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Ha destato grande scalpore la recente operazione di calcio-mercato, 
che ha portato all’ombra della Torre Eiffel, al Paris Saint German, i 
due ex milanisti Thiago Silva e Zlatan Ibrahimovic. Un’operazione 
molto onerosa, sia per quanto riguarda il costo del trasferimento dei 
due giocatori, che soprattutto, per quanto concerne gli stipendi che 
i due percepiranno, lo svedese soprattutto. Ma il calcio si sa, dalla 
nostra parte dell’oceano, è il primo sport e come tale muove grandi 
masse ed ingenti somme di denaro. Si parla di business ai massimi 
livelli, si parla di capitali importantissimi, insomma si parla di cifre 
che contestualizzate con la crisi economica mondiale, stonano e non 
poco. Il Paris Saint German è adesso la squadra più ricca del Mondo, 
o una delle più ricche, da quando ne ha rilevato la sua proprietà lo 
sceicco Tamim bin Hamad al-Thani, erede al trono dell’emirato del 
Qatar e considerato uno degli uomini più ricchi del Mondo. E chi ha 
i soldi dovrebbe essere più o meno libero di investirli come meglio 
crede, anche gettandoli alle ortiche, volendo. Ma la sua politica di 
spese pazze e fuori mercato per quanto riguarda il calcio europeo, 
sta facendo discutere e non poco, sia negli ambienti calcistici che, 
udite udite, addirittura al livello di politica transalpina. L’ultimo 
a lamentarsi è stato Jerome Cahuzac, ministro dell’economia 
francese, che non ha usato mezzi termini: “Sono cifre indecenti - 
ha detto - in un momento in cui tutti devono compiere dei sacrifici 
conoscendo le terribili conseguenze della crisi.” Ed in effetti fa un 
po’ impressione pensare che Ibra guadagnerà, il prossimo anno, 
ben 90 volte di più del Presidente francese Hollande, ma in fin dei 
conti, l’operazione realizzata da Nasser Al-Khelaïfi (Presidente del 
PSG) e dal direttore sportivo Leonardo, potrebbe non essere così 
negativa per l’economia francese. Perchè? Semplice, perché in 
Francia si sta pensando di introdurre una tassazione sugli stipendi 
onerosi, compresi i calciatori: lo stipendio di Ibra sarà sottoposto, 
come tutti quelli superiori al milione di euro, ad un’aliquota pari al 
75%. Questo significa che così, senza fare niente, lo stato francese 
potrebbe incassare diversi milioni di euro all’anno, dallo stipendio 
di Ibrahimovc, di Thiago Silva e di tutti gli altri componenti della 
squadra. Un guadagno non indifferente, soprattutto perché i soldi 
che entrerebbero nelle casse dello stato non sarebbero francesi, 
ma della Qatar Investement Authority. Siamo sicuri davvero che 
l’affare lo abbia fatto solo il Paris Saint German? Sorge il dubbio 
che questa operazione di calciomercato possa tramutarsi in una 
notevolissima operazione finanziaria per lo stato francese, che 
piuttosto che arrabbiarsi per lo stipendio di Ibra e dei suoi compagni, 
dovrebbe forse ringraziare lo sceicco. Che poi percepire 14 milioni di 
euro netti, per correre dietro ad un pallone non sia etico, può anche 
essere vero. Ma questo, se permettete, è tutto un altro discorso.
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Bollettino

I VIAGGI DELL’AGM
In questi mesi estivi abbiamo realizzato 
due viaggi, quello breve e piacevole a 
STOCCOLMA e LAGO MALAREN, 
al quale hanno partecipato 28 
soci AGM (ricordiamo che in 
via eccezionale il numero dei 
partecipanti era stato lasciato 
aperto) e quello elettrizzante in 
CAUCASO attraverso la GEORGIA, 
l’AZERBAIJIAN e l’ARMENIA. 
Il viaggio in Svezia è stato facile e molto 
rilassante, trascorso in una bella città con 
temperature fresche e cieli cangianti, durante 
il quale abbiamo assaporato Stoccolma 
senza fretta percorrendola in ogni dove.

Inoltre l’escursione in battello a vapore sulle 
acque del Lago Malaren ci ha fatto conoscere 
la Svezia delle grandi foreste, delle acque 
interne, dei paesi di provincia, una nazione 
pacifica, ordinata, piacevolissima.
Nei due articoli riportati su questo numero 
del Geomondo sarà possibile apprezzare sia 
Stoccolma che il Lago Malaren.
Tutt’altro viaggio è stato quello in Caucaso, 
dove le difficoltà burocratiche e logistiche 
hanno reso l’esperienza un po’ più difficile 
ed emozionante e dove le località raggiunte, 
dal Mar Caspio alle montagne della Georgia, 
dai fantastici monasteri dell’Armenia alla città 
rupestre di Vardzia, fino alle stesse capitali 
delle tre nazioni visitate hanno prodotto forti 
emozioni e grandi soddisfazioni.
In questo numero del Geomondo è riportato 
un dettagliato reportage di questo importante 
viaggio e un articolo fotografico dedicato ai 
volti della gente caucasica.
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A Dicembre (dal 26 dicembre 
fino all’Epifania 2013) grande 
viaggio in CILE e ARGENTINA da 
Santiago fino alla Tierra de Fuego, 
dalla Penisola di Valdes fino a 
Buenos Aires, con attraversamento 
dell’estuario del Rio della Plata ed 
escursione in URUGUAY a Colonia 
e a Montevideo; costo da definire.

I PROGRAMMI, LE DATE E I 
COSTI DEI 2 VIAGGI RIMANENTI 

SARANNO MEGLIO DEFINITI 
NEI PROSSIMI MESI E 

SARANNO TEMPESTIVAMENTE 
COMUNICATI AI SOCI AGM E 

PUBBLICATI SUL GEOMONDO.

I viaggi AGM continuano secondo questo 
programma:

14 - 16 Settembre MINSK in 
BIELORUSSIA, viaggio breve di 3 
giorni nella capitale bielorussa e nei suoi 
dintorni (Borisov) per scoprire località 
semisconosciute in Italia.
Questo il programma del viaggio:
venerdì 14 settembre partenza da Roma ore 
11.35 con volo diretto Belavia per Minsk, con 
arrivo nella capitale bielorussa alle 15.20.
Venerdì pomeriggio e sabato mattina visita 
di Minsk. Sabato pomeriggio 15 settembre 
escursione a Borisov, cittadina a circa 90 
chilometri a nord-est di Minsk.
Domenica 16 settembre ultime visite di Minsk 
e poi partenza alle ore 11.55 con volo diretto 
Belavia per Roma con arrivo alle ore 13.50.

LE ISCRIZIONI SONO 
CHIUSE, A QUESTO VIAGGIO 

PARTECIPERANNO 5 SOCI AGM.

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.
Alle 12.30 partenza per l’Osteria Senz’Oste 
per il pranzo a base di salumi e formaggi 
innaffiati di prosecco.
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 
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 CIRCA 70 

SOCI AGM.

A Novembre ROMA, sarà un fine 
settimana alla scoperta dei tesori conosciuti e 
meno conosciuti della parte più affascinante 
della città eterna; costo circa 120 – 150 Euro.
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Ricordiamo che nei primi 8 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;

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

Le serate a tema

Le serate a tema dell’AGM riprenderanno a 
novembre, quando è prevista una splendida 
manifestazione in un antico castello 
neogotico sulle colline toscane.
Durante la Convention AGM di ottobre 
sarà presentato il programma di questa 
manifestazione e sarà possibile dare la 
propria adesione alla serata.

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.
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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
Nello scorso mese di luglio si è riunita la giuria 
per esaminare le foto giunte in redazione che 
hanno partecipato al concorso fotografico 
2012 dell’AGM che aveva come titolo 

“La Donna”.

Il concorso fotografico 2012 è stato vinto da 
Andrea Castellani con una foto dedicata 
ad una donna etiope, battendo di pochissimo 
la concorrenza di Raffaele Gambassi 
(secondo classificato) e di Piero Gamma 
(terzo classificato).
Qui di seguito sono riportate le foto classificate 
nelle prime dieci posizioni.

Il vincitore del concorso fotografico, 
il secondo e terzo classificato sono 
premiati con un viaggio AGM 2013.

Il peso di essere donna - di Andrea Castellani  1^
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Una spalla sopra l’uomo - di Raffaele Gambassi 2^

Ragazze - di Piero Gamma 3^

Belen vietnamita -
di Massimo Leoncini 4^

Kenya 2012 - di Gilberto Pazzeschi 5^

La filatrice russa - 
di Tiziana Aiazzi 
6^
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Donna Masai - 
di Roberta Furlan 10^Donne - 

di Amalia Belfiore 8^

Ragazza con cane - 
di Maurizio Severin 9^

Mamma nigeriana con bambino - 
di Simone Meniconi 7^



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.
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di Paolo Castellani

Reportage

Viaggio in Georgia, 
Azerbaijian e Armenia 

alla ricerca dell’Arca di Noè
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Un lungo viaggio nel Caucaso attraverso 3 
nazioni geograficamente vicine, ma distanti 
e molto diverse per religione, economia, 
mentalità e vicende storiche.
Un viaggio difficile ostacolato dai contrasti 
politici che coinvolgono questi stati (la 
frontiera armena è chiusa verso l’Azerbaijian 
e la Turchia; ottenere il 
visto azero è estremamente 
complicato e l’introduzione 
di un auto in Azerbaijian è 
praticamente impossibile).
Un viaggio effettuato 
con tutti i mezzi possibili, 
auto con autista, minibus, 
autobus, treno e fuoristrada 
indispensabile per percorrere 
gli sterri del Lago Arpi e delle 
montagne georgiane.
Un viaggio che aveva lo scopo 
di raggiungere la base del 
Monte Ararat, dove chilometri 
di filo spinato invalicabile 
segnano il confine armeno-
turco e dove la visione 
dell’antichissimo Monastero 
del Khor Virap ha per sfondo 
il mitico monte biblico.
Un viaggio infine che ci ha 
permesso di conoscere un 
territorio intriso di storia 
antichissima, tormentato 
da 70 anni (1921-91) di 
dominazione sovietica, dove 
il cristianesimo (in Armenia 
e Georgia) ha origini che si 
perdono nella Bibbia e che 
vive in stupendi monasteri 
arroccati sui monti o in riva al 
Lago Sevan e dove l’Islam (in 
Azerbaijian) si scontra senza 

violenza con la nuova ricchezza che proviene 
dai giacimenti di petrolio del Mar Caspio.
Un viaggio iniziato e finito a Tbilisi, 
l’affascinante capitale della Georgia, che ci 
ha permesso di effettuare, tra le altre cose, 
un “cost to cost” tra due mari poco conosciuti 
in occidente: dal Mar Caspio al Mar Nero.

Tbilisi è una città che 
porta ancora evidentissimi 
i segni della dominazione 
(o meglio della 
distruzione) sovietica, 
che più che i casermoni 
grigi e il socialismo 
totale, ha regalato a 
questi popoli la povertà 
assoluta, l’abbandono 
delle strutture, delle case 
e delle campagne, uno 
squallore che per decenni 
è stato senza speranza 
e che ora è sconfitto da 
una rinascita inarrestabile, 
fatta di individualismo, di 
ricostruzione, di voglia di 
ripartire e di vivere.

Tbilisi

Cattedrale di Santa Trinita 
a Tbilisi
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Reportage
E così Tbilisi appare come una città posta 
in una splendida posizione tra la Fortezza 
di Narikala, la torre della televisione e il 
sinuoso Fiume Mtkvari, con un centro storico 
affascinante dove spiccano le cilindriche torri 
delle chiese, tra le quali quelle stupende della 
Cattedrale di Sioni, della Cattedrale armena 
di S.Giorgio e della chiesa di Metekhi a 
picco sul fiume e dove molte stradine e tante 
abitazioni sono ancora divelte, bisognose di 
un profondo recupero, che in alcune zone 
è in atto e in altre è già meravigliosamente 
terminato, come lungo il Viale Rustavelis, la 
grande arteria del passeggio cittadino.
Ma ovunque siate a Tbilisi sarete sempre 
guidati e dominati dalla mole svettante della 
stupenda cattedrale di Santa Trinita, le cui 
forme spinte verso l’alto richiamano più 
chiese sovrapposte.

Con un auto condotta da David, conosciuto 
il giorno precedente ai piedi della chiesa di 
Metekhi, abbiamo raggiunto il bel villaggio di 
Sighnaghi nella regione vinicola del Kakheti 
e infine il confine azero a Lagodekhi.
Il passaggio della frontiera azera a piedi è 
stato uno degli avvenimenti più elettrizzanti 
del viaggio e una volta in Azerbaijian 
abbiamo raggiunto Balakan a bordo di una 
scassatissima Lada di 40 anni fa e quindi 
allungando pochi Manat (la moneta azera) 
all’autista di un minibus siamo finalmente 
arrivati a Saki, antica cittadina ai piedi del 
Caucaso, dove è posto uno splendido 
Palazzo del Khan del 1762 e soprattutto un 
affascinante caravanserraglio trasformato 
in albergo, dove ovviamente abbiamo 
pernottato, dopo aver gustato il tè con una 
fetta di halva, un dolce a base di miele e noci.

Il viaggio in pulman da Saki a Baku è stato 
lungo e stancante, ma una volta arrivati nella 
frenetica capitale dell’Azerbaijian abbiamo 
recuperato immediatamente le energie, 
stimolati da un albergo fantastico con tanto 
di bar girevole a picco sul lungomare e dal 
fascino di una città molto ricca che unisce 
con disinvoltura i vicoli e i monumenti in calda 
arenaria del centro storico con le futuristiche 
architetture ultramoderne figlie dei pozzi 
petroliferi che punteggiano il Mar Caspio.
Percorrere i vicoli della Icari Sahar (la città 
vecchia di Baku) e scoprire il Palazzo degli 
Shirvanshah e il Mausoleo del Derviscio è 
stato elettrizzante come vivere la sera le luci 
scintillanti del lungomare con le torri moderne 
dei palazzi futuristi illuminati con raggi luminosi 
cangianti.

Il viaggio notturno in treno con cuccette 
riservate da Baku a Tbilisi è stato un altro 
momento molto emozionante, che ha unito 
il caldo asfissiante e il disagio di un treno 
relitto sovietico di molti decenni fa, al puro 
piacere di un viaggio internazionale per 
raggiungere di nuovo la Georgia e partire 
finalmente indipendenti con il fuoristrada 
noleggiato nella capitale georgiana.
Con il fuoristrada nero, nuovo e moderno, 
abbiamo percorso le strade armene e 
georgiane affollate quasi esclusivamente di 
vecchie Lada russe degli anni ’70.
I monasteri di Haghpat del 976 e di Sanahin 
del 928 (che significa “più vecchio di 
quell’altro” riferito ad Haghpat) sorgono 
tra sperduti villaggi sulla sommità delle 
montagne armene a dominio della Gola del 
Debed.

Il Caravanserraglio di Saki
Architetture a Baku
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In questa zona dell’Armenia si aprono 
strette vallate e dolci montagne con i pendii 
intensamente coltivati a frutteti (magnifiche 
pesche) e a prativi, ricordando vagamente le 
valli della Svizzera centrale.
Il villaggio di Dilijian, in parte recuperato, 
introduce verso i 1900 metri slm del grande 
Lago Sevan, esteso quasi tre volte più del 
Lago di Garda, il cui periplo, per strade poco 
frequentate e talvolta sterrate, permette di 
scoprire il fantastico Monastero di Sevanavank 
con le chiesette di Santa Madre di Dio e degli 
Apostoli, l’isolato Monastero di Hayravank, 
l’antico villaggio di Noratus con il suo cimitero 
disseminato di centinaia di Khatchkar (grandi 
steli scolpite) medievali e meravigliose vedute 
sul paesaggio incontaminato e sulle acque 
azzurre del lago.

Yerevan, la capitale dell’Armenia, possiede 
poche attrattive “turistiche”, ma una vita 
piacevole, fatta di tanti caffè all’aperto, di 
belle piazze, come la spettacolare Piazza 
della Repubblica, di fontane e la sera di 
giochi d’acqua e di musica affollati da 
tanta gente, che mostrano un interessante 
spaccato dell’Armenia attuale. 
Nei dintorni di Yerevan sono poste alcune 
tra le località più interessanti dell’Armenia,  
come il Monastero del Khor Virap ai piedi 
del Monte Ararat, dedicato a S.Gregorio 
Illuminatore (conosciuto in occidente 
come S.Gregorio armeno), perché riuscì a 
convertire ed illuminare di fede il Re Tiridate 
che lo aveva imprigionato per 12 anni in 
fondo ad un pozzo.

Il mausoleo del Derviscio 
a Baku Il Monastero di Sanahin
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Il Khor Virap è un luogo veramente 
affascinante, posto su una collinetta rocciosa 
sopra il confine turco, ben segnato da 
una recinzione invalicabile di centinaia di 
chilometri e interamente circondato da mura 
medievali, a cui fa da sfondo l’imponente 
Monte Ararat e il più modesto Piccolo Ararat, 
che si innalzano dalla pianura rispettivamente 
di 5.165 metri e di 3.900 metri slm.
La giornata afosa e caliginosa non permetteva 
di vedere chiaramente la cima innevata della 
montagna biblica, ma il fascino del monastero 
e delle centinaia di volti della gente armena 
in continuo pellegrinaggio niente ha tolto alla 
bellezza e alla sacralità del sito.
Echmiadzin, una trentina di chilometri a 
ovest di Yerevan, è il Vaticano della Chiesa 

apostolica armena con la Cattedrale Madre 
dell’Armenia, la Mayr Tachar, sede del 
Katholicos (il Patriarca di tutti gli armeni) .
Il complesso della Mayr Tachar, antico 
di quasi 2000 anni, circondato da edifici 
ottocenteschi è bellissimo e magnificamente 
tenuto, come non meno bella è la chiesa di 
Surp Gayane, che sorge a breve distanza 
dalla Santa Sede.
Molti chilometri di strada che attraversa 
belle coltivazioni di pesche e che gira 
intorno al Monte Aragats conducono alla 
vivace cittadina di Gyumri, dalla quale 
una spettacolare e difficile strada sterrata 
conduce attraverso nude montagne di pascoli 
erbosi battuti dal vento all’isolato Lago Arpi.

Il Lago Sevan

 Il Sevanavank sul Lago Sevan

Luci e acque a Yerevan
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Neppure le guide riportano questo lago 
montano a pochi chilometri dai confini turco 
e georgiano ed essere tra i primi occidentali 
ad averlo raggiunto con una giusta dose di 
intrepidezza e di spavalderia ci ha riempito di 
soddisfazione.
Bisogna considerare che nessuna segnaletica, 
come quasi sempre accade in Armenia, indica 
la strada e il lago, pertanto averlo trovato e 
poi raggiunto è stata veramente una specie di 
autentica “caccia al tesoro”.
Intorno al lago, a 2023 metri di altitudine, ci 
sono solo pochi pastori, mucche silenti che 
pascolano, vento impetuoso, nessun albero, 
solo una vegetazione spontanea di erbe e 
fiori selvatici, che rendono l’ambiente unico di 
bellezza primordiale.

Il ritorno in Georgia è stato salutato con 
uno dei luoghi più fantastici del viaggio, la 
scenografica, sperduta città rupestre di 
Vardzia, scavata nel tufo vulcanico a partire 
dal XII secolo, che era abitata in antichità da 
oltre 2000 monaci (oggi c’è un solo eremita), 
che vivevano nei tredici livelli su cui si articola 
Vardzia per un totale di 139 gruppi di grotte e 
di 409 stanze e 25 cantine per il vino.
Montagne spettacolose, strade tortuose 
a breccia, paesaggi di bellezza infinita, 
gente cordiale e di altri tempi ci hanno 
accompagnato per i monti della Georgia 
occidentale fino al Passo Goderdzi (2025 
metri) e quindi fino a raggiungere le coste 
boscose del Mar Nero a Batumi.

 Il Monastero di Khor 
Virap

Il Vaticano armeno a Echmiadzin

 Il Lago Arpi
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 La città rupestre di Vardzia
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La risalita verso il centro della Georgia, attraverso la città di 
Kutaisi, ci ha condotto ad un ultimo capolavoro architettonico 
e spirituale, la spettacolare Cattedrale di Svetitskhoveli a 
Mtskheta dell’anno 1000, dominata lassù sulla collina dalla 
chiesa di Jvari (chiesa della Santa Croce).

Alla fine del viaggio in Caucaso rimane il rammarico di non 
aver potuto controllare se sulla vetta dell’Ararat giace ancora 
arenata l’Arca di Noè, ma un’ultima visione della Fortezza di 
Narikala sapientemente illuminata che domina il centro storico 
di Tbilisi ci ha certamente ricompensato della caligine che 
impediva la vista dell’arca biblica.

Campanile a Vardzia

Le montagne georgiane

La Cattedrale di Svetitskhoveli 
a Mtskheta

La Fortezza di Narikala a Tbilisi
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Popolazioni del Mondo

GENTI   DEL 
CAUCASO

Foto di Paolo Castellani

Giovani commercianti 
georgiani
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Popolazioni del Mondo
Segni di fede (Armenia)

Donna al Khor Virap 
(Armenia)

Anziano di Saki (Azerbaijian)
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Popolazioni del Mondo
Donna di Noratus (Armenia)
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Donna di Goderdzi 
(Georgia)

Donne sulle 
montagne georgiane
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Ragazze di Tbilisi (Georgia)

Prete della Chiesa armena 
(Armenia)

Il più bel baffo dell'Armenia

Ragazzina al Passo Goderdzi 
(Georgia)
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Popolazioni del Mondo Genti del Caucaso 
Donna a Tbilisi (Georgia)
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Città d’Europa

Stoccolma
di Simone Meniconi
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Città d’Europa STOCCOLMA
“Ah! Si, Stoccolma…….la città del premio 
Nobel, delle donne alte, bionde e con gli 
occhi azzurri ”.
Questa, mi ricordo, fu la frase con la quale, 
una sera, il mio amico Giovanni, molto 
euforicamente, ci tratteggiò la cultura e la 
vita di Stoccolma.
Io lanciai un’occhiata distratta al suo bicchiere, 
malinconicamente vuoto, e sospirai deluso.
In realtà, cari lettori, Stockholm, è tutt’altra 
cosa. 
La capitale svedese è in realtà una delle più 
affascinanti ed attraenti città d’Europa.
La tradizione vuole che a fondarla sia stato, 
intorno alla metà del 1200, tale Birger Jarl, 
ma tuttavia è lecito supporre che, data la sua 

strategica posizione tra il Mar Baltico ed il 
Lago Malaren, alla confluenza delle principali 
rotte commerciali dell’epoca, vi fossero sorti 
in precedenza più antichi insediamenti.
Nei secoli questa  “città tra le acque” ha 
visto la propria vita legarsi indissolubilmente 
con il destino dell’intera Svezia e quindi 
attraversare periodi di ininterrotto sviluppo 
economico  a periodi di forti crisi economiche 
e sociali (vedi la confisca dei beni alla Chiesa) 
con estenuanti lotte  tra le vicine Danimarca, 
Norvegia e Finlandia fino a trovare stabilità 
solo intorno al 1818 con l’incoronazione 
dell’ex maresciallo napoleonico Jean 
Baptiste Bernadotte. Fu l’inizio della dinastia 
tuttora regnante.

Tutta la storia, tutte le vicende che hanno 
segnato il popolo svedese e la stessa 
Stoccolma si avvertono non appena si entra 
attraverso uno dei ponti nella Gamla Stan, la 
città vecchia, sull’isola Stadsholmen. Questa 
è ancora oggi il cuore storico della città, con 
le sue antiche e strette viuzze acciottolate 
(pensate: la Marten Trotzigs Grand è larga solo 
90 centimetri!), dove un tempo si affollavano 
marinai, scaricatori ed operai, clienti abituali 
delle innumerevoli taverne e dove oggi le tante 
vetrine dei negozi e dei ristoranti e caffè fanno 
da contorno alla maestosità della cattedrale e 
del Palazzo Reale (Kungliga Slottet). Questi 
è l’edificio principale ed il cuore della città, 
interamente ricostruito dopo il devastante 
incendio del 1697, conserva al suo interno 
pregevoli opere, saloni ed appartamenti 

reali compreso il museo delle Tre Corone 
(Tre Kronor Museum); da non perdere il 
pittoresco cambio della guardia reale nella 
corte esterna.
La cattedrale (StorkyrKan) rifatta nel 1700 
su di una chiesa preesistente del 1200, ha 
un bellissimo interno a 5 navate, tombe, 
gruppi marmorei e lignei di notevole aspetto 
e, tra le altre opere, una tela con la veduta 
più antica di Stoccolma. Davanti alla facciata 
la statua di Olaus Petri padre della riforma 
svedese, mentre davanti al lato meridionale 
si aprono: la piazza Slottsbacken (con 
l’obelisco e la statua di Gustavo III), la Finska 
Kyrkan chiesa della comunità finlandese e lo 
splendido lungomare Skeppsbrokajen uno 
dei luoghi più panoramici dove è piacevole 
passeggiare.

Gamla Stan dal Municipio
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Ma Gamla Stan ha in serbo altre meraviglie 
come il Riddarhuset, palazzo in stile 
rinascimentale olandese un tempo sede del 
Parlamento della nobiltà sul quale all’entrata 
troneggia il motto “Arte et Marte”. E come 
non parlare della piazza maggiore della città 
vecchia: la Stortorget. 
E’ il punto di convergenza delle vie di questa 
piccola isola; vi aggettano palazzi in stile 
olandese del 1600 con i loro colori vivaci ed 
i bellissimi portali e dove, su di un lato, si 
trova il Nobel Museet che racconta la storia di 
Alfred Nobel e del premio internazionale che 
ogni anno laurea i migliori del mondo nei vari 
campi.

Il fascino ammaliatore di Stoccolma si 
concretizza ancor di più nelle vie lungolago 
dell’isola di RIddarholmen o isola della 
nobiltà, sulle quali si può ammirare il 
panorama sul lago ed il municipio. 
Vi si trovano inoltre bei palazzi nobiliari, 
la splendida Riddarholms-kyrkan con la 
sua inconfondibile torre campanaria dalla 
svettante guglia appuntita, la piazza Birger 
Jarls Torg con la statua del fondatore della 
città e la Birger Jarls Torn bastione simbolo 
dell’isola.
A fronteggiare Gamla Stan ci pensa il già 
citato municipio (Stadshuset) punta dell’isola 
di Kungsholmen o isola del Re. 

Marten Trotzigs Grand, 
il vicolo più stretto di 
Stoccolma

Kungliga Slottet, il Palazzo Reale
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Il municipio è un imponente edificio in mattoni 
rossi sormontato da una torre che termina con 
l’insegna nazionale svedese (le tre corone) e 
dalla cui sommità si gode di uno splendido 
panorama della città. 
Al suo interno, tra le altre, la Blahallen (sala 
blu) dove si tiene il banchetto dei vincitori 
del premio Nobel e la Gyllene Salen (sala 
d’oro) con pareti ornate di mosaici dorati in 
stile bizantino formati da circa 20.000.000 di 
tessere.
A malincuore devo abbandonare questa 
parte di Stoccolma sulla quale tanto ancora 
ci sarebbe stato da scrivere e lasciare libera 
la vostra immaginazione per pensare ad 
occhi chiusi di essere ancora sui lungolago 
e sui lungomare tra palazzi in stile, strade ed 
ambienti magici.

C’è infatti una Stoccolma fatta di 
strade moderne  con negozi alla moda 
(Drottniggatan), grandi vie di scorrimento 
(Sveavagen e Kungsgata), quartieri 
residenziali con bei parchi, innumerevoli 
musei (da non perdere il Vasa, costruito 
intorno ad una nave affondata nel Baltico 
dopo il varo nel 1628 recuperata 333 anni 
dopo e perfettamente restaurata) e lo 
Skansen, museo all’aperto della Svezia 
contadina con le loro arti e mestieri, giardini 
ed orti botanici, chiese, piste ciclabili (sulle 
quali ci si può spostare noleggiando bici 
pubbliche), innumerevoli taverne e ristoranti 
dove anche il più esigente degli avventori 
trova soddisfazione fra salmoni, aringhe, 
piatti di carne, verdura ed una bella varietà 
di dolci.

Il campanile della 
Riddarholnes-Kyrkan

Palazzi nella Stortorget

Notturno alla Stortorget

Piazza Birger Jarls Torg
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Crepuscolo allo Stadshuset
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Una menzione particolare meritano i mezzi 
pubblici: bus, battelli e metro per la loro 
efficienza e puntualità. 
Stoccolma, nonostante la sua latitudine, ha 
un clima mite: gli inverni sono abbastanza 
rigidi ma le temperature mai eccessivamente 
basse vista la presenza di lago e mare; 
l’estate in genere è molto bella specie giugno 
e luglio. Le giornate non finiscono mai e l’aria 
è sempre fresca anche quando il sole è alto 
nel bel cielo azzurro, il vento accompagna 
spesso le bianche e soffici nuvole che 
scorrono via veloci ed il tempo cambia con 
rapidità.

La vita a Stoccolma scorre ordinata, 
piacevole e lenta, immersa in questa natura 
straordinaria dove l’uomo ha costruito 
con rispetto per difendersi ma anche per 
progredire e svilupparsi.
Questa è davvero una città straordinaria, e 
forse un giorno, lo dirò anche al mio amico 
Giovanni.

Azienda Farmaceutica
Via S.Siro, 76

Piacenza
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MASSA 
MARITTIMA

L'angolo d'Italia

di Patrizia Civeli
foto di Paolo Castellani
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Nell’ottocento correva un detto per la 
maremma: ”Massa, saluta e passa”. 
Infatti nei secoli precedenti la malaria aveva 
progressivamente spopolato il borgo fino a 
ridurlo negli ultimi anni del governo mediceo 
a qualche centinaio di abitanti. 
La ripresa avvenne con i Lorena che si fecero 
promotori di importanti lavori di bonifica in 
tutta l’area e di incentivazione dell’attività 
mineraria.
Eppure il sito naturale dove sorge la cittadina, 
al riparo dalle frequenti incursioni saracene 
provenienti dal mare, era stato ambito fin 
dai tempi antichi per i preziosi giacimenti 
minerari.

Subordinata all’influenza politica di Pisa nel 
corso del XII secolo, riuscì a proclamarsi 
libero comune nel 1225, arrivando a battere 
moneta nel periodo più florido della propria 
economia suggellata anche dalla redazione 
del primo statuto minerario d’Europa. 
Non seppe invece opporsi ai senesi, 
che nel 1337 ne piegarono le ambizioni 
soggiogandola definitivamente: sotto 
il dominio di Siena, Massa guadagnò 
l’ampliamento del Palazzo Comunale ed il 
completamento delle mura del Cassero, ma 
entrò in una fase di decadenza economica 
cui concorsero la peste nel 1348, la malaria 
e la progressiva cessazione delle attività 
minerarie.

Come orgogliosamente affermano oggi gli 
abitanti, il più bel monumento cittadino è 
il centro storico nel suo insieme, articolato 
in due nuclei distinti: Massa Vecchia, di 
impronta romanica e sviluppatasi intorno ai 
simboli religiosi e civili, e Massa Nuova, più 
in alto, corrispondente all’affermazione del 
libero comune.
Il cuore della città è rappresentato dalla bella 
Piazza Garibaldi su cui si affacciano gli edifici 
medievali più significativi, primo fra tutti, in 
posizione scenografica su un’alta scalinata il 
Duomo di San Cerbone.
Non conosciamo l’artefice di tanta raffinatezza, 
ma il monumentale complesso si offre ai nostri 
occhi, elegante e solenne, magistralmente 
scolpito in un morbido travertino reso unico 
dalle affascinanti presenze fossili che 
rimandano agli albori della Terra.

Piazza Garibaldi
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Il Duomo di S.Cerbone
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Al suo interno sono raccolti autentici tesori 
d’arte: il monumentale fonte battesimale, 
in splendido travertino, la cui vasca si 
adagia sul dorso di quattro leonesse con 
una costruzione a forma di tempietto che 
la sovrasta; il rosone vetrato, la splendida 
“Madonna col Bambino” di Duccio di 
Boninsegna.
Di fronte al Duomo, si innalza il palazzo del 
Podestà, dei primi decenni del Duecento, 
con una  facciata in travertino, adornata da 
stemmi, che reca ancora impressa l’antica 
unità di misura massese, il “passo” (pari a 
60 centimetri).

Percorrendo antichi vicoli irti che si 
intrecciano nel centro storico e salgono fino 
alla parte alta del borgo, si scoprono angoli 
suggestivi e romantici punti panoramici che 
aprono lo sguardo a valle fino al mare.

La Madonna con il Bambino di Duccio

L'interno del Duomo di 
S.Cerbone

Vicoli

Il Fonte Battesimale di 
S.Cerbone

I travertini del 
Duomo
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Nella parte alta si trovano edifici 
anch’essi di origine medievale, la 
Torre del Candeliere, la Fortezza 
Senese e la Chiesa di Sant’Agostino 
con il suo bel chiostro, elegante 
e solenne nella sua austera 
semplicità.

Il chiostro e il campanile di S.Agostino
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SVEZIA
Il Lago Malaren

di Roberta Furlan
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Il Lago MalarenSVEZIA
Il Lago Malaren, il terzo per estensione 
dell’intera Svezia, con i suoi 1140 chilometri 
quadrati, abbraccia Stoccolma da ovest verso 
est, fino a confondere le proprie acque dolci 
con l’acqua salata del Mar Baltico.
Per apprezzare appieno la bellezza 
paesaggistica di cui Stoccolma è permeata 
e circondata, il viaggiatore attento non puo’ 
rinunciare ad un giro in battello che lo porti a 
solcare le calme acque del lago intersecate 
da una moltitudine di insenature, isole e 
penisole.
I pittoreschi battelli a vapore, risalenti alla 
fine del XIX secolo, che partono dal centro 
della città, compiono diverse escursioni, 
ed in particolare, con un viaggio di circa tre 

ore, raggiungono la pittoresca cittadina di 
Mariefred.
A bordo l’atmosfera riporta indietro nel tempo, 
con i macchinisti che spalano alacremente 
il carbone nella sala macchine, gli sbuffi 
bianchissimi di vapore che escono dalla 
ciminiera, il sibilo della sirena che annuncia 
una tappa in un minuscolo paesino, le 
graziose sale da pranzo arredate con mobili 
e suppellettili d’epoca.
Il panorama è magico: le rive del lago sono 
coperte di vegetazione rigogliosa, in cui si 
inseriscono, qua e là, isolate, belle abitazioni, 
alcune imponenti, ma sempre ben inserite nel 
contesto paesaggistico, altre minuscole.

Mariefred

Battello a vapore sul Lago Malaren
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SVEZIA
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Tutte con piccoli moli e porticcioli per 
l’attracco delle barche, che, con le biciclette, 
sono uno dei mezzi di trasporto più diffusi in 
Svezia.
Pur se il tempo è variabile ed il sole nascosto 
da continue nubi in movimento, il lago 
affascina con il suo quieto paesaggio ed i 
residenti pigramente pescano, navigano, si 
tuffano o più semplicemente si godono la 
pace del luogo.
Nella deliziosa cittadina di Mariefred, 
letteralmente “pace di Maria”, è piacevole 
camminare per le stradine del centro, 
ammirare le graziose case che vi si 
affacciano, i giardini verdissimi e pieni di fiori 
spontanei, i negozietti con graziosi oggetti 

dell’artigianato locale e gustare un ottimo 
gelato in attesa che la pioggia lasci il posto 
al sole.
Proprio di fronte alla cittadina sorge il castello 
reale di Gripsholm, che fu fatto costruire dal 
re Gustav Vasa sulle rive meridionali del 
lago, in posizione strategica, nel 1537.
Il castello nacque come una vera e propria 
fortezza  però, nel corso dei secoli, perse 
il suo carattere prettamente difensivo e, in 
particolare nel settecento, durante il regno 
di Gustavo III, venne abbellito e decorato e 
trasformato in dimora. 
In una delle torri fu realizzato uno splendido 
teatro neoclassico, le cui scene furono 
calcate dallo stesso Re Gustav III.

Casette sul Malaren
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Il Lago MalarenSVEZIA

Il castello, aperto per tutto il periodo estivo, è 
famoso anche per la collezione statale di ritratti, una 
delle più grandi del mondo, che raccoglie i dipinti 
raffiguranti personaggi illustri della storia svedese 
da Gustav Vasa ai nostri giorni. 

E, come ogni castello che si rispetti, ha le sue 
storie di spettri e fantasmi, legate al fatto che 
fu per un lungo periodo residenza delle regine 
vedove di Svezia…….

Il Teatro del Castello di Gripsholm

Il Castello di Gripsholm

Piccolo molo sul lago



Qualità e tradizione in Toscana




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

email: info@hotelalcide.com - www.hotelalcide.com

Alcide



SETTEMBRE - 2012 - GEOMONDO - 91GIUGNO - 2012 - GEOMONDO - 90

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

Tel. 0577-923868 - Fax. 0577-923868
E-mail : info@la-selleria.com

SCUDERIA TEGONI
RADICONDOlI (SI)
Tel. 335 8265258

e-mail : info@fattoriategoni.it

LEZIONI E PASSEGIATE A CAVALLO



SETTEMBRE - 2012 - GEOMONDO - 93

DELEGAZIONI AGM

Italia Nord-Occidentale
di Amalia Belfiore

BOLOGNA
L’autore Carlo Lucarelli, parmense di nascita, 
bolognese di adozione, così definisce il 
capoluogo emiliano «è una cosa grande, che 
va da Parma fino a Cattolica, dove davvero 
la gente vive a Modena, lavora a Bologna e 
la sera va a ballare a Rimini. E’ una strana 
metropoli, che si allarga a macchia d’olio tra il 
mare e gli Appennini». 
Sempre un altro grande bolognese, Lucio 
Dalla cantava «nel centro di Bologna non si 
perde neanche un bambino», facile per lui che 
abitava in Piazza Grande, quella piazza, che 
in realtà si chiama Maggiore, ma indicarla col 
suo vero nome tradisce la non bolognesità, 
è il cuore di Bologna, rettangolare e grande 
come un campo di calcio, incastonata tra 
edifici protagonisti della storia cittadina e della 
vita che nei secoli vi si è svolta, fin dai tempi 
remoti in cui la città si chiamava Bonomia ed 
era una delle principali colonie romane sulla 
via Emilia.
E da lì si dipartono a raggiera le strade 
principali, quelle lungo le quali si passeggia 
sotto gli immortali e venerati portici che 
coprono un percorso complessivamente 
lungo poco meno di 40 chilometri, ammirati 
dai visitatori e cantati dai poeti, indicati anche 
dall’Unesco come una delle più originali 

invenzioni urbanistiche del mondo. I portici 
per il popolo, le torri per gli aristocratici: era 
questo il motto che guidò l’edificazione della 
Bologna medievale. Delle tantissime torri che 
c’erano ne sono rimaste una manciata. Le 
più note sono quelle della Garisenda e degli 
Asinelli, icone della città. 
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Ma ce n’è una nuova oggi, di torre, proprio 
lì a un passo, tutta d’acciaio e vetro, 
apparentemente incongrua ma nient’affatto 
stridente col contesto. 
È la torre disegnata da Mario Bellini, che 
accoglie i visitatori del nuovo «Museo della
Storia di Bologna» al Palazzo Pepoli Vecchio 
e fa da snodo e collegamento alle 34 sezioni. 
Come a dire che l’orizzonte 
culturale ed artistico, visto 
da Bologna, non è mai 
offuscato dalle pur sempre 
incombenti e talvolta 
fitte nebbie padane. Sia 
che lo si guardi dalla 
cima della vecchia torre 
degli Asinelli che dalle 
vetrate dell’ultimo piano 
della nuova torre che 
introduce al viaggio nella 

storia di questa «strana metropoli» in 
cui si respira odore di provincia e che 
Francesco Guccini, guardandola dal 
basso, preferibilmente dalle osterie che 
sono più numerose delle torri, ha definito 
«una vecchia signora dai fianchi un po’ 
molli, col seno sul piano padano ed il 
culo sui colli». 
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Perché Bologna è chiamata 
sì la Dotta in onore alla sua 
Università che è tra le più 
antiche del mondo occidentale, 
ma è detta anche la Grassa, 
volendo alludere più che al 
peso dei suoi abitanti, alla loro 
carnalità, al loro amore per 
la buona tavola e alle sane 
conseguenze fisiologiche di 
questo amore. Nell’opulenta 
cucina bolognese sono 
inevitabili il ragù di carne e 
la pasta all’uovo: tagliatelle, 
lasagne e, ovviamente, 
tortellini, la cui eccentrica forma si dice 
sia stata ispirata dall’ombelico di Venere, 
perché anche a tavola ci vuole poesia. Ed 

è lì che la Dotta e la Grassa rivelano d’essere 
la stessa persona, beatamente.
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Italia Nord-Orientale
di Maurizio Severin

L'Isola di San 
Lazzaro degli 
Armeni

Se volete conoscere e vivere la storia del 
popolo Armeno, senza far un viaggio alle 
pendici del Caucaso sul Monte Ararat, 
ma visitando l’altra Venezia, scoprirete un 
posto mistico che vi farà capire prima, le 
sofferenze dei malati di lebbra e poi la storia 
molto travagliata di un popolo ancora oggi 

sottoposto a sofferenze, visitate l’Isola di San 
Lazzaro degli Armeni. All’inizio fu chiamata 
cosi perché fu il Lazzaretto Vecchio di 
Venezia, sede in cui trovavano rifugio i malati 
di lebbra, che vide l’opera dei monaci, che 
l’abitavano, intenti ad accudire tentando di 
alleviare le pene dei malati fino al 1300. 
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Si dice che tanta fu  la sofferenza nell’isola 
ancor oggi ci siano gli spiriti dei morti che 
vagano nel’isola e nella chiesa intitolata a San 
Lazzaro. In alcune sere si possono percepire 
ancora i lamenti degli ammalati ..…ma questa 
è leggenda, anche se posso affermare che 
rimanendo a pregare nella chiesa in religioso 
silenzio percepisci il grande dolore vissuto in 
questo luogo. 
Come per il l’Isola di San Francesco nel 
Deserto ci fu un periodo buio e di abbandono 
dell’isola per secoli  finché, all’inizio del 1700, 
il monaco armeno Manug di Pietro, chiamato 
“Mechitar”, per sfuggire alla persecuzione dei 

Turchi arrivò a Venezia ed ebbe il permesso 
dal governo della  Serenissima, di insediarsi 
nell’isola e fondare un convento. 
L’Isola fu così chiamata San Lazzaro degli 
Armeni. 

DELEGAZIONI AGM

I monaci Mechitaristi già allora perseguitati 
dai turchi cominciarono i lavori di restauro 
e costruirono la chiesa, il convento e fu 
considerata, fin da subito, come una piccola 
svizzera; nel 1789 divenuta una stamperia 
per testi in lingue orientali, fu considerata 
un’accademia letteraria, cosa che la salverà, 
dall’editto napoleonico che prevedeva 
la soppressione degli Ordini religiosi. 
Napoleone, quando conquistò Venezia ne 
rispettò l’integrità e con decreto dichiarò che 
“I monaci armeni dell’Isola di San Lazzaro 
di Venezia sono conservati nell’attuale loro 
stato”. 
Questa felice evoluzione, permise ai monaci di 
dedicarsi serenamente alle loro occupazioni 
religiose, letterarie, scientifiche ed editoriali, 
trasformando l’isola in un autentico centro di 

libertà, cultura e spiritualità. Nel 1816 il poeta 
inglese Lord Byron approda nell’isola per 
conoscere la cultura armena. Attratto dalla 
vita monastica dei padri di San Lazzaro, 
ritrovò  la propria  spiritualità, nonostante 
la vita trasgressiva e appassionata che 
conduceva a Venezia, e scrisse: -”sembrava 
unire tutti i vantaggi dell’istruzione monastica 
senza i suoi vizi ... Le virtù dei fratelli ... sono 
tali da indurre un uomo di mondo a credere 
che ci sia un altro e migliore mondo anche 
in questa vita”. Successivamente collaborò 
alla stesura di un dizionario armeno-inglese 
ed una targa ricorda il suo passaggio. Nella 
visita effettuata, appena approdati venite 
accolti dai monaci che iniziano con la visita 
del chiostro e del refettorio. 
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Dopo l’illustrazione dei manufatti, una 
ragazza dolcissima, tutta vestita di bianco 
vi conduce in chiesa ed entrando rimarrete 
subito incantati dal meraviglioso soffitto 
dipinto di blu come un cielo stellato, seduti 
fra i banchi la ragazza suonerà e canterà 
accompagnata dall’organo alcune canzoni 
religiose armene. Certamente, come il 
sottoscritto, rimarrete incantanti da quella 
soave voce e da quelle particolari melodie, 
che vi faranno vivere un’atmosfera religiosa 
e mistica. La ragazza vi racconterà la storia 
del popolo Armeno e di quanti armeni in tutto 
il mondo ancor oggi fanno donazioni per 
sostenere la cultura ed affermare la sovranità 
di un popolo e di una repubblica da sempre 
oggetto di discriminazioni. Ricordo a tutti 
che l’Armenia in origine occupava territori 

della Mesopotamia tra gli stati della Turchia, 
della Georgia, dell’Arzebaijan e dell’Iran, e, 
spesso il popolo armeno è stato considerato 
senza terra nell’indifferenza degli organismi 
mondiali. 
La visita dell’isola continua nella biblioteca 
che contiene oltre 200.000 scritti antichissimi 
di immenso valore. 

Peccato che da alcuni anni non esista più 
la vecchissima tipografia, della quale sono 
rimasti in esposizione solo alcuni arcaici 
macchinari, che sfornava opere di notevole 
livello qualitativo. Troverete la mummia egizia 
del principe Nehmekhet, statue del Canova, 
affreschi del Tiepolo, preziosi arazzi orientali, 
un trono trecentesco dei governatori della 
città di Delhi e naturalmente la tomba del 
fondatore Mechitar (1676-1749). 
Un  giro nei giardini esterni vi farà rivivere 
quanto scritto da un poeta armeno: “Profuma 
di cardamono e cannella, di origano, di rosa, 
di violetta, di flessibili rami di cipresso, di 
usignoli in esilio, questo raro inestimabile 
gioiello...”. 

In pratica un frammento di Caucaso nel 
mezzo della Laguna di Venezia, un luogo 
al di fuori delle rotte del turismo di massa, 
un volto diverso di Venezia che regala ai 
viaggiatori la scoperta di una cultura antica 
e una parentesi di tranquillità e silenzio. 
Non dimenticate prima di lasciare l’Isola 
di San Lazzaro di acquistate un vasetto di 
Vartanush, la marmellata di antica tradizione 
fatta con i petali delle rose coltivate ancor 
oggi dai monaci
Appuntamento sulla direttrice San Marco-
San Giorgio-Lido percorsa dalla linea 20 del 
vaporetto, vivrete un’esperienza unica.  
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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

LA QUINTA 
EDIZIONE DEL 

NAPOLI TEATRO 
FESTIVAL ITALIA

Il Napoli Teatro Festival Italia, giunto 
quest’anno alla quinta edizione, si è tenuto 
dal 7 al 24 giugno (con un’appendice, dopo 
la pausa estiva, dal 25 al 30 settembre). 
Questi i numeri dell’edizione 2012: 24 giorni 
di spettacoli, oltre 110 rappresentazioni, 17 
luoghi tra teatri classici e location inusuali. 
Il Festival ha confermato e rafforzato la 
sua vocazione internazionale, dedicando 

attenzione alla nuova drammaturgia europea, 
e, nel contempo, ospitando spettacoli dei più 
importanti maestri della scena mondiale. 
È il caso di Robert Wilson, che ha aperto 
quest’edizione con uno spettacolo musicale 
in prima italiana, The Makropulos Case, o di 
Peter Brook, il maestro per eccellenza del 
teatro contemporaneo, che ha presentato in 
prima italiana The Suit.

Robert Wilson
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Insomma, il Festival ha proseguito sulla strada 
per confermarsi un grande cantiere culturale, 
una realtà attiva che produce e commissiona 
progetti coinvolgendo la città e trasformando 
Napoli in un grande palcoscenico. Inoltre, 
come ha affermato il direttore artistico del 
festival Luca De Fusco: «La quinta edizione 
del Napoli Teatro Festival Italia pone al 
centro un concetto il più delle volte bandito 
dai palcoscenici italiani, la leggerezza. Sono 
convinto, parafrasando Calvino, che togliere 
peso non voglia dire perdere profondità; anzi, 
dare “leggerezza” al Festival ci consente di 
rendere la nostra una manifestazione per 
tutti, un laboratorio di creatività aperto e 
plurale». 
Nei giorni intensi del festival il numerosissimo 
pubblico che è venuto da tutta Europa per 
assistere all’evento ha visto i lavori dei più 
interessanti registi italiani (Daniele Salvo, 
Gianpiero Borgia, Alessandro Maggi, Fabrizio 

Arcuri), o dei talenti campani (Arturo Cirillo, 
Pierpaolo Sepe, Davide Iodice, Francesco 
Saponaro), che hanno arricchito una 
programmazione ampia. 
E c’è stato spazio anche per l’originalità di 
nuovi testi per il teatro: vecchio e nuovo, 
profondità e leggerezza si sono incontrati 
in un cartellone, che non ha temuto il 
confronto con quello degli altri grandi festival 
internazionali. 
Un’altra novità della quinta edizione sono 
stati due focus su altrettanti Paesi. Il primo 
sulla nuova scena teatrale argentina che 
si contraddistingue per le innovazioni sia 
in ambito drammaturgico che registico. Il 
secondo focus è stato incentrato sulla danza 
israeliana, che si caratterizza per l’incrocio 
e la mescolanza di generi e tecniche 
provenienti dall’est europeo e dai paesi 
arabi: una sintesi di stili, una danza molto 
fisica, sensuale, antiretorica, simbolo di un 
Paese giovane e vitale.
Come già accaduto negli anni scorsi, il 
Festival è andato alla scoperta di luoghi di 
Napoli sconosciuti. Se per l’edizione 2011 il 
pubblico ha potuto assistere a spettacoli nei 
sotterranei e nelle cavità del centro storico, 
quest’anno ha scoperto il Parco Archeologico 
di Pausilypon, che si trova sulla discesa di 
Coroglio, davanti all’isolotto di Nisida.
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 Si tratta di un luogo magico a picco sul mare 
dove si incontrano natura e storia. E proprio il 
mare è stato il grande protagonista del nuovo 

spettacolo di Antonella Monetti, 
‘E feste a mmare. 
Non possiamo non concordare 
con Caterina Mitraglia, 
presidentessa della fondazione 
Campania dei Festival, che ha 
dichiarato: «Dopo soli cinque 
anni di vita il Napoli Teatro 
Festival Italia è riconosciuto 
come grande attrattore turistico 
della Campania, capace di 
valorizzarne il patrimonio 
storico e artistico». Perciò, il 
nostro augurio è che si continui 
ad investire nella promozione 
culturale mettendo in rete 

le eccellenze artistiche della Regione con 
coraggio, forza e rigore.

Peter Brook Arturo Cirillo Davide Iodice Nisida

Galleria Umberto
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A tutti i soci dell’Accademia Geografica Mondiale saranno 
riservate condizioni particolari
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Europa dell’Est
di Diana Duginova

AmerICANI 
A mOSCA

Chi sono gli americani? 

Per i russi si tratta di persone di fede profonda. 
Credono in Dio, nella famiglia, nel dollaro, nel 
loro Presidente, nel baseball, nella pace nel 
mondo, nella loro forza e nel loro talento, tanto 
che pensano di poter cambiare il mondo.

Gli americani nel corso degli anni non 
perdono una qualità che a mio parere è molto 
importante. Essi rimangono ancora bambini 
nel cuore tutta la vita. Questo permette 
loro di non vedere i confini tra il possibile e 
l’impossibile, tra realtà e fantasia e li spinge 
a pensare in modo più creativo e progressivo 
ed adattare le loro idee in tutto il mondo più 
velocemente di chiunque altro.

Gli americani sono sognatori insoddisfatti. 
Ma non per questo cadono in depressione, 
piuttosto dopo aver realizzato un sogno, 
iniziano a lavorare sul prossimo sogno... Se 
durante il lavoro, nella propria vita, nei loro 
progetti, nelle relazioni qualcosa va storto lo 
lasciano andare .. “letitgoes”

Gli americani pensano in un modo positivo 

e sono coraggiosi per natura. Non hanno 
paura di correre rischi. Magari a 40 anni 
possono capire che è tempo di cambiare 
completamente la vita e diventare un fiorista 
al posto di un ragioniere.

A mio parere, la popolazione di questa nazione 
manifesta le piu’ grandi contraddizioni tra tutte 
quelle del mondo. Come dice il proverbio, si 
può amare o odiare, ma è impossibile non 
rispettare. E come no! Dopo tutto, questa 
nazione ha raggiunto un incredibile sviluppo 
e progresso in un tempo relativamente 
breve. Lo ha raggiunto con l’intelligenza e 
la diligenza della sua gente. Lo ha raggiunto 
perchè ha creduto in un’idea, in un sogno. 
Credeva nello sviluppo non solo del singolo 
individuo, ma anche di tutta la società. Questo 
paese non riunisce molte persone che vivono 
ognuno sotto il proprio tettto, ma è come 
un’unico tetto che unisce tutti in una grande 
famiglia. Noi pensiamo che gli americani non 
siano tolleranti verso le altre nazioni? Ma poi 
come potrebbero unire sotto lo stesso tetto 
tante persone con diverso colore della pelle, 
diversa religione, diversi interessi, diversi 
pensieri?
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Agli americani piace la loro nazione e ne sono 
completamente fieri. Non ho la presunzione di 
giudicare se questo sentimento è eccessivo o 
no. Non abito negli Stati Uniti e non ho vissuto 
il loro modo di vita. Ma ho visto gli esempi di 
come gli americani sono costantemente in 
movimento alla ricerca di qualcosa di nuovo 
e che il desiderio di imparare e di lavorare 
non è mai sopito.

Gli americani sono ospitali e sempre pronti 
ad aiutare. Gli americani sono socievoli e 
aperti al dialogo. Il loro senso dell’humor è 
veramente da invidiare. Se paragonate gli 
Stati Uniti ad un animale a me viene in mente 
una tartaruga. La tartaruga che si porta 
sempre dietro la sua casa. E questa casa non 
è fatta di paglia, ma è un carapace resistente 
a qualsiasi tempesta e che non sarà mai 
demolita indipendentemente da quale parte 
di mondo si trovi e in quali circostanze.
 
E’ a persone così che è dedicato il mio articolo. 
Ovviamente non a tutto il popolo americano 
in generale ma ai suoi rappresentanti più vivi, 
i miei buoni amici che non hanno avuto paura 
di attraversare mezzo mondo per venire a 
vivere in un paese che è sempre stato l’antitesi 
degli Stati Uniti. Le persone che, nonostante 
le difficoltà che può  incontrare uno straniero 
in Russia, hanno voluto scoprire che cosa 
è esattamente l’anima russa. Alcuni di loro 
sono già completamente integrati, alcuni 
non ancora, ma nessuno di loro dimentica 
le tradizioni del proprio paese. Le persone 
che con orgoglio e dignità rappresentano la 
loro nazione e sprigionano ovunque il fascino 
americano intorno a se stessi.

DELEGAZIONI AGM

Curtis Willeford

E’ il rappresentante del più tipico, a mio 
avviso, stato degli Stati Uniti: il Texas. A 
quanto pare è per questo che c’è molta 
avventura nel carattere di Curtis. Quando 
nel 2005 venne a visitare un suo amico, 
un americano che viveva in quel momento 
a Mosca, Curtis doveva restare per 2 
settimane, ma egli è immediatamente rimasto 
affascinato dall’energia e dall’umore della 
città. Disse a se stesso: “Sì, devo vivere qui, 
devo fare questa esperienza.” E ciò è quello 
che ha fatto, Curtis è ritornato in Texas,  si è 
licenziato, pochi mesi dopo si è trasferito a 
Mosca senza un lavoro. Era un piano molto 
ambizioso e folle, ma ha funzionato. Curtis ha 
trovato un lavoro nelle prime sei settimane e 
vive a Mosca già da sei anni.

Domanda: Dove lavori?
Risposta:  CBRE, servizi di consulenza 
immobiliare.

Domanda: Qual è la tua occupazione?
Risposta: Consulente agli investimenti, 
dipartimento del mercato dei capitali.

Domanda: Da quanto tempo vivi a Mosca?  
Risposta: 6 anni.

DELEGAZIONI AGMDELEGAZIONI AGM
Domanda: Che cosa ti piace di piu a 
Mosca/della vita nella citta?
Risposta: L’energia, il caos, la storia, la 
gastronomia, il bagno russo, la vita notturna 
e gli amici.

Domanda: Che cosa non ti piace a Mosca?
Risposta: Il traffico, il mese di marzo….

Domanda: Che cosa ti manca degli Stati 
Uniti qui a Mosca?
Risposta: Il cibo messicano, il mio cane 
Gus, il fattore della convenienza, gli amici e 
parenti, il Texas.

Domanda: Che cosa pensi dei russi? 
Risposta: In generale la maggior parte 
dei russi che ho imparato a conoscere sono 
emotivi, persone molto cordiali.

Domanda: Che cos’è la cosa che ti piace 
fare di piu a Mosca?
Risposta: Attività con gli amici come lo 
sport (gioco a softball e basket), esercizio 
fisico, giocare a poker, godere della vita 
notturna piena di donne, musica e cibo, 
passeggiate intorno al centro città e parchi, 
ascoltare il battito della città.

Domanda: Pensi che ci sia qualcosa 
in comune tra la genta russa e quella 
americana?
Risposta: Sì, sono entrambi ambiziosi e 
non hanno paura di correre il rischio.

Domanda: Qual è il ricordo piu bello/la 
cosa piu bella che porterai con te quando 
lascerai la Russia?
Risposta: I grandi amici che ho fatto qui in 
Russia.

Laird Cenotto

Laird arrivò in Russia nel lontano 1990. Venne 
per uno scambio tra studenti  organizzato dai 
colleges negli Stati Uniti occidentali. Poi dopo 
ha lasciato la Russia 2 volte ed è tornato di 
nuovo. Così, vivendo qui per circa 20 anni, 
Laird è il più “russo” di tutti gli americani che 
conosco. Laird è completamente integrato nel 
paese, ama la Russia come la sua patria. Lui 
è una personalità molto poliedrica, è stato in 
grado di integrare le migliori caratteristiche e 
le abitudini dei due popoli americano e russo. 
E’ molto progredito e in continua evoluzione.

Domanda: Dove lavori?
Risposta:  Presso lo studio legale 
internazionale Baker & McKenzie, CIS 
limited.

Domanda: Qual è la tua occupazione?
Risposta: Sono un gestore di progetti 
speciali, tuttavia negli ultimi tre anni sono 
stato il Direttore Operativo/ Direttore 
Generale  - Chief Operations Officer. 
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Domanda: Da quanto tempo vivi a Mosca?   
Risposta:  Dal 1990. Ho lasciato la Russia 
per sempre .... due volte ... e sono tornato.

Domanda: Che cosa ti piace di piu a 
Mosca/della vita nella citta?
Risposta: La mia vita, i miei amici, il fatto 
che ho investito tanto della mia vita nella città 
che ora posso chiamarla casa.

Domanda: Che cosa non ti piace a Mosca?
Risposta: Quello che non mi sarebbe 
piaciuto in qualsiasi grande città: la folla, il 
ritmo, la sporcizia, l’inquinamento e il traffico.

Domanda: Che cosa ti manca degli Stati 
Uniti qui a Mosca?
Risposta: Mi manca non avere accesso 
agli eventi sportivi che vedevo quando ero 
piccolo. Mi rattrista che mio figlio non può 
giocare nella lega giovanile di baseball 
e a football americano o partecipare alle 
stesse cose che ho fatto io quando ero 
un ragazzo. Ma lui sta ricevendo un primo 
tasso di istruzione in Russia e questo (si 
spera) costituirà per il suo avvenire la stessa 
educazione americana che ho avuto io.

Domanda: Che cosa pensi dei russi? 
Risposta: I russi sono molto caldi e sono 
in grado di venire in tuo aiuto in un momento, 
senza guardare se lui o lei è in realtà un tuo 
amico o no. I russi sono molto autocritici, 
ma non tolleranno che nessun altro metta in 
luce i loro difetti. Una volta si diceva che i 
russi hanno dimostrato gia tante volte quanto 
siano in grado di sopravvivere e di superare 
una crisi dopo l’altra, ma proprio questa 
capacità crea loro difficoltà incredibili. Ma io 
amo la Russia e i russi. In quale altro modo 
avrei potuto vivere qua 20 anni!

Domanda: Che cos’è la cosa che ti piace 
fare di piu a Mosca?
Risposta: In autunno mi piace andare nelle 
fattorie alla periferia della città perchè le foglie 
diventano di mille colori e i maglioni escono 
dagli armadi in preparazione dell’inverno. In 
inverno mi piace qualcosa all’aperto, io amo 
la neve e il freddo. In estate adoro i giorni di 
18 ore e come centinaia di caffè all’aperto 
nascono e aggiungono vita alla città.

Domanda: Pensi che ci sia qualcosa 
in comune tra la genta russa e quella 
americana?
Risposta: Orgoglio e patriottismo. 
Condividiamo lo stesso senso di superiorità 
come nazione.

Domanda: Qual è il ricordo piu bello/la 
cosa piu bella che porterai con te quando 
lascerai la Russia?
Risposta: Un giro in carrozza per le strade 
arcaiche di Suzdal invase dalla neve, il cielo 
colorato di arancio e rosa d’inverno, il vapore 
che esce dalle narici di un cavallo quando 
la temperatura raggiunge 20 gradi sotto 
zero, il fischio del vetturino indirizzato ad un 
cavallo mezzo addormentato e l’aspettativa 
di vodka e shashlik (n.d.a. spiedini) il giorno 
di Capodanno.
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Daniel Repko

Dan si interessava della Russia già dalla sua 
infanzia. Anche quando era un ragazzo di 11 
anni era attratto dalla storia della Russia. E 
poi, ovunque e comunque, quando sentiva 
qualche menzione sulla Russia, questo 
causava il suo sincero interesse. Tanto 
che dopo è nato il desiderio di imparare il 
russo e di andare a studiare a Mosca alla 
fine del 1990. Dan è rimasto in Russia nei 
momenti più rivoluzionari e travagliati. E il 
suo atteggiamento per la Russia è anche 
così. Specifico, particolare, ambiguo. Tutte le 
sue dichiarazioni sulla Russia e i russi sono 
molto diretti, ma precisi e veritieri. Un uomo 
degno della massima lode per la sua libertà 
di pensiero e di opinione.

Domanda: Dove lavori?
Risposta:  SC Global Financial Group.

Domanda: Qual è la tua occupazione?

Risposta: Aiutare la gente a risparmiare e 
investire i soldi per il loro futuro e quello dei 
loro bambini.

Domanda: Da quanto tempo vivi a Mosca?  
Risposta: 15 anni.

Domanda: Che cosa ti piace di piu a 
Mosca/della vita nella citta?
Risposta: L’architettura. La facilità di 
muoversi in città utilizzando i mezzi pubblici 
o a piedi. Sembra che tutto non sia poi così 
distante a piedi.

Domanda: Che cosa non ti piace a Mosca?
Risposta: Il traffico, l’inquinamento, la 
maleducazione della gente che sembra 
provenire da un sacco di grandi città. La 
mancanza di aria condizionata. La mancanza 
di drenaggio nelle strade soprattutto in 
inverno e quando piove. Inoltre alcuni cibi 
come Kholodets (n.d.a. una gelatina di 
zampetti di maiale) e l’insalata “aringa sotto 
pelliccia”. Poi l’interruzione costante di 
traffico per le persone “non importanti”. Odio 
il modo di guidare dei moscoviti.

Domanda: Che cosa ti manca degli Stati 
Uniti qui a Mosca?
Risposta: Alcuni alimenti. L’infrastruttura. 
La vita è anche meno costosa e la qualità 
di vita migliore. Aria più pulita e più varia. 
Rapporto qualità-prezzo.

Domanda: Che cosa pensi dei russi? 
Risposta: I russi sono molto genuini di 
natura. Sono cattivi o carini, i loro sorrisi 
sono sinceri. Se non ti conoscono è difficile 
aspettarsi che siano carini con te, tuttavia, se 
ti conoscono ti daranno l’ultimo pezzo di cibo 
presente nella loro casa. 

DELEGAZIONI AGM
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Sono persone molto ospitali una volta che 
si arriva a conoscerli. Credo che i russi, 
in particolare le donne, abbiano sempre 
buon cuore, ma anni e anni in cui gli è stato 
insegnato a diffidare dei loro vicini ha creato 
un sistema in cui i cittadini non sono così 
sociali l’uno con l’altro nella vita quotidiana 
e in alcuni casi si è creato un odio verso il 
prossimo. C’è però una cosa che quasi tutti 
i russi condividono: il rapporto di soldi e di 
business. Non importa quanto ti amano, i 
russi trovano sempre il modo di rubare, ma 
sembra che pensino di non rubare, che il 
denaro di cui si appropriano anche in modo 
illegittimo sia il denaro a loro spettante. Sono 
sicuro però che questo si verifichi un po’ 
in tutti i paesi del mondo, ma qui a Mosca 
sembra essere un’accettazione culturale.

Domanda: Che cos’è la cosa che ti piace 
fare di piu a Mosca?
Risposta: Giocare a softball, a bowling e 
uscire con gli amici. Mi piace caminare per le 
strade e vedere cosa c’è là fuori.

Domanda: Pensi che ci sia qualcosa 
in comune tra la genta russa e quella 
americana?
Risposta: Sì, entrambi vogliono vivere la 
propria vita a modo loro. Non sempre riesco a 
capire come i russi sistemano certe situazioni, 
ma per loro funziona. E sono sicuro che da 
sempre i russi non capiscono il modo di fare 
le cose degli americani. Inoltre entrambe le 
culture sono ospitali, ma possono essere 
distanti e diffidenti nei confronti delle persone 
che non conoscono. In generale, entrambe 
le culture sono soccorrevoli quando è 
veramente necessario ed entrambi i popoli 
tendono ad amare il loro paese e ne sono 

orgogliosi, anche se non stimano il loro 
governo e i loro leaders.

Domanda: Qual è il ricordo piu bello/la 
cosa piu bella che porterai con te quando 
lascerai la Russia?
Risposta: Molto probabilmente le persone 
che ho incontrato sia stranieri che russi. Ho 
costruito una bella vita qui e ho incontrato 
persone meravigliose che mi mancherebbero 
molto se partissi. Probabilmente mi 
mancherebbero alcuni cibi autentici come 
borsch (n.d.a. è la zuppa invernale rossa 
con panna acida, la carne con l’osso, patate, 
cavolo, bietola, carote, porri e sedano), 
pelmeni (n.d.a  ravioli di carne), le tradizioni 
di consumare le bevande nazionali e le feste 
a casa. Ma probabilmente più di tutto mi 
mancarebbe la nevicata sulla Piazza Rossa 
a tarda notte ....
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Puntura o morso di 
animale velenoso

Il viaggiatore avventuroso potrà 
incontrare insetti ed animali di vario 
genere, anche velenosi; i rischi sono in 
genere limitati ma alcuni accorgimenti 
sono comunque da osservare.
In alcuni casi la puntura di api o vespe 
o altri insetti, può provocare uno 
shock anafilattico con il rischio morte. 
In quei casi dove si ha difficoltà nella 
respirazione, tremore, agitazione e 
perdita della coscienza bisogna usare 
l’adrenalina sotto cute o almeno una 
fiala di cortisone endovena, in attesa 
dell’ambulanza. Nei casi meno gravi 
una fiala o una compressa di cortisone 
possono risolvere il quadro e permettere 
di recarsi dal medico per un controllo e 
anche per valutare eventuali rischi in 
caso di una nuova puntura.
Frequentemente al mare si incorre nella 
puntura del pesce ragno o “tracina”.
La spina del pesce scatena un dolore 
violento nella sede della puntura e a 
volte può associarsi a nausea, vomito e 
dolori muscolari.
Per bloccare immediatamente il dolore 
bisogna mettere la parte colpita, 
solitamente la pianta del piede, nell’acqua 
calda o al limite anche nell’acqua di mare, 

di Emilio Battisti

perché la tossina è termolabile e il calore 
ne riduce fino a far scomparire l’effetto. 
Per risolvere completamente il quadro 
doloroso va eseguita una iniezione nella 
sede della puntura con un anestetico 
locale, tipo la Carbocaina al 3%.
L’abituale uso dell’ammoniaca per 
trattare la parte colpita è sconsigliato, 
perché non produce alcun effetto sulla 
tossina e invece può provocare una 
lesione cutanea su cui può sovrapporsi 
un’infezione batterica.
In caso di contatto con le meduse 
bisogna immergere la parte colpita in 
acqua salata ben calda per 10-15 minuti, 
per inattivare le tossine termolabili, 
poi lavare la zona con alcool e se ci 
sono ancora dei residui di tentacoli 
bisogna staccarli con una lama di un 
coltello quando il dolore è scomparso. 
Infine trattare la zona con una pomata 
cortisonica.
Nella maggior parte dei casi l’osservanza 
delle regole a proposito della esposizione 
alle zanzare (repellenti, zanzariere) 
consente di ottenere una valida difesa 
anche nei confronti di altri insetti 
(zecche, pulci, pidocchi, cimici).

Una particolare attenzione richiedono i 
serpenti, i ragni e gli scorpioni. Per tutti 
questi valgono alcune regole di prudenza 
che conviene ricordare. 
Calzare sempre indumenti che possono 
riparare dal morso o dalla puntura 
(scarpe chiuse, soprattutto quando si 
cammina di notte), scuotere sempre le 
scarpe prima di indossarle. 
Controllare bene le lenzuola ed il sacco 
a pelo prima di stendersi, non lasciare 
abiti sul terreno (alla sera, se si dorme 
in campeggi mettere tutti gli abiti in un 
sacco chiuso). Non indossare abiti lavati 
e asciugati al sole senza averli passati con 
un ferro caldo (questo consiglio serve 
ad evitare le miasi, infezioni cutanee da 
larve di mosche). 
Chiudere bene porte e finestre con 
zanzariere. Portare sempre con sé, alla 
sera, una torcia. 
Evitare anfratti, tombe, crepe e fessure 
naturali e artificiali, i cumuli di legno 
possono essere una tana o un riparo per 
questi animali. 
Non camminare nella vegetazione alta 
(prati, sottobosco) né attraversare siepi 
o rovi, non camminare nelle pietraie. 
Controllare l’ambiente e le aree 
circostanti prima di accamparsi, 
accertarsi che non vi siano buche o 

Chiunque desideri avere informazioni dettagliate sull’argomento proposto può 
contattare il medico al seguente indirizzo mail:
ebattisti @ accademiageograficamondiale.com

anfratti vicino alla tenda e non dormire 
in terra. 
Non avvicinarsi ai serpenti, ai ragni e agli 
scorpioni anche se sono apparentemente 
morti o sono stati appena colpiti, i 
serpenti che hanno morso possono 
ancora essere offensivi e contenere del 
veleno.
In caso di morso di serpente, legare 
anche con un fazzoletto a monte della 
zona colpita, per immobilizzare l’arto 
interessato ma non limitare il flusso 
sanguigno a meno che non si è sicuri 
che il morso sia stato inferto da un 
serpente suscettibile di iniettare veleno 
neurotossico. 
Nello stesso tempo si deve evitare 
che la persona si muova o si agiti, non 
si deve incidere il morso o tentare di 
succhiare il veleno. Bisogna evitare di 
dare da mangiare o bere, in particolar 
modo bevande alcoliche. Non si deve 
utilizzare acqua e sapone intorno alla 
ferita provocata dal morso e non tenere 
bendaggi comprimenti per troppo 
tempo.
Inoltre recarsi al Pronto Soccorso più 
vicino cercando di descrivere al meglio 
il serpente perchè possa essere utilizzato 
l’antidoto specifico.
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di Patrizia Civeli

GIUSEPPE TUCCI
(Macerata, 5 giugno 1894 – San Polo dei Cavalieri, 5 aprile 1984)

Il più grande esploratore italiano dell’Asia 
in epoca moderna ed il maggiore tibetologo 
del mondo era stato, fino da ragazzo, 
affascinato ed attratto dalle antiche civiltà 
nutrendo un’autentica passione per le 
lingue che lo portò a dedicarsi allo studio 
dell’ebraico, del sanscrito, del persiano 
e del cinese ancor prima di iscriversi 
all’università.
Aveva avuto da sempre l’idea di creare 
una scuola orientale, un gruppo di 
studenti fedelissimi ed ultraselezionati 
che continuassero il suo lavoro e che si 
sostenessero a vicenda: nel 1933 fondò 
insieme al filosofo Giovanni Gentile 
l’Istituto Italiano per il Medio ed Estremo 
Oriente (IsMEO), con lo scopo di sviluppare 

le relazioni culturali fra l’Italia ed i paesi 
asiatici, di cui ne sarà presidente dal 
1947 al 1979, quando ne verrà nominato 
presidente onorario.
Nel 1919 si laureò in Lettere presso 
l’Università di Roma e già dal 1925 si stabilì 
in India incaricato dell’insegnamento 
di italiano, tibetano e cinese presso le 
Università di Shantiniketan e Calcutta 
dove conobbe Tagore e Gandhi.

Il riconoscimento della comunità 
scientifica e politica internazionale si 
sostanziò attraverso l’attribuzione di 
prestigiosi titoli accademici, onorificenze 
e premi.
Nel 1959 Giuseppe Tucci donò all’Istituto 
Italiano per Medio ed Estremo Oriente 
la sua ricchissima biblioteca di oltre 
25.000 volumi, specializzata in discipline 
orientali e comprendente anche la 
maggiore raccolta di manoscritti e libri 
tibetani esistente al mondo, compresi 
manoscritti di opere perdute che fanno 
oggi parte del preziosissimo Fondo Tucci.
Una particolare e costante attenzione 
dedicò sempre all’insegnamento tanto che, 
per i maggiori orientalisti contemporanei, 
egli rimane, per eccellenza, il Maestro: 
sebbene incoraggiasse i suoi giovani 
allievi, proprio perché sollecito del loro 
avvenire, non alimentò mai in loro facili 
illusioni.

E’ proprio in questo periodo che si focalizzò 
l’interesse specifico di Tucci per i grandi 
costrutti speculativi del subcontinente 
indiano, sempre indagati attraverso 
uno studio puntuale ed appassionato: il 
Buddismo, percepito come la religione 
dell’umanesimo indiano, ma anche 
l’Induismo.
Fino dal suo arrivo in India, nel novembre 
del 1925, Tucci considerò la conoscenza 
personale dei luoghi ed il contatto diretto 
con le persone strumenti essenziali per 
raccogliere le informazioni scientifiche 
necessarie che avrebbe poi elaborato nei 
suoi scritti.
Nei trent’anni successivi organizzò lunghe 
spedizioni in Tibet, Nepal, Pakistan e 
Afghanistan, che ottennero importanti 
risultati scientifici; tra i suoi numerosi 
scritti si segnalano i sette volumi della 
Indotibetica (1932-1942), la Storia della 
filosofia indiana (1957), Le religioni del 
Tibet (1976).

Monaci bambini
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Nel 1974 Tucci si rivolgeva così alla 
platea dei sui allievi: ” mi corre il dovere 
di farvi accorti che la vostra missione, 
giovani amici, non è agevole; che la vostra 
passione se non sarà incoraggiata, può 
avvizzire come un fiore raro, cui l’acqua 
difetti. Ultimate con successo i vostri 
corsi, si apre per voi un periodo lietissimo 
ed orrendo insieme: siete padroni di 
voi stessi, ma non riceverete nessuna 
garanzia di occupazione. Comincerà per 
voi la via crucis dell’intervallo obbligato 
fra l’Università e gli obblighi della vita. 
Non esiste da noi nessun collegamento, o 
esilissimo, fra scuola e occupazione; per 
non pochi gli studi cui hanno dedicato 
l’ardore ed il fuoco dei loro anni migliori 
corrono il rischio di restare un remoto 
ricordo”.
Negli anni in cui insegnava in India, 
avendo come collega di studio nientemeno 
che il grandissimo intellettuale rumeno 

Mircea Eliade, appena il caldo delle 
pianure indiane si faceva insopportabile, 
Tucci emigrava verso il più fresco nord, 
come il resto della colonia europea.
Qui, tra le montagne del Kashmir, 
incontrava quasi tutti i grandi viaggiatori 
e gli esploratori più famosi dell’epoca, 
uomini abituati alla rudezza dell’Asia 
centrale ed alle fatiche e ai pericoli dei 
viaggi, e poco portati a sognare ad occhi 
aperti.
Eppure Tucci era solito dire che questi 
traversatori di spaventosi deserti e scalatori 
di montagne considerate inaccessibili, 
nascondevano tutti come un desiderio 
infantile: un giorno, al mattino, quando 
la nebbia si dirada ed i panorami tornano 
sconfinati, avrebbero trovato Shangri-là, 
quel paese dell’eterna giovinezza immerso 
nella luce e abitato da saggi vestiti di 
bianco.

Ponte tibetano

Uomo nepalese

Tamburi di preghiera
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Quello che Tucci taceva era che anche lui faceva parte del gruppo ed era in 
attesa dell’apparizione come i suoi amici.
Colui infatti che è stato il più grande studioso del Tibet, un poliglotta che 
parlava quasi tutte le maggiori lingue e dialetti asiatici, un sapiente venuto da 
ovest che conosceva i segreti delle culture indiane e tibetane e si muoveva tra 
queste con la stessa disinvoltura dei santoni che oggi richiamano folle deliranti 
al Kumbamela, non ci ha lasciato soltanto una vasta ed erudita opera oggetto 
di studi nelle università di tutto il mondo, ma anche racconti di viaggio che 
narrano di vicende avvincenti accompagnate da stupende fotografie.

Scritti che mostrano un 
intreccio unico di dottrina, 

passione ed empito 
visionario ed hanno il 

ritmo delle carovane tanto 
care e così amate da Tucci: 

un lento e meraviglioso 
avvicinamento ad una 

Shangri-là dell’anima, ad 
un mondo agli antipodi di 

quello occidentale, svelato, 
vallata dopo vallata fino a 

quando la carovana non ha 
raggiunto il passo dove lo 
sguardo non incontra più 
ostacoli e spazia lontano, 

oltre la linea dell’orizzonte.

Santoni
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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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di Andrea Castellani

Spiagge mediterranee
Il caldo torrido di questa bollente estate 
invoglia ad un tuffo rinfrescante, possibilmente 
in acque cristalline e in luoghi non molto 
frequentati. 
Inoltre risulta talvolta spiacevole imbattersi in 
ingressi a pagamento o riservati ai soli clienti 
degli stabilimenti balneari in alcune delle più 
belle spiagge del mondo; ma è possibile allora 
coniugare l’esigenza di acque celestiali con 

l’assenza di odiosi balzelli???
La risposta è senza dubbio affermativa!
Il Mediterraneo, il cosiddetto “Mare Nostrum” 
romano, offre una serie di opportunità da 
cogliere al volo, sia che vogliate spostarvi 
solo di pochi chilometri dal confine italiano, 
sia che scegliate l’aereo come mezzo di 
trasporto.

Per i più comodi è stupenda la costa 
di Dubrovnik, Ragusa la Bella di epoca 
veneziana, con le Isole Elafite all’orizzonte e 
i cangianti colori del mare; lo stesso possiamo 
dire per una spiaggia italiana molto particolare, 

Spiaggia a Palma di Maiorca

Comino a Malta

quella dei Conigli a Lampedusa, ubicata più 
a sud delle Capitali nordafricane di Algeri e 
Tunisi.
Inoltre appena più distanti si trovano altri luoghi 
paradisiaci come la Blu Lagoon dell’isolotto di 

Comino a Malta, le spiagge 
bianche e le terme naturali 
dell’Isola di Kos in Grecia 
o la spiaggia dell’Arenal de 
Sa Rapita vicina a Palma 
di Maiorca nella più grande 
e meno frequentata delle 
Isole Baleari in Spagna.
Belle spiagge, mare quasi 
caraibico e nessun costo 
di accesso alla costa, il 
tutto concentrato all’interno 
del Mediterraneo..un buon 
motivo per approfittarne!!

Dubrovnic
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IL QUIZ DEL MESE

Di quale etnia è 
questa popolazione 

malgascia?

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 luglio-agosto 
è stato vinto da Lucia Congregati 
e da Amalia Belfiore, che hanno 
correttamente individuato il frutto 
del rambutan.

Lo sponsor Avio Guidi premia 
Lucia Congregati, una delle due 

vincitrici del quiz del mese di 
luglio-agosto
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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)
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)
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)
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)
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)
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)
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)
Cuba (feb 09 - apr 09 - mar 12)
Ecuador (gen 08)
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)

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)
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
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