ottobre ad una nostra ennesima 
grande scommessa. Un altro passo verso la massima 
diffusione ed esposizione del Geomondo, che in quasi 
sette anni di vita ha vissuto diversi momenti importanti, 
che testimoniano una grande volontà di progredire e di 
evolversi sempre di più. Il numero di ottobre 2012 del 
Geomondo, segna un’altra tappa importante nel nostro 
processo di crescita, diventando a tutti gli effetti un 
prodotto commerciale, acquistabile in edicola al costo di 
tre euro per chi non è socio dell’Accademia Geografica 
Mondiale. Fino alla fine del 2012 saremo presenti in tutte 
le edicole delle province di Siena ed Arezzo, in attesa 
di allargare ulteriormente i nostri orizzonti, arrivando a 
distribuire il nostro mensile in tutta Italia a partire dal 
numero di gennaio 2013. Siamo orgogliosi di questo 
ennesimo gradino che stiamo salendo, perché portare 
il Geomondo nelle edicole è sempre stato un obiettivo, 
ambizioso e difficile da raggiungere, dell’Accademia 
Geografica Mondiale. Adesso ci siamo, nella speranza che 
i lettori possano apprezzare e contribuire alla crescita del 
nostro giornale, che a più riprese ha cercato di compiere 
passi significativi in avanti dal punto di vista qualitativo, 
sia per quanto riguarda i contenuti, che sotto l’aspetto 
grafico. E’ un impegno importante, in primis da un punto 
di vista economico, oltre che prettamente redazionale. 
Ci pregiamo del fatto di essere diventati nel tempo un 
vero e proprio punto di riferimento per quanto riguarda 
l’informazione legata alla geografia e ai viaggi. Anche 
perché, come più volte sottolineato, possiamo vantare 
redazioni sparse per il Mondo, grazie alle quali riusciamo 
ad essere presenti in tutt’Italia e in vari paesi esteri. Il passo 
che stiamo compiendo è certamente molto delicato, per 
diversi motivi. Noi ci proviamo, nella speranza di poter 
avere ragione ancora una volta. In questi sette anni non 
ci siamo mai sentiti appagati di quanto stavamo facendo 
e non lo saremo neppure stavolta. Questo è sicuro! 
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I VIAGGI DELL’AGM
A settembre l’AGM ha percorso strade 
inedite visitando la Bielorussia, una nazione 
poco conosciuta in Italia e in tutta l’Europa 
occidentale.
Minsk ci è apparsa una città 
molto viva, ben curata e 
piacevole; sebbene poco 
monumentale è comunque 
un centro interessante, 
con un piccolo e grazioso 
centro storico e grandi parchi 
molto lindi ed estremamente 
romantici.
La campagna bielorussa è 
formata da pianure ondulate 
coltivate a prativi e a grandi 
campi di granturco che 

intervallano immense foreste di betulle e di 
abeti.
La provincia bielorussa, vissuta in particolare 
a Borisov, è più povera e dimessa rispetto 
alla capitale, ma dignitosa, molto pulita ed 
ordinata.

Minsk
Borisov
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Cistercenze di Follina, meraviglioso esempio 
di abbazia medievale del 1335, con Santa 
messa in un ambiente spirituale unico.
Alle ore 11.00 visita dell’antico borgo di 
Cison di Valmarino e di Castelbrando.
Alle ore 12.30 partenza per l’Azienda 
Agricola di Marsuret a Guia di Valdobbiadene 
dove degusteremo un buffet in cantina 
sorseggiando i prosecchi prodotti dall’azienda 
che è anche sponsor del Geomondo.
Sia il sabato a Villa Sandi che la domenica a 
Marsuret sarà possibile l’acquisto diretto del 
Prosecco di Valdobbiadene.
Alle ore 15.00 giro panoramico delle colline 
del Prosecco secondo il seguente itinerario: 
Guia - Colbertaldo – Farra di Soligo - Pieve 
di Soligo - Refrontolo - Molinetto della Croda 
(sosta di circa 20 minuti) - Farra - Laghi di 
Revine (sosta per caffè e gelato).
Arrivo all’autostrada Venezia - Belluno e 
partenza per le rispettive abitazioni.

LE ISCRIZIONI SONO 
CHIUSE: ALLA CONVENTION 
PARTECIPERANNO QUASI 70 

SOCI AGM.

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”.

Alla fine ne abbiamo ricavato belle 
impressioni ed interessanti esperienze, 
in parte riportate in questo numero del 
Geomondo con l’articolo dedicato a Minsk, 
città dell’Europa forse più sconosciuta.

I viaggi AGM continuano in quest’ultima 
parte dell’anno secondo questo programma:

13 – 14 Ottobre la CONVENTION 
DELL’AGM che si terrà nella Marca 
Trevigiana a cura della delegazione AGM 
dell’Italia Nord-orientale.

Come ogni anno la Convention AGM sarà 
un avvenimento eccezionale per tutti i soci 
e un’occasione per ritrovarci, scambiare 
le nostre opinioni e visitare luoghi molto 

particolari.
Quest’anno è stata scelta una zona d’Italia 
ricchissima di storia e di arte, alle quali si 
aggiunge il fascino della coltivazione della 
vite e della produzione del Prosecco.
Sarà un viaggio-incontro di 2 giorni aperto a 
tutti i soci con adesioni da ogni parte d’Italia 
e anche dall’estero, offerto dall’AGM a tutti 
gli associati.

Questo il programma dettagliato:
Sabato 13 ottobre ritrovo alle ore 11.30 
a Villa Serena, elegante dimora in stile 
settecentesco immersa nel verde della 
pianura trevigiana contornata dalle colline 
della Costa d’Oro del Montello a due passi 
da Montebelluna (TV), per la consegna delle 
camere.

Visto il gran numero di partecipanti (quasi 70 
soci AGM) abbiamo dovuto prenotare alcune 
camere anche al vicino Hotel Grappolo d’Oro 
di Montebelluna, dove alloggeranno una 
ventina di soci.
Alle 12.30 partenza per l’Osteria Senz’Oste 
per il pranzo a base di salumi e formaggi 
innaffiati di prosecco.
Come riportato nell’articolo del Geomondo di 
aprile di quest’anno, l’Osteria senz’Oste è un 
luogo particolare e divertente dove ognuno 
a fine pasto lascerà nell’apposito maialino  
delle offerte un contributo in base a ciò che 
ha mangiato e bevuto.
Alle ore 14.45 partenza per Villa Sandi a 
Crocetta del Montello, splendida villa di 
scuola palladiana, dove alle 15.30 avverrà 
la visita guidata alle cantine sotterranee e 
alla villa palladiana del ‘600, a cui seguirà la 
degustazione dei vini della Cantina Sandi.
Alle ore 17.30 ritorno verso Villa Serena, 
dove alle ore 18.45 si terrà la Convention 
AGM in locali appositamente attrezzati.
Ore 20.30 - 21.00 cena di gala dell’Accademia 
Geografica Mondiale nella splendida 
ambientazione di Villa Sandi.
Domenica 14 ottobre colazione a buffet 
a Villa Serena, se il tempo lo permette nel 
parco e ai bordi della piscina.
Alle ore 9.15 partenza per l’Abbazia 
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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), quindi chi è interessato si 
affretti a dare la propria adesione.
Il costo del viaggio, comprensivo di Hotel 
storico e centralissimo a 4 stelle, tassa di 
soggiorno, cena tipica e colazione a buffet, è 
di Euro 150,00 a testa.
Andrea Castellani, terzo classificato al 
concorso fotografico AGM 2011, sarà 
premiato con la completa gratuità del viaggio, 
come già avvenuto con Roberta Furlan 
(vincitrice del concorso 2011) a Stoccolma 
e con Massimo Leoncini (2° classificato del 

concorso 2011) in Basilicata.

Il viaggio di fine anno (23 dicembre 
2012 – 6 gennaio 2013) in Patagonia 
ha costi molto elevati, non adatti al 
periodo di crisi che colpisce un po’ 
tutti.

Pertanto per riuscire a realizzarlo abbiamo 
cercato di ridurlo rispetto al programma di 
massima originario. 

Questo il programma definitivo del viaggio 
ridotto:
1° giorno 23 dicembre 2012
Partenza dall’Italia con volo di linea. Pasti e 
pernottamento a bordo.

2° giorno 24 dicembre 2012
Arrivo all’aeroporto internazionale Ezeiza di 
Buenos Aires. Trasferimento in albergo.
Nel pomeriggio visita della città con i vari 
monumenti e i numerosi quartieri storici ed 
eleganti di Buenos Aires.

3° giorno 25 dicembre 2012
In mattinata volo per Trelew, località situata 
nella Patagonia Atlantica; quindi escursione 
a Punta Tombo a 125 chilometri a sud di 
Trelew dove vivono oltre un milione di pinguini 
di Magellano. Poi visita di Gaiman e quindi 
pernottamento a Puerto Madryn.

4° giorno 26 dicembre 2012
Intera giornata dedicata al santuario della 
natura della splendida penisola di Valdes, 
con la Salinas Grande y Chica, il faro di 
Punta Delgada, la Caleta Valdes con le sue 
formazioni geologiche e l’Istmo Ameghino con 
la possibilità di incontrare struzzi, lama, volpi, 
armadilli e altra fauna locale. Pernottamento a 
Puerto Madryn.

5° giorno 27 dicembre 2012
Ritorno a Trelew e volo per El Calafate, località 
situata sul Lago Argentino nella Patagonia 
Australe.

6° giorno 28 dicembre 2012
Da El Calafate trasferimento al ghiacciaio 
Perito Moreno, uno dei più spettacolari del 
mondo: ha un’estensione longitudinale di 30 
chilometri; una larghezza di 4 chilometri e 

un’altezza variabile dai 30 ai 60 metri.

7° giorno 29 dicembre 2012
Giornata dedicata alla navigazione sul Lago 
Argentino tra iceberg e montagne fino a 
percorrere l’incredibile Estancia Cristina.
Navigazione su una moderna e confortevole 
imbarcazione, quindi percorso in fuoristrada 
fino al rifugio Hielos Continentales e poi 
camminata di circa 30 minuti sul terreno 
eroso dai ghiacciai.
In serata rientro a El Calafate e pernottamento.

8° giorno 30 dicembre 2012
Da El Calafate volo per Ushuaia, capitale 
della Terra del Fuoco e città più australe del 
mondo

9° - 10° - 11° e 12° giorno dal 31 dicembre 
2012 al 3 gennaio 2013
Crociera su una delle motonavi Stella 
Australis con trattamento di pensione 
completa a bordo per raggiungere la “Fine 
del Mondo” attraversando il mitico Stretto 
di Magellano e il Canale di Beagle e quindi 
raggiungendo Capo Horn, il ghiacciaio Aguila 
e la Isla Magdalena.
Il 12° giorno arrivo a Punta Arenas in Cile, 
da dove in autobus torneremo di nuovo in 
Argentina a Rio Gallegos.

13° giorno 4 gennaio 2013
Volo da Rio Gallegos a Buenos Aires, dove 
pernotteremo.

14° giorno 5 gennaio 2013
Giornata a disposizione per ulteriori visite 
di Buenos Aires e in serata trasferimento 
in aeroporto per l’imbarco per il volo 
intercontinentale.
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15° giorno 6 gennaio 2013
Rientro in Italia.

Il costo del viaggio, esclusi i pasti (ad 
esclusione di quelli dei 4 giorni di crociera che 
sono compresi), è di Euro 6.200,00 a testa.

Visto il costo eccessivo di questo 
viaggio, fenomenale ma molto caro, 
abbiamo deciso di  proporre una 
meta alternativa, meno impegnativa 
economicamente  e fisicamente, 
tuttavia molto interessante: 
MAURITIUS.

Il viaggio all’Isola di Mauritius sarà di 9 giorni, 
dal 23 al 31 dicembre 2012, oppure dal 28 
dicembre 2012 al 5 gennaio 2013.
Il viaggio, comprensivo di volo aereo diretto 
da Roma a Mauritius e albergo 3 stelle 
superiore con trattamento di pensione 
completa, costerà circa 2.000,00 Euro a testa, 
con leggero supplemento se sarà scelta la 
soluzione che include l’ultimo dell’anno.
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 PER I DUE VIAGGI 
SONO APERTE FINO ALLA 
DATA DELLA CONVENTION DI 
TREVISO (14 OTTOBRE 2012), 
QUANDO SARANNO CHIUSE PER 
MOTIVI ORGANIZZATIVI LEGATI 
ALL’EMISSIONE DEI BIGLIETTI 
AEREI.

Ricordiamo che nei primi 9 mesi del 2012 
sono già stati realizzati i seguenti viaggi alla 
scoperta del mondo:

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;

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

a settembre il viaggio a Minsk e in Bielorussia

.

Le serate a tema
Sabato 3 novembre 2012 si terrà una giornata 
culturale a Vinci per conoscere meglio il 
genio creativo del sommo Leonardo.
Il ritrovo sarà direttamente nel centro storico 
della cittadina in Provincia di Firenze.
Visiteremo la Propositura di S. Croce con 
il Battistero di Leonardo, recentemente 
ristrutturato ed abbellito dalle opere di Cecco 
Bonanotte e il Museo Leonardesco guidati 
da un Professore esperto di Leonardo.
A fine serata cena in un ristorante tipico 
toscano posto nel centro storico di Vinci.

Il menù e i dettagli della serata saranno 
presentati in occasione della Convention 
AGM del 13 e 14 ottobre p.v.
Alla cena seguirà una proiezione dedicata ai 
partecipanti al viaggio di luglio a Stoccolma 
e Lago Malaren e alla Convention di ottobre 
nel trevigiano a cura di Domenico Alessi e 
Marzia Taddei.
Il costo della serata, comprensivo di ingresso 
al Museo Leonardesco (5 Euro) e della cena 
in ristorante tipico (25 Euro), è di Euro 30,00 
a testa.
E’ obbligatoria l’iscrizione; durante la 
Convention AGM di ottobre sarà possibile 
dare la propria adesione alla serata, 
alla quale ogni socio AGM potrà invitare 
amici e conoscenti interessati alle attività 
dell’Accademia Geografica Mondiale.

Le Delegazioni AGM
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 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.

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 sarà svelato il titolo del 
concorso fotografico, che successivamente 
verrà pubblicato nel prossimo numero del 
Geomondo.
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di Andrea Castellani

ISLANDA
NAZIONE DEL MESE

L’Islanda, la terra di ghiaccio colonizzata 
già dall’850 dai Vichinghi provenienti dalla 
Norvegia, è una nazione selvaggia ed isolata 
nel cuore dell’Oceano Atlantico.
Le terre più vicine sono la Groenlandia a nord, 
distante circa 200 chilometri e le altrettanto 
sperdute Isole Faroe a sud est; tutto il territorio 
nazionale si trova a sud del Circolo Polare 
Artico ad eccezione del minuscolo isolotto 
di Grimsey; il clima della costa, sfatando 
un errato luogo comune, è piuttosto mite 
d’inverno godendo dei benefici effetti della 
Corrente del Golfo.
La popolazione è composta da circa 300.000 
abitanti, più della metà dei quali occupano la 
popolosa regione della Capitale Reykjavík; i 
restanti abitanti sono dislocati lungo i piccoli 
porti della costa, ognuno dei quali molto 
difficilmente raggiunge i 1.000 abitanti. 
La seconda città islandese è Akureyry, la 

cosiddetta Capitale del nord, un discreto 
centro di 18.000 abitanti; il centro dell’isola, 
impervio, coperto dai ghiacci e con una 
costante attività vulcanica è praticamente 
disabitato.
Una strada a due corsie chiamata Hringvegur, 
la Statale 1, compie il periplo dell’isola: è una 
via di comunicazione affascinante, molto 
spesso stretta, talvolta tortuosa, che nella 
parte orientale presenta un fondo brecciato 
mentre attraversa pittoreschi fiordi e villaggi 
di pescatori.
Tutti i visitatori che hanno a disposizione 
almeno una settimana sfruttano la Statale 1 
per conoscere l’Islanda; solo i più avventurosi 
e soprattutto dotati di un potente mezzo 
a trazione integrale, osano avventurarsi 
nell’interno fino alle mitiche sorgenti calde 
di Landmannalaugar tra i vapori del Vulcano 
Hekla. 

Fattoria nei Fiordi orientali
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La maggior parte di coloro che visiteranno il Paese si 
muoveranno con macchine a noleggio direttamente 
dall’Aeroporto Internazionale di Keflavik, circa 40 
minuti di distanza dalla capitale ed una piccola parte 
con mezzi propri; per chi raggiunge l’Islanda via nave, 
ci sono due collegamenti settimanali nella stagione 
estiva dalla Danimarca attraverso l’Oceano Atlantico, 
arrivando nel pittoresco  villaggio di Seyðisfjörður nei 
fiordi orientali.

Akureyry
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NAZIONE DEL MESE ISLANDA
Il viaggio attraverso la Hringvegur porterà il viaggiatore innanzi a scenari naturali 
unici: spiagge di sabbia nera popolate da pulcinelle di mare come a Vik o Hofn nel sud 
del Paese, con le lingue glaciali dell’immenso Vatnajokull che arrivano fino al mare 
formando lagune ricolme di iceberg crepitanti; fiordi con villaggi di pescatori dove la 
vita scorre placida da secoli, tra casette di legno rosse e merluzzi messi ad essiccare 
al tiepido sole; paesaggi vulcanici, con ambienti desertici dai colori scarlatti, fumarole 
improvvise, solfatare e pozze di fango che ribollono come nella zona del Lago Mivatn; 
montagne innevate, acque azzurre e balene che affollano i fiordi come a Husavik, dove 
rispettosi turisti prendono posto su antichi velieri restaurati per sentire i respiri dei grandi 
mammiferi.

Hringvegur
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NAZIONE DEL MESE

Vatnajokull

Seyðisfjörður

Pulcinella di mare

Il Lago Mivatn
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NAZIONE DEL MESE ISLANDA
L’ambiente allo stato puro, la potenza della natura e gli eventi che la regolano: 
questa è l’Islanda, paradiso dei geologi con i suoi geyser, le immense cascate 
come Godafoss o Gulfoss e le placche tettoniche separate da faglie gigantesche 
come nel Parco Natulare di Þingvellir, a mezz’ora di auto da Reykjavík, dove 
già intorno all’anno mille per qualche ancestrale motivo, si riuniva uno dei 
più antichi Parlamenti del mondo.

Gullfoss
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NAZIONE DEL MESE ISLANDA
Ma chi fosse nauseato da tanto vagabondare nel silenzio e nella 
quiete di una nazione, dove gli unici rumori che si sentono sono 
il belare ininterrotto delle pecore, può sempre dedicarsi nel fine 

settimana di Reykjavík ad una sessione di “runtur” tra le vie del centro 
della capitale; giovani provenienti da tutto il nord Europa si dilettano, 

per riscaldarsi un po’, a passare da un locale all’altro tra le affollate vie 
cittadine; non deve sorprendere il viaggiatore, la vitalità della capitale 

islandese, dove si alternano negozi di alta moda, musei unici e mostre 
artistiche di livello internazionale.

Reykjavik
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NAZIONE DEL MESE ISLANDA
Questa è l’Islanda, un mix unico di natura e tradizioni ancestrali, ma 
con uno sguardo rivolto al futuro e alla modernità, in particolar modo 
nella frizzante Reykjavík; nei villaggi invece la vita scorre serena e 
pressochè inalterata da secoli, le persone sembrano indifferenti al 
trascorrere del tempo, preoccupati soltanto dal difendere i loro raccolti 
ed il bestiame da una Natura che sa essere veramente ingombrante!

Lingue glaciali



GIRA IL MONDO CON IL GEOMONDO..
ASSOCIATI ALL’ACCADEMIA GEOGRAFICA MONDIALE!!

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

e associati con un BONIFICO BANCARIO di euro 50,00 sul c/c IBAN: 
IT 13 V 08425 71940 000040363988, 

oppure telefona alla Direzione AGM al 0577-983410

TI PIACE IL GEOMONDO?
FATTI SOCIO DELL'ACCADEMIA GEOGRAFICA MONDIALE

SOLO PER I SOCI AGM:
- viaggi esclusivi in ogni angolo del pianeta;
- serate a tema;
- tutti i numeri del Geomondo;
- possibilità di pubblicare articoli e foto sul Geomondo;
- tutti gli sconti previsti dalle nostre convenzioni.



OTTOBRE - 2012 - GEOMONDO - 36 OTTOBRE - 2012 - GEOMONDO - 37

BANGKOK
Citta’ del mondo

di Annalisa Fontanelli
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CITTA' DEL MONDO BANGKOK
Aria rarefatta, traffico frenetico, sole e in men 
che non si dica un acquazzone … Benvenuti 
a Bangkok nel periodo delle piogge!
La città di Bangkok conosciuta in thailandese 
anche con il nome di Krungthep: la città 
degli angeli, ospita ad oggi circa 6 milioni 
di abitanti. Fondata nel 1782, quale quarta 
capitale della Thailandia, Bangkok è oggi 
una delle più affascinanti metropoli del sud 
est asiatico.
Il mix di tradizioni e modernità accoglie i suoi 
visitatori fin dall’arrivo al moderno aeroporto 
di Suvarnabhumi, dove una masnada di 
tassisti aspettano di “caricare” a bordo 
qualche passeggero. Anche i tassisti più 
esperti e conoscitori della città però non 
esiteranno a fermarsi dal primo venditore 
ambulante a chiedere indicazioni circa la 
strada per raggiungere la vostra meta … ma 

non preoccupatevi: anche in assenza di un 
navigatore satellitare sapranno condurvi a 
destinazione!
Bangkok sorge sulle rive del fiume Chao 
Phraya che, malgrado i suoi 372 chilometri 
di lunghezza è ampissimo e navigabile 
assieme ad una complessa e fittissima rete 
di canali (khlong) sui quali si affacciano 
quelle che potremo definire le “abitazioni” dei 
Thailandesi.
E poi eccoli sfrecciare per le strade affollate: 
i tuc-tuc, il mezzo di trasporto più instabile 
ma anche più rapido per muoversi tra i vicoli 
della città. Sono capaci di insinuarsi tra 
una macchina e l’altra e farvi raggiungere 
velocemente quelle che forse potremo 
definire le uniche isole di pace della città: i 
templi buddisti, simboli incontrastati della 
cultura e della tradizione thailandese.

Imponente e maestosa si presenta l’area 
del Gran Palace con il Wat Phra Kaew, il 
Tempio del Buddha Smeraldo. Si tratta di 
un complesso di magnifici templi (Wat in 
thailandese) collegati con le residenze dei 
reali di Thailandia, i colori sgargianti, primo 
fra tutti l’oro, ben si stagliano contro il cielo 
grigio e cupo caratteristico della stagione 
delle piogge che in Thailandia va da circa 
metà giugno a tutto il mese di settembre. 
Il Wat Pho, è invece il monastero più antico 
della capitale, qui si trova il tempio dedicato al 
Buddha sdraiato (o dormiente). 
Questa statua è famosa per le sue eccezionali 
dimensioni:  46 metri di lunghezza e 15 metri 
di altezza sembrano far esplodere da un 
momento all’altro le pareti del tempio. 

Tuc tuc a Bangkok

Il Buddha di Smeraldo

Il Gran Palace
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Il Wat Pho con il Buddha sdraiato
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CITTA' DEL MONDO

La statua è modellata in gesso intorno ad 
un nucleo centrale di mattoni e rivestita in 
foglia d’oro, i piedi sono una vera opera d’arte 
costituiti da intarsi di madreperla che illustrano 
ben 108 diverse làk-sa-nà (caratteristiche del 
Buddha). Intorno al tempio principale ci sono 
poi altri piccoli templi con innumerevoli decori 
scolpiti, intarsi di pietre, statue del buddha e 
di guerrieri.
Proseguendo il cammino dei templi ricordiamo 
il Wat Traimit, tra la città vecchia e la zona dei 
grandi alberghi, il tempio dedicato al Buddha 
d’Oro. La statua è alta 3 metri e ha un peso di 
oltre 5 tonnellate. 
Se però vogliamo ammirare Bangkok dall’alto 
la Golden Mountain è proprio quello che fa 

per noi: si tratta di un tempio che ospita le 
reliquie del Buddha provenienti dall’India.  
Ubicato su una collinetta artificiale la tortuosa 
scalinata che vi conduce consente di 
ammirare un panorama a 360° sul versante 
più bello di Bangkok e godere per qualche 
attimo di quell’aria fresca così difficile da 
respirare per le vie della città.
Ma Bangkok non è solo una città dedita alla 
religione e se volgiamo viverla e conoscerla 
dobbiamo passeggiare per le vie affollate, 
imbatterci nei venditori ambulanti, odorare le 
cibarie che vengono cucinate direttamente in 
strada e, perché no,  affacciarci nel quartiere 
di Chinatown.

Ninfee a Gran Palace

Il Wat Prho

I piedi del Buddha sdraiato
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CITTA' DEL MONDO BANGKOK
Bangkok dalla Golden Mountain
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CITTA' DEL MONDO
E’ lungo Yaowarat Road e Ratchawong Road 
che si sviluppa questo quartiere. La comunità 
cinese è molto numerosa e oltre agli esercizi 
commerciali classici gestisce, in questa zona 
diversi mercatini che si sviluppano nelle 
strade laterali e nei vicoli. Il quartiere risale al 
1782 quando il governo fece trasferire qui la 
popolazione cinese di Bangkok. L’ingresso e 
l’uscita da Chinatown sono ostacolati da un 
traffico incessante, da bancarelle e fiumi di 
persone riversati lungo le strade, qui l’odore 
del cibo diviene particolarmente insistente 
soprattutto nella zona di smercio del pesce 
dove poveri granchi impalati aspettano di 

essere cucinati.
E per finire non possiamo non spendere 
due parole sui mercatini ambulanti 
disseminati a tutti gli angoli della città. Ce 
ne sono veramente per tutti i gusti: amuleti, 
abbigliamento, generi alimentari.. e qui 
la contrattazione diventa un’arte. Si parte 
con un prezzo che sia almeno la metà di 
quello proposto dal commerciante per poi 
contrattare fino allo sfinimento… solo così il 
popolo che ride sempre saprà apprezzare il 
vostro sforzo. 

Chinatown

Bambina a Chinatown

Granchi a Chinatown
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I mercati svariano da quelli galleggianti a 
quelli sulla terra ferma. Il re dei mercati è 
senza dubbio il Chatuchak, il mercato del fine 
settimana, si dice che sia uno dei più grandi 
al mondo. 
Cartina alla mano e sguardo rivolto in alto alla 
ricerca della torre dell’orologio come punto 
di riferimento, perché non sarà affatto facile 
orientarsi in quel labirinto di bancarelle.
Al Chatuchak si può trovare veramente di 
tutto dalle scarpe usate vintage ai cuccioli 
di scoiattolo. E’ diviso in 24 settori ciascuno 
organizzato secondo un criterio logico: 
un settore dedicato alle ceramiche, un 
altro alle sculture in legno, un altro ancora 
all’abbigliamento e chi più ne ha più ne metta.
Potremo continuare a parlare all’infinito di 

Bangkok poiché tanti sono i quartieri da 
scoprire e visitare, ciascuno con le sue 
caratteristiche, profondamente diversi tra loro 
ma accomunati da quello che è un popolo 
estremamente unito e solidale: i thailandesi.
Sono cordiali e gentili, disposti a darvi una 
mano, talvolta anche troppo insistentemente, 
e con un sorriso e serenità tale che sapranno 
farvi apprezzare una metropoli che non è 
solo traffico e smog, ma che nasconde una 
profonda cultura, tradizione e dedizione alla 
religione. 
Per questo il mio consiglio è… rilassatevi 
e lasciatevi trasportare dal popolo che ride 
sempre….non ve ne pentirete!

Albergo  
Ristorante

di Cadorin Luigi & Figli s.a.s.

VIA FELTRINA SUD, 183/A 
31044 MONTEBELLUNA (TV) Tel./Fax  0423 619645

e-mail: grappolodoro@hotmail.it
www.grappolodoro-albergoristorante.com
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Città d’Europa

MINSK
di Paolo Castellani
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Città d’Europa MINSK Città d’Europa MINSK
La capitale della Bielorussia è una città 
sostanzialmente moderna e non può 
essere altrimenti, visto che è stata quasi 
completamente distrutta prima dai nazisti 
e poi dai sovietici nel corso della seconda 
guerra mondiale.
La ricostruzione post bellica ci ha consegnato 
un piacevole e piccolo centro storico, il Rakov, 
intorno alla Cattedrale ortodossa del Santo 
Spirito e subito al di là del Fiume Svislach 
il quartiere Trinità (Troitskoye Predmestie), 
dove sorgono antiche case (ricostruite) dei 
secoli XVIII° e XIX°. 
Quest’ultimo era in origine un quartiere 
medievale, restaurato nel XX° secolo, mentre 
oggi è la zona della città più frequentata dai 
pochi turisti per i suoi bar, caffè e ristoranti, 
nonché per la piacevole passeggiata lungo 
l’ansa dello Svislach, che qui sembra più un 

laghetto che un fiume.
Ma la maggior parte di Minsk è un bell’esempio 
di città stalinista monumentale, con i numerosi 
palazzi bianchi o chiari, spesso ornati di 
colonne, quasi sempre scenografici e ben 
tenuti, che formano il vasto centro della città 
moderna di oltre un milione e ottocentomila 
abitanti, che si sviluppa intorno al Viale 
Nezavisimosti (Viale dell’Indipendenza), una 
larghissima arteria lunga circa 11 chilometri, 
che parte dalla stazione ferroviaria, 
fiancheggia Piazza dell’Indipendenza e 
quindi Piazza della Rivoluzione di Ottobre 
con il Palazzo del KGB, lo squadrato Palazzo 
della Repubblica e il Museo della Storia della 
Guerra Patriottica e poi attraversa il Parco 
Yanka Kupala, Piazza della Vittoria fino ad 
arrivare al Giardino Botanico, ormai quasi 
alla periferia della città.

Il cuore di Minsk lungo questo lunghissimo 
viale è rappresentato dalla piacevole e 
un po’ anonima Piazza dell’Indipendenza 
(Ploshchad Nezavisimosti), dove tra bei 
giardini intervallati dalle cupole di vetro del 
vivissimo centro commerciale sotterraneo, 
sorgono lo storico Hotel Minsk, la principale 
Università tra le numerose della capitale 
bielorussa e la famosa Chiesa Rossa, cioè 
la chiesa cattolica dedicata ai Santi Simone 
ed Elena, di forma asimmetrica, costruita in 
mattoni rossi all’inizio del 1900.

Poco lontano dalla Piazza dell’Indipendenza, 
in pieno centro cittadino, sorge lo stadio 
nazionale bielorusso, cioè quello della 
Dinamo Minsk, che annunciato da arcate 
monumentali e circondato da giardini sempre 
aperti al pubblico e da bancarelle di cappelli e 
pellicce, appare in realtà interrato, nel senso 
che l’anfiteatro delle grandiose gradinate 
è sotto il piano campagna, in modo che i 
posti a sedere sono riparati dai gelidi venti 
continentali e lo stadio è visibile solo quando 
ci si arriva sopra.

Patate e cipolle al mercato

La Chiesa Rossa
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Palazzi monumentali
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Dopo il Palazzo della Repubblica, il Viale 
dell’Indipendenza scende in leggera discesa 
verso il Fiume Svislach, sulle cui rive, 
dopo il grande edificio a cupola del circo 
permanente, si aprono su un lato lo storico 
Parco Maksim Gorky con la ruota girevole e 
sull’altro lato il bellissimo e romantico Parco 
Yanka Kupala, dove viali silenziosi, lindi e ben 
tenuti, passano sotto alberi secolari dove la 
luce filtra a fatica e dove mille angoli solitari 
sembrano fatti apposta per gli innamorati di 
ogni età.
I vialetti del parco conducono fino alle rive 
del fiume, dove piste ciclabili e pedonali sono 
frequentate solo da rari atleti che corrono 
indisturbati in mezzo al verde, tanto da 
sembrare di essere in una delle innumerevoli 
foreste della Bielorussia e non al centro di 

una città di quasi 2 milioni di abitanti.
Poco distante dal Parco Kupala sorge il 
piccolo, ma grazioso centro storico di Minsk, 
posto intorno alla bella cattedrale ortodossa 
del Santo Spirito (ex convento benedettino 
polacco) e alla cattedrale cattolica di San 
Simeone.
Entrambe le chiese sono sempre affollate di 
fedeli (in Bielorussia il 25% della popolazione 
è cattolica ed oltre il 70% è ortodossa) a 
testimonianza della fortissima spiritualità 
di questo popolo, che è stata repressa dal 
regime comunista sovietico per quasi 50 anni.
Le strade intorno alla cattedrale del Santo 
Spirito sono affollate di gente ad ogni ora del 
giorno, che frequenta le funzioni religiose, ma 
anche i numerosi bar e ristoranti di questa 
zona, tra cui l’elegante Gran Caffè.

Il Parco Yanka Kupala

Fedeli a Santo Spirito

La cattedrale del Santo Spirito
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Alla cattedrale cattolica di S.Simeone
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Già la gente di Minsk!
Chi si immagina gli abitanti di questa città 
poveri e tristi si sbaglia di grosso; qui c’è gran 
voglia di vita, come spesso succede negli ex 
paesi sovietici.
Le ragazze sembrano tutte belle, alte e 
bionde come sono; certamente sono tutte ben 
curate, ben vestite e almeno all’apparenza 
benestanti.
Il venerdì e il sabato sera i locali sono 
affollati e nei posti più alla moda è difficile 
trovare posto se si è privi di prenotazione e 
il movimento dura fino a notte fonda, sempre 
con educazione, senza schiamazzi, senza 

sporcizia per le strade, senza ubriachi, senza 
disagi.
Certo nei mercati rionali si ritrova un po’ la 
vita della Bielorussia provinciale, cioè uomini 
e donne in coda per acquistare qualsiasi tipo 
di prodotto alimentare, prezzi molto popolari 
e massima semplicità.
Di fronte alla cattedrale del Santo Spirito, 
al di là del Fiume Svislach, sorge piccolo e 
piacevole il quartiere Trinità, che in origine 
era il borgo medievale di Minsk e che oggi 
appare sapientemente ricostruito dopo le 
distruzioni belliche.

Il quartiere Trinità

L'Isola delle Lacrime
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La passeggiata acciottolata lungo il fiume permette di osservare le 
case riportate allo splendore dei due secoli precedenti all’attuale e 
conduce, attraverso un piccolo ponte pedonale, all’Isola delle Lacrime 
(Ostrov Slyoz), dove è posto il monumento dei Caduti in Afganistan 
e dove il popolo bielorusso piange indistintamente i propri caduti di 
ogni guerra.
Infine, prima di lasciare l’interessante capitale della Bielorussia, è 
bene fare un’ escursione alla Biblioteca Nazionale, che si trova fuori 
dal centro, ma non lontano dal Giardino Botanico.
La biblioteca è enorme, la più grande del mondo per i testi in cirillico 
dopo quella di Mosca ed è posta in un fantastico edificio moderno 
di vetro a forma di rombo, che si eleva altissimo tra giardini molto 
curati.
L’edificio rappresenta un po’ il simbolo della nuova Bielorussia: 
la cultura che ha sempre contraddistinto questi popoli, associata 
al nuovo benessere economico e alle prospettive di modernismo e 
sviluppo sociale senza mai perdere di vista i valori e le tradizioni 
nazionali.

La Biblioteca Nazionale
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Residence
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LE DOLOMITI 
LUCANE

L'angolo d'Italia

di Franco Ancilli
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LE  DOLOMITI  LUCANE L'angolo d'ItaliaLE  DOLOMITI  LUCANEL'angolo d'Italia
In Basilicata, se vi capita di viaggiare lungo la 
superstrada che percorre la valle del Basento, 
vi suggeriamo di prendere la deviazione 
che con una strada ripida e tortuosa, 
conduce verso i paesi di Pietrapertosa e 
Castelmezzano, scoprirete uno dei panorami 
più suggestivi della regione. Salendo, dopo 
uno dei tanti stretti tornanti, all’improvviso 
vi troverete davanti uno spettacolo naturale 
inconsueto e unico, le Dolomiti Lucane. 
Queste guglie imponenti dominano il territorio 
circostante, e con il loro profilo austero e 
particolare si ergono fino ad un’altitudine di 
1.320 metri, sorprendendo chi le osserva per 
la loro assoluta difformità con il tradizionale 
paesaggio lucano.   

La loro nascita risale al periodo del Miocene, 
quando circa 15 milioni di anni fa questi 
torrioni di arenaria emersero dal mare, per poi 
essere modellati nel tempo dalla pioggia e dal 
vento, fino ad assumere le forme suggestive 
attuali, caratterizzate da pareti scoscese, torri, 
caverne, in una sorta di architettura naturale 
che non può non stupire chi le osserva.
I loro profili particolari hanno stimolato la 
fantasia popolare, e ad ogni cima è stato dato 
un nome, come La Civetta, L’Aquila Reale, 
L’Incudine, La Grande Madre.
Collocate al centro del Parco Naturale di 
Gallipoli Cognato, che racchiude e protegge 
un’ampia area situata al centro del territorio 

della Basilicata, offrono un habitat perfetto 
per rapaci come falchi, nibbi e poiane.
Ai piedi delle Dolomiti Lucane, scopriamo 
i paesi di Castelmezzano e Pietrapertosa. 
Quest’ultimo, in particolare, sembra 
arrampicarsi sul fianco della montagna 
ed è il paese più alto della Basilicata con 
un’altitudine di 1.088 metri slm. Le sue case 
si integrano perfettamente con la rupe di 
roccia sovrastante, offrendo un panorama 
spettacolare. La loro disposizione a file 
dall’alto verso il basso, si adatta al fianco 
roccioso della montagna, e spesso la roccia 
stessa diventa parete per le abitazioni. 

Castelmezzano

Particolare delle cimeLe cime viste da Pietrapertosa
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Le origini del paese sono databili attorno al 
IV secolo a.C.; infatti, la sua posizione ben 
protetta dalle incursioni provenienti da valle, 
ha favorito fin dai tempi antichi la presenza 
dell’uomo, che qui trovava un’ eccellente 
fortezza naturale.

Pietrapertosa

Paesaggio lucano dal castello di Pietrapertosa Sulla cima delle Dolomiti

Tra i vicoli di Pietrapertosa
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LE  DOLOMITI  LUCANEL'angolo d'Italia

La storia ci racconta che greci, romani, goti, longobardi, bizantini, 
arabi, si sono alternati al dominio di quest’area della Basilicata, avendo 
proprio Pietrapertosa come loro epicentro e fortilizio inespugnabile.
In questi cieli, come dicevamo, capita molto spesso di veder volteggiare 
splendidi esemplari di rapaci, ma non solo…… 
Quest’area è infatti famosa anche per il “Volo dell’Angelo”, dove un cavo 
di acciaio teso tra le cime permette a numerosi appassionati di provare 
il brivido del volo sopra la vallata a 400 metri di altezza, appesi ad 
una sorta di carrello, raggiungendo durante il percorso una velocità 
superiore ai 100 chilometri all’ora. Un’ esperienza unica, da sconsigliare 
ai deboli di cuore.

Pietrapertosa arroccata tra le Dolomiti
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Dai nostri vigneti più protetti, dove 

la particolare inclinazione della collina 

garantisce a lungo alle uve il pieno sole, 

ecco il Valdobbiadene DOCG “Soler”: uno 

spumante dal profumo fresco e delicato. 

Sentori di frutta matura. Preponderante la 

mela. Sapore invitante, pieno, aromatico ed 

elegante con buona struttura. Perlage fine 

e persistente.

From our most protected vineyards where the steep 

hillsides ensure the grapes get maximum exposure 

to the sun, the Valdobbiadene DOCG “Soler” is a 

sparkling wine with a fresh and delicate bouquet. 

With hints of ripe fruit and a strong fragrance of 

apple this wine has an inviting, full, aromatic and 

elegant flavour combined with a good structure and 

fine, persistent perlage.

Valdobbiadene 
Prosecco Superiore Docg
Extra Dry “Il Soler”

DELEGAZIONI AGM

Italia Nord-Occidentale
di Amalia Belfiore

MADE EXPO 2012 
MILANO 17-20 OTTOBRE 2012

A Milano è tempo di “Made Expo”, l’evento 
internazionale dedicato ad Architettura, 
Design ed Edilizia; il capoluogo lombardo 
vuole portare all’attenzione mondiale questa 
fiera internazionale, come risposta a precise 
esigenze emerse nel settore. 
Il tema dell’edilizia sarà trattato in rapporto 
ad architettura e design, considerandole 
parti integranti di un processo di costruzione 
di spazi e luoghi che punta a raggiungere 
l’eccellenza. 
Oltre 1700 aziende italiane impegnate in una 
rassegna espositiva della filiera dell’edilizia e 
dell’architettura. 
Al centro dell’evento, una Milano al passo 
con la modernità, vera e propria vetrina 
internazionale all’avanguardia. 
Durante i giorni della manifestazione il 
polo fieristico di Milano diventa il punto di 
riferimento e laboratorio di nuove idee, analisi 
e soluzioni. 
La fiera si focalizzerà sulle fasi che vanno 
dal progetto alla realizzazione, soluzioni 
tecnologiche innovative, materiali e finiture. 
L’evento si configura come luogo di incontro 
tra operatori e visitatori capace di creare un 
dialogo con il mondo della produzione, degli 
utenti e della ricerca.

Non è un caso se Made Expo è la fiera di 
edilizia e architettura più visitata in Italia: 
affronta i diversi aspetti del settore con un 
approccio totale, che consente l’incontro 
tra tutti gli attori coinvolti, chi progetta, chi 
realizza e chi utilizza il prodotto finale. 
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Made Expo è l’occasione ideale per tutte le 
realtà del settore che desiderano prendere 
parte ad un evento di portata internazionale 
candidato a divenire punto di riferimento 
per tutto il settore, coinvolgendo ricercatori 
e mondo accademico oltre agli operatori 
professionali del settore. 
Diversi sono i settori espositivi:
- Area delle Strutture, dei Sistemi Costruttivi 
e dei Materiali
- Area dell’Involucro Edilizio
- Area dell’Architettura e delle Finiture 
d’Interni
- Area dell’Impiantistica e delle Energie 
Rinnovabili
- Area del Progetto e dei Servizi per la Filiera 
delle Costruzioni

- Area delle Tecnologie Informatiche per il 
Progetto e la Costruzione
- Area delle Attrezzature, delle Tecnologie 
e delle Soluzioni per il Cantiere
- Area dell’Impiantistica Sportiva, della 
Piscina, del Fitness e dell’Arredo Urbano 
Un evento da non perdere, per tenersi 
aggiornati in fatto delle novità in campo 
edilizio.

DELEGAZIONI AGM
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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

DELEGAZIONI AGM

Italia Meridionale di Vincenzo Ruggiero Perrino

IL FESTIVAL DI RAVELLO,
GIOIELLO SULLA COSTIERA 

AMALFITANA
Ravello, perla della costiera amalfitana sorse 
nel VI secolo. Più tardi, all’incirca verso il Mille, 
un gruppo di nobili della Repubblica marinara 
di Amalfi, per sottrarsi all’autorità del doge, 
vi trovarono riparo, grazie alla particolare 
posizione strategica a strapiombo sul mare. 
Non a caso, nel 1137 Bernardo da Chiaravalle 
definiva la città «antichissima, munitissima ed 
inespugnabile, oltre che opulentissima, tanto 

bella che si può facilmente annoverare tra le 
prime e nobili città».
La città divenne rapidamente prospera, in 
particolare grazie ad una fiorente filatoria 
della lana, all’agricoltura ed agli intensi 
scambi commerciali intrattenuti sulle rotte del 
Mediterraneo, soprattutto con le genti arabe 
e bizantine. 

Scorcio di Villa Cimbrone
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La storia di Ravello per molti aspetti è tutt’uno 
con quella di Amalfi. Il declino economico 
e politico ebbe inizio in epoca normanna 
e precipitò definitivamente nel corso del 
Seicento. 
Perduta la floridezza economica, a Ravello 
rimase tutto ciò che al giorno d’oggi possiamo 
apprezzare: un sito naturalisticamente 
incomparabile e le meraviglie architettoniche 
ed artistiche realizzate nei secoli dello 
splendore. Tra esse, gemme particolarmente 
splendenti sono Villa Rufolo e Villa Cimbrone. 
La prima si trova nel centro storico di Ravello, 
e si affaccia di fronte al Duomo nella piazza 
del Vescovado. Il suo impianto originario 

risale al secolo XIII, ed è caratterizzato 
da un impianto islamico-normanno. Poi, 
nel corso dell’Ottocento ha subito ampi 
rimaneggiamenti. Nel 1880 Wagner, 
passeggiando tra i giardini di questa villa, 
ebbe l’ispirazione per il secondo atto del suo 
Parsifal. Per descrivere Villa Cimbrone, ci 
affidiamo alle parole del viaggiatore tedesco 
Gregorovius, che non avendo alcun dubbio in 
merito alla magica emozione che quel luogo 
gli suscitava, scrisse:  «Incomparabile...
che sorge tra le rose e gli oleandri su di un 
altopiano da dove lo sguardo spazia nel 
mare».
A Ravello, com’è noto, ogni anno si svolge un 
festival di musica, arte, cultura e spettacolo. 
L’edizione 2012 del Festival di Ravello, 
conclusasi nel mese di settembre, è stata 
intitolata Memorie, argomento quanto mai 
successivo e capace di evocare una gran 
ricchezza di sfumature. Come scrivono 
gli organizzatori nella presentazione del 
programma di eventi: esiste un’ampia 
letteratura della Memoria, che in Marcel 
Proust trova il suo apostolo più efficace e 

suadente; esiste un 
cinema della Memoria, 
come quello di Sergio 
Leone; delle suggestioni 
della Memoria, celebri 
compositori hanno 
rivestito di musica il 
loro romantico ricordo 
dell’Italia.
Memoria, oggi, è una 
parola per tecnici, 
con cui si misura la 
potenza del computer, 
la sua capacità di 
i m m a g a z z i n a r e 
informazioni. 

DELEGAZIONI AGM
Oppure un optional, senza il quale non si 
vince ai quiz o ai test. 
Possiamo dire che è un titolo che ha lasciato 
intendere un concetto di Festival come “work 
in progress”, indefinibile e indefinito, non 
più confinabile in un ambito trascorso, tutto 
proiettato sul futuro. 
Nonostante la tanto sbandierata crisi 
economica, in funzione della quale il Festival 
ha ricevuto un milione di euro in meno di 
finanziamento pubblico (buco prontamente 
“tappato” dalle sponsorizzazioni di illuminati 
partner privati), il pubblico è cresciuto del 
50%. 
La convinzione che ha retto quest’edizione è 
che senza un futuro, anche il passato muore. 
Perciò, il glorioso lascito artistico, musicale, 
letterario, può restare vivo e smagliante 
proprio perché c’è un presente attento che lo 

raccoglie e amorevolmente lo rilancia.
Nella suggestiva cornice di Villa Rufolo, 
si sono esibiti artisti del calibro di Giovanni 
Allevi, ma anche l’Orchestra del Teatro 
San Carlo. Si è potuta ammirare la mostra-
installazione del fotografo Fabrizio Ferri. 
All’Auditorium Niemeyer si è esibito 
l’israeliano Dafi Dance Group. Naturalmente 
non poteva mancare l’omaggio a Wagner 
con un grandioso concerto dell’Orchestra 
sinfonica di Shenzhen. Purtroppo, è stata 
rinviata la presentazione del libro La casa 
sopra i portici di Carlo Verdone. Ma ci si è 
consolati con un concerto di Peppe Servillo, 
dedicato alla canzoni di Celentano, e una 
superlativa esibizione di Elio (stavolta senza 
le Storie Tese), che con ironia e maestria ha 
riletto famose pagine liriche tratte da Mozart 
e da Rossini.

I giardini di Villa Rufolo

Veduta di Villa Rufolo
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LASAIDEA

IL GRANDE OUTLET 
DEL BAGNO E DELLA 
CUCINA.VI ASPETTA

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

www.lasaidea.com
APERTI SABATO E DOMENICA POMERIGGIO

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

DELEGAZIONI AGM

Europa dell’Est
di Diana Duginova

LE SETTE 
SORELLE DI 
MOSCA

Quando la gente parla dell’originale 
architettura dei grattacieli di Mosca il primo 
pensiero va subito ai grattacieli di Stalin, che 
spesso vengono chiamati “Sette Sorelle” e 
che per molti anni hanno delineato l’immagine 
del dopoguerra della capitale russa. Sono 
sette grattacieli costruiti a cavallo degli anni 
’40 - ‘50 del XX secolo, che sono diventati 
un esempio lampante e drammatico dello 
stile dell’impero sovietico. Essi dovevano 
simboleggiare nella loro forma architettonica 
la potenza e la volontà indomabile dello Stato 
sovietico, la vittoria sul fascismo e le grandi 
prospettive dell’URSS. Era molto importante 
sottolineare che la Russia sovietica con 
la forza architettonica non era inferiore ai 
paesi europei e agli Stati Uniti. A causa del 
loro aspetto e della loro imponenza, i sette 
grattacieli di Mosca oggi rappresentano punti 
di riferimento della capitale russa non meno 
importanti della Piazza Rossa e del Parco 
della Vittoria.
Il 7 Settembre 1947, nel giorno del 800° 
anniversario della fondazione della capitale 
russa, fu annunciato il lancio di questo grande 
progetto architettonico.  
Negli anni successivi a Mosca furono costruiti 
questi sette edifici a più piani, ciascuno dei 

quali  può essere visto come l’espressione 
simbolica di alcuni aspetti della vita del 
popolo e dello stato sovietico.
Così l’edificio principale dell’Università 
Statale di Mosca sulle Colline dei Passeri 
era destinato a simboleggiare il potere 
dell’educazione e della scienza (l’altezza di 
quest’edificio con la guglia raggiunge 240 
metri, rendendolo il più alto delle sette “sorelle” 
staliniste; attualmente l’edificio principale 
dell’Università Statale di Mosca ospita alcune 
facoltà ed ostelli); il grattacielo del Ministero 
degli Esteri, che simboleggia l’autorità 
internazionale del paese; il grattacielo 
residenziale sul lungofiume Kotelniceskaya, 
che esalta il settore della cultura e delle 
arti (ci risiedevano noti artisti e letterati); il 
palazzo sulla Piazza della Ribellione, che 
rappresenta il potere dell’aviazione militare 
(gli appartamenti erano destinati agli addetti 
del settore del trasporto aereo e ai piloti); 
l’edificio amministrativo e residenziale sulla 
Piazza di Krasnye Vorota, che rappresenta 
il settore energetico e del trasporto (infatti 
ospitava il Ministero dei Trasporti); il palazzo 
dell’Hotel “Ucraina” rappresenta il simbolo 
dell’abbondanza e della fertilità e infine quello 
dell’Albergo Leningradskaya che è il simbolo 
allegorico del potere spirituale e delle radici 
storiche del paese.
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Il grattacielo sul lungofiume Kotelniceskaya
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A questi imponenti edifici sono legati tanti miti 
e leggende. Ad esempio, si ritiene che sotto 
l’edificio sulla Piazza della Ribellione dove 
vivevano gli addetti dell’aviazione ci sia un 
riparo in grado di accogliere tutti gli abitanti 
dell’immenso palazzo. Inoltre è noto che nei 
piani superiori di questo grattacielo c’erano 
le attrezzature speciali del KGB (Comitato 
per la sicurezza statale) per monitorare 
l’ambasciata degli Stati Uniti, che si trova 
nelle vicinanze. Ma oltre a questo si pensa 
che l’edificio abbia un corridoio segreto, 
attraverso il quale gli agenti di sicurezza 
potevano ascoltare le conversazioni degli 
inquilini. E un passaggio segreto portava 
ad ogni appartamento, in modo che se 
qualcuno si opponeva al governo, di notte la 

porta veniva aperta, tutta la famiglia veniva 
portata via e di essa si perdevano le tracce. 
La mattina dopo i vicini di casa vedevano la 
porta dell’appartamento sigillata e capivano.
Ci sono molte leggende oscure anche 
sull’edificio principale dell’Università Statale 
di Mosca sulle Colline dei Passeri. In primo 
luogo i suoi sotterranei sono così profondi 
che si dice che l’edificio sottoterra abbia 
le stesse dimensioni di quello esterno. In 
secondo luogo, si dice che lì c’è un tunnel 
che collegava il palazzo dell’Università con la 
casa statale di Stalin. E infine che il terreno 
sotto l’Università viene gelato sotto enormi 
camere criogeniche situate nel seminterrato. 
Se esse non funzionassero l’enorme edificio 
scivolerebbe nel fiume. 

E proprio a causa di questa 
camera fredda e di ogni 
sorta di tunnel sotterranei 
segreti la linea rossa 
della metropolitana è così 
nettamente deviata intorno 
al palazzo dell’Università 
Statale di Mosca. Tuttavia 
c’è un’altra versione che 
dice che sotto l’edificio 
principale dell’Università 
c’è ancora un ramo della 
metropolitana, ma quello 
segreto  “Metro-2”.

L'Universita

Il Ministero degli Esteri
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I Consigli del medico I Consigli del medico

CURIOSITA’ IN MEDICINA

In medicina ci sono molte credenze e 
molti miti che riguardano spesso il cibo, 
il tipo di alimentazione e certi trattamenti 
terapeutici, che si tramandano per 
passaparola, consuetudine o come consigli 
risalenti ad una arcana medicina dei 
nonni o di conoscenti che hanno maturato 
conoscenze e competenze che però non 
hanno riscontro scientifico.
In questa breve carrellata ne affronteremo 
alcune.

La Cioccolata
Si accusa che faccia venire i brufoli (l’acne), 
ma questo non è vero perché l’acne è 
dovuta a disfunzioni di alcuni ormoni che si 
verificano nella pubertà. 
Mentre è stato dimostrato che i flavonoidi 
presenti nel cacao e soprattutto nel 
cioccolato fondente con dose minima del 
75% di cacao, possono aiutare a ridurre 
la pressione arteriosa. Certo non è una 
terapia per gli ipertesi, ma almeno una 
piccola consolazione per chi soffre di questa 
malattia.

La Frutta 
Si dice che non vada mangiata alla fine 
dei pasti perché fermenta, fa gonfiare e 
ingrassare, ma questo non dipende dalla 
frutta ma piuttosto dall’abbondanza del 
pasto che la precede.
La frutta invece è ricca di fibre e di acqua 
e aiuta il transito del cibo nell’intestino, 
per la sua acidità facilità l’assorbimento del 

di Emilio Battisti

ferro. Le mele e le pere che sono granulose 
favoriscono la pulizia dei denti.
Si dice che pompelmi e ananas brucino i 
grassi. Non esiste alcuna dimostrazione di 
questo anche se è una delle più note credenze 
sulla frutta.
Come anche che i mirtilli facciano bene alla 
vista. Gli antiossidanti presenti proteggono 
dai danni della luce, ma non hanno alcuna 
attività curativa e inoltre questa parziale 
attività si ha solo con il frutto e non con gli 
estratti di mirtillo presenti negli integratori 
in pasticche.

Le Carote
E’ ritenuto che mangiare le carote, 
soprattutto prima di andare al mare, 
permetta di abbronzarsi più rapidamente e 
con un risultato migliore.
Purtroppo il betacarotene contenuto nelle 
carote non ha alcuna azione sulla melanina, 
il pigmento della pelle, ma può solo 
depositarsi sotto cute e svolgere una azione 
protettiva dai raggi ultravioletti.

Gli Agrumi e la Vitamina C
Per proteggersi dal raffreddore e per 
prevenirlo la Vitamina C non può nulla. 
Benchè negli anni settanta alcuni studi 
parlassero di questa capacità, uno studio più 
recente che ha analizzato tutti i principali 
studi fatti negli ultimi sessanta anni ha 
decretato che la Vitamina C non riduce il 
rischio di prendere il raffreddore, ma è utile 
per ridurre la durata.

Il Pesce
Si dice che il pesce ricco di fosforo faccia bene 
al cervello e aiuti le capacità intellettive nei 
bambini. Purtroppo la nostra intelligenza 
non trova giovamento da questo pur 
validissimo alimento, perché il fosforo non 
ha alcuna correlazione con i fosfolipidi che 
sono le sostanze necessarie per la crescita 
del sistema nervoso.

Le uova
Si attribuisce alle uova una azione dannosa 
per il fegato, ma grazie ai controlli ecografici 
questo è stato smentito. Solo nei pazienti 
sofferenti di calcoli alla colecisti si possono 
avere contrazioni, favorite dalle uova, che 
vengono scambiate per mal di fegato.

La birra
La tradizione vuole che alle donne che 
allattano sia consigliato bere molta birra per 
avere molti liquidi per favorire la formazione 
del latte. Non ci sono evidenze scientifiche 
che confermino tale credenza, anzi il luppolo 
della birra potrebbe rendere meno gradevole 
il latte perché lo rende amaro.

Il vino rosso
Nel vino rosso ci sono tante sostanze, 
come i flavonoidi, che hanno effetti positivi 
nell’organismo ma non è presente il ferro 
necessario all’emoglobina. Quindi il vino 
rosso non fa “buon sangue” anche se un 
buon bicchiere ai pasti e in compagnia aiuta 
la convivialità e lo star bene.

Alimenti light
Gli alimenti cosiddetti “light” vengono 
utilizzati per ridurre le calorie e i grassi 
della nostra dieta, però ottengono l’effetto 
opposto perché molte volte se ne mangiano 
di più. Inoltre  per compensare la riduzione 
dei grassi che insaporiscono gli alimenti e 
mantenere un gusto gradevole, nella loro 

confezione vengono inseriti gli zuccheri, con 
il risultato di aumentare l’apporto calorico.
Anche gli alimenti integrali come pane e pasta 
danno solo un minimo risparmio calorico a 
scapito molte volte del piacere alimentare, 
che viene compensato mangiando altri cibi 
e annullando così il risparmio ottenuto. Per 
non parlare di crackers e grissini che hanno 
più calorie del pane e che riempiono meno e 
quindi non vanno inseriti nelle diete.

Afrodisiaci
Ostriche, aragoste, peperoncino sono legati 
alla considerazione di aver effetti afrodisiaci 
e anche la aneddotica nella letteratura e nei 
films ne fa largo uso.
Non esiste alcuno studio che dimostri alcun 
effetto afrodisiaco o azione sulla sessualità 
di questi alimenti, ma una cena a base di 
ostriche e champagne può senza dubbio 
rendere più piacevole la serata.
Per concludere segnalo che uno studio 
presentato su una rivista internazionale da 
ricercatori iraniani ha parlato di un effetto 
anti raffredore del rapporto sessuale. 
Non so che dire in merito alla qualità e 
la veridicità della ricerca e del risultato. 
L’unica cosa che posso affermare è che il 
trattamento non presenta effetti collaterali 
e non interagisce con altre terapie.

 
Chiunque desideri avere informazioni 
dettagliate sull’argomento proposto può 

contattare il medico al seguente indirizzo mail:
ebattisti @ accademiageograficamondiale.com



Qualità e tradizione in Toscana




Viale Marconi, 67/a - Poggibonsi (SI)
Tel +39 0577937501 Fax +39 0577981729

email: info@hotelalcide.com - www.hotelalcide.com
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Curiosi di ogni epoca di Patrizia Civeli

RYSZARD KAPUSCINSKI
(Pinsk, 4 marzo 1932 – Varsavia 23 gennaio 2007)

“Chi parte sa che non vedrà maturare 
quei pomodori che ha appena piantato. 
Che non vedrà le foglie delle sue betulle 
arrossare il prossimo autunno, e che 
rinuncerà a giorni d’amore con la persona 
amata”.

Il talento si paga sempre con un certo 
tasso di anormalità.
Nell’uomo dotato di autentico talento si 
annida per forza qualche anomalia, una 
deviazione, talvolta molto ben celata, 
dalla norma.
Giornalista, grande viaggiatore, storico, 
esperto d’arte, scrittore e autore di successo 
mondiale, unanimemente riconosciuto 
“il Re, il Principe dei reportage” ed il più 

grande giornalista-scrittore dei nostri 
tempi, candidato nel 2003 al premio Nobel 
per la letteratura. 
La vita di Kapuscinski è stata faticosa, 
dura, a volte contraddittoria, intensa di 
amicizie preziose ed importanti, e, allo 
stesso tempo, è stata una vita solitaria.
Appena nato a Pinsk, un piccolo centro 
che allora era Polonia e oggi è Bielorussia, 
la famiglia fu costretta a scappare prima 
da Hitler e poi da Stalin.
“Dove sono nato – ha scritto – convivevano 
polacchi, ucraini, russi, tedeschi, ebrei, 
cattolici, ortodossi, armeni e così via. 
Da allora ho sempre cercato di ritrovare 
quell’armonia tra genti e culture e il 
giornalismo è stato una strada per andare 
a cercarla, come l’antropologia uno 
strumento per capire”.
Dopo gli studi a Varsavia, trovò lavoro 
nella redazione della squattrinata rivista 
polacca “La Bandiera dei Giovani”. 
Viaggiava per le campagne della Polonia, 
a volte gli capitava di sfiorare le frontiere 
del suo Paese: erano irrimediabilmente 
sbarrate. Anni cupi, durissimi: oltrepassare 
un confine era, in Polonia e nell’intero 
Oriente europeo, un diritto negato.
Per più di quarant’anni, fino al 1989, ai 
giovani dell’Est è stato proibito perfino il 
sogno del viaggio. E’ per questo forse, come 
scriverà più tardi, che il viaggio lo metteva 
“in uno stato di euforia sfrenata”.

dell’impero sovietico narrata dai suoi 
margini, da ogni angolo dell’Africa. 
L’Africa, la sua grande passione, con le 
parole che ha scelto per dedicarle il suo 
Ebano: “ho vissuto per anni in Africa. 
Ci sono andato per la prima volta nel 
1957. Poi nei successivi quarant’anni ho 
approfittato di ogni occasione per tornarvi. 
L’ho girata in lungo e in largo. Evitavo gli 
itinerari ufficiali, i palazzi, i personaggi 
importanti e la grande politica. Preferivo 
viaggiare su carri di fortuna, percorrere il 
deserto con i nomadi, farmi ospitare dai 
contadini della savana tropicale. La vita 
di questa gente è una fatica, un tormento 
che tuttavia sopporta con incredibile 
serenità e resistenza. 

Lavorerà fino al 1981 come corrispondente 
ed inviato dell’Agenzia di stampa polacca 
Pap: il suo primo viaggio è del 1956 quando 
viene mandato in India dove rimase per 
sei mesi perché la crisi di Suez impedì il 
ritorno della nave polacca su cui avrebbe 
dovuto imbarcarsi.
L’anno successivo sarà la volta del lungo 
viaggio in Cina e quindi del suo incessante 
viaggio durato per tutta la vita che lo 
porterà in tutto il mondo, dall’America 
Latina all’Asia, dal Medio Oriente 
all’Africa.
Leggendari i suoi reportage dalla Persia 
dello Scià che divenne Iran, dalla Bolivia, 
dal Salvador, e da tutta l’America 
Latina, dalla Russia con il dissolvimento 
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Questo libro non è un libro sull’Africa, ma su alcune persone 
che vi abitano, sui miei incontri con loro, sul tempo trascorso 
insieme. E’ un continente troppo grande per poterlo descrivere. 
E’ un vero e proprio oceano, un pianeta a parte, un cosmo 
eterogeneo e ricchissimo. E’ solo per semplificare, per pura 
comodità, che lo chiamiamo Africa. In realtà, a parte la sua 
denominazione geografica, l’Africa non esiste.”
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Curiosi di ogni epoca

Né pauroso né temerario, Kapuscinski, si è 
trovato in mille difficoltà nel corso dei suoi 
interminabili viaggi, spesso avventurosi e 
rischiosi ma sempre preparati con cura 
maniacale: le sue letture, prima di ogni 
partenza erano enciclopediche, il suo fine 
ultimo, sempre l’incontro con l’altro.
I suoi reportage, i suoi libri sono autentici 
capolavori tradotti in molte lingue e 
studiati nelle più prestigiose università del 
mondo.
Le “Conferenze viennesi” tenute nel 
dicembre 2003 costituiscono quasi un 
testamento spirituale di Kapuscinski  e 
ripercorrono il viaggio nella storia della 
“curiosità per il mondo” che, nonostante 
invasioni, colonizzazioni e pacchetti 
turistici tutto compreso, non esita a 

definire un “fenomeno raro”.
“Più si conosce il mondo, più ci rendiamo 
conto della sua inconoscibilità e 
sconfinatezza: non tanto in senso spaziale, 
ma nel senso di una ricchezza culturale 
troppo vasta per poter essere conosciuta”. 
A chi gli chiedeva se sapesse sempre per chi 
scriveva, per chi voleva scrivere, rispose 
“il mio destinatario ideale è una persona 
giovane, curiosa del mondo e desiderosa 
di conoscerlo, anche se la vita non gli 
permette di vederlo personalmente. 
Nel momento in cui legge il mio libro, 
è animata appunto da questo stesso 
desiderio di conoscenza. E’ intelligente, ha 
letto molto, ha una sensibilità sviluppata. 
Ecco il modello di lettore per il quale 
scrivo.”

Mai prolisso o evasivo, afferma che del 
potere occorre diffidare, la storia è nemica 
ma l’uomo, il piccolo uomo di cui ci parlava 
la letteratura russa dell’Ottocento, il piccolo 
uomo che la storia volentieri massacra, può 
dimostrare risorse insospettabili, perché ha 
l’energia della vita e può quindi resistere 
agli assalti della morte.
Riafferma, pacatamente la sua lezione 
di metodo, la sua convinzione più vera: 
il cinico non può fare il mestiere di 
giornalista, non basta vedere, bisogna 
anche e soprattutto condividere.
Se  non si conoscono e si frequentano da 
vicino i popoli e le genti non si capisce 

niente di quel paese e dei suoi problemi.
Ma la lezione del mite, dell’ostinato grande 
giornalista-scrittore polacco ha, alla fine, 
travalicato anche il suo stesso rifiuto del 
cinismo.
“Non è sufficiente non essere cinici. 
Credo che per fare del buon giornalismo 
si debba innanzitutto essere degli uomini 
buoni. I cattivi non possono essere buoni 
giornalisti”.
A Yerevan, capitale dell’Armenia, i russi 
stanno demolendo un vecchio quartiere, 
buttano giù le panchine, distruggono 
i ripostigli per la legna. La gente sta lì e 
piange, scrive Kapuscinski. 
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La vedi, e riesci a 
immaginarla questa gente, 
avvolta in abiti poveri e 
pesanti, le donne con il 
fazzoletto in testa, gli uomini 
con la barba ispida e i silenzi 
che non possono essere 
penetrati: questa umanità 
guarda svanire il suo mondo. 
Non grida, non protesta. 
Piange. 
E Kapuscinski ? “Sto lì e 
piango con loro.”
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Presente a Firenze in Corso dei Tintori, 10/r - tel. 055 200261

Terme di Sorano - Località S.Maria dell'Aquila - 58010 - Sorano (GR) - Toscana - Italy
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

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

Gli stati legati dal 
mito di Simon Bolivar

a cura della Redazione

Il Venezuela, liberato da Bolivar nel 1816
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Notizie da Accademici
Simon Josè Antonio de la Santissima Trinidad 
Bolivar y Palacios de Aguirre, noto come 
Simon Bolivar e venerato in Sudamerica 
come El Libertador, nacque il 24 luglio 1783 
a Caracas e rimase ben presto orfano di 

entrambi i genitori morti in giovane età di 
tubercolosi.
Nella sua avventurosa ed intensissima vita si 
formò in Venezuela e in Spagna, fu massone 
in Inghilterra, abile diplomatico in Francia 
ed indomito combattente in Sudamerica, 
dove liberò o contribuì intensamente alla 
liberazione dal dominio spagnolo il Venezuela 
(1816), Panama, la Colombia (1819), 
l’Ecuador (1821) e la Bolivia (1825).
Dal 1822 fu presidente e quindi dittatore 
della Grande Colombia, che comprendeva 
la maggior parte dei territori delle attuali 
Venezuela, Ecuador e Colombia.

Morì a soli 47 anni il 17 dicembre 1830 a Santa 
Marta sulla costa caraibica della Colombia, 
malato di tubercolosi, come gli stessi genitori, 
ormai destituito ed abbandonato da quasi 
tutto il popolo.
Ma la sua fama non è morta con il suo corpo, 
anzi la venerazione per Bolivar e le sue gesta, 
per le sue idee liberiste e di coalizzazione 
di gran parte dell’America Latina, il prestigio 
del suo governo, l’ammirazione per il suo 
coraggio e per l’affascinante amante, sono 
state da subito dopo la sua morte osannate in 
Venezuela, come in Colombia e in Ecuador e 
in gran parte degli stati andini del Sudamerica.
Basti pensare che a Caracas hanno costruito 

il Pantheon Nazionale appositamente 
per venerare Simon Bolivar; che una 
grande nazione andina porta il suo nome: 
la Bolivia, così come una delle maggiori 
città venezuelane: Ciudad Bolivar e che 
la moneta venezuelana oltre che la sua 
immancabile effige con la scritta Libertador 
porta anch’essa il suo nome: il Bolivar, diviso 
in 100 centavos.
Ma al di là di questo non esiste città, paese 
o villaggio in Venezuela, la cui piazza 
principale non si chiami Plaza Bolivar.
E spesso ciò si ripete anche in Colombia e 
in Ecuador.

Le viuzze della Candelaria a Bogotà

Caracas, la città natale di Simon Bolivar
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Notizie da Accademici
Anche a Bogotà, la grande e vivace capitale 
colombiana, la piazza della Cattedrale nel 
centro storico de la Candelaria si chiama 
Plaza de Bolivar, ma ovunque la città vecchia 
è impregnata del mito del Libertador e a 
poche centinaia di metri dal Palazzo dove 
Simon Bolivar cercava di governare tutta 
la Grande Colombia, sorge la bella casa di 
Manuelita Saenz, l’amante del condottiero.
Manuelita era originaria di Quito in Ecuador, 
ma negli anni del potere di Bolivar abitava 
a Bogotà in Colombia per essere vicina al 
Libertador e per proteggerlo dalle decine di 
cospiratori. Manuela era soprannominata 
la Libertadora del Libertador ed è stata la 
prima femminista del Sudamerica. Da molti 
storici è considerata la donna più importante 
dell’America Latina, tanto che ha avuto 
maggior influenza politica di Evita Peron.

Ed è affascinante immaginare le gesta 
amorose di Simon Bolivar e di Manuelita 
per le strette strade della Candelaria, 
quando erano costretti a sfuggire dai curiosi 
e dai cospiratori, rifugiandosi di notte nei 
meravigliosi cortili di Bogotà, illuminati solo 
dalle torce, ad oltre 2600 metri di altitudine.

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. 

Plaza de Bolivar a Bogotà

La casa di Manuelita Saenz
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P.zza Arnolfo di Cambio, 18 
53034 - Colle di Val d’Elsa (SI)

Tel. 0577-923868 - Fax. 0577-923868
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LEZIONI E PASSEGGIATE A CAVALLO
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di Andrea Castellani

Passaggio a Nord Ovest
In questi giorni sentiamo molto parlare del 
ritiro inesorabile della calotta glaciale artica; 
cause naturali o riscaldamento antropico 
dell’atmosfera le cause di questo evento.
L’argomento è molto dibattuto, forse troppo, e 
comunque necessiteremmo di troppo spazio 
per discuterne adeguatamente con il rischio di 
risultare un po’ noiosi.
Una conseguenza però dello scioglimento 
dei ghiacci è l’apertura durante la stagione 
estiva del mitico “Passaggio a nord ovest”, la 
leggendaria via di comunicazione tra Oceano 

Atlantico e Pacifico, effettuata per la prima 
volta dall’esploratore artico Roald Amundsen 
tra il 1903 e il 1906.
Poco risalto sta invece avendo sui media la 
spedizione organizzata da un’associazione 
senza fini di lucro, la Arctic Sail Expedictions 
Italia, che, a distanza di oltre un secolo, sta 
ripercorrendo il mitico Passaggio a nord 
ovest con un equipaggio totalmente italiano, 
sfruttando una piccola barca a vela di poco 
più di 15 metri e grazie all’aiuto di finanziatori 
privati.

Reykjavik
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La spedizione è salpata il 31 di maggio da 
Tromso, nella Norvegia settentrionale, e conta 
di arrivare entro la fine di ottobre a Sand Point 
nell’Arcipelago delle Aleutine (USA), estrema 
propaggine dell’Alaska dopo aver attraversato 
lo Stretto di Bering.
Il Best Explorer, questo il nome 
dell’imbarcazione, progettata e costruita 
interamente in Italia, dopo la partenza da 
Tromso, ha toccato prima la sperduta isola 
Jan Mayen, per poi dirigersi verso le coste 
settentrionali dell’Islanda, facendo tappa 
a Rejkyavik; il viaggio è proseguito verso 
l’estremità meridionale della Groenlandia, per 
poi risalire la costa ovest della grande isola 
fino al Capoluogo Nuuk.
La spedizione ha seguito il profilo costiero fino 
al piccolo centro di Upernavik, 800 chilometri 
a nord del Circolo Polare Artico, abitato da 
Inuit dediti alla pesca e alla caccia alla foca 

e all’orso polare; da Upernavik è stata 
effettuata la traversata fino a Pond Inlet in 
Canada, dove è avvenuto l’ingresso vero e 
proprio attraverso il Passaggio a nord ovest.
Al momento di andare in stampa il Best 
Explorer ha passato indenne Gjoa Haven, 
dove Amundsen trascorse due inverni 
bloccato dal pack, Cambridge Bay, la 
spettacolare Foce del Fiume Mackenzie 
ed ha varcato il confine statunitense a 
Punta Barrow; resta un’ultima impegnativa 
tappa prima di poter completare l’impresa 
e prendere un volo in elicottero per 
Anchorage che riporti l’equipaggio verso 
terre più consone alla vita umana. Chiunque 
volesse seguire la rotta del Best Explorer in 
tempo reale può farlo attraverso il sito web 
http://www.youposition.it/mappaviaggio.
aspx?id=2756

Ghiacci artici
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Quale città portuale 
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 settembre 
è stato vinto da Alessandra 
Panichi, che ha correttamente 
individuato nella foto pubblicata 
sul Geomondo di settembre la 
popolazione malgascia di etnia 
BARA.



BAR DELL'ORSO
TUTTO ROSSO srl

V. CASSIA NORD 23 - MONTERIGGIONI (SI)
Tel. 0577-305074 - www.bardellorso.com
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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)
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)
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)
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)
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)
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
IL GEOMONDO HA PARLATO DI ...

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)
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)
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)
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)
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)
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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


