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Dopo un’attesa lunga nove mesi è finalmente 
venuto alla luce il “Royal Baby”, il primogenito 
di William e Kate, la giovane coppia destinata 
a succedere a nonna Elisabetta sul trono 
d’Inghilterra. Quando nasce un erede al trono 
non può ovviamente essere considerata una 
cosa come tutte le altre, ed infatti la maternià  
prima, ed il parto poi, sono diventati un vero 
fenomeno mediatico. Il piccolo George 
Alexander Louis infatti non lo sa ancora, 
ma la sua nascita è stata vissuta come una 
telenovela dal popolo inglese a cui si può 
toccare tutto tranne la famiglia reale, che forse 
più che in molte altre nazioni d’Europa, ha un 
ruolo oltre che istituzionale, anche sociale.  
Insomma l’estate del 2013 sarà ricordata 
anche per questo, oltre che per diverse altre 
cose, come ad esempio per la visita di Papa 
Francesco a Lampedusa prima ed in Brasile 
poi, due viaggi che hanno lasciato il segno, 
così come il segno (positivo) vorrebbe lasciarlo 
proprio lui, Papa Bergoglio, arrivato alla soglia 
pontificia in un momento molto delicato per gli 
ambienti vaticani e per la Chiesa in generale. 
Per quanto riguarda invece noi italiani, l’estate 
del 2013 potrebbe essere ricordata come 
quella dell’ennesima “farsa” della politica. Di 
una classe dirigente che non riesce a trovare 
l’intesa per governare un paese che avrebbe 
invece bisogno di stabilità  e prospettive. 
Cose che purtroppo, ancora non si vedono 
all’orizzonte. Peccato, anche perchè poi a 
pagare dazio sono sempre i soliti, i cittadini, 
quelli che lavorano e pagano le tasse. Quelli 
che andrebbero tutelati e protetti, non sfruttati. 
Ed invece da noi, accade l’esatto contrario.
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I viaggi dell’AGM
Quest’anno i viaggi dell’AGM ci hanno 
portato dall’estremo Est dell’Europa alla 
sua propaggine più occidentale, dal sud-est 
asiatico all’Africa del Nord e all’Africa Sud-
Occidentale, attraverso le strade dell’Ucraina 
sommerse dalla neve, della Tunisia del Sud, 
del Myanmar, della Cornovaglia, di Lisbona 
ed infine per le difficili ed affascinanti piste 
dell’Angola.
In questo numero del Geomondo è riportato 
un articolo dedicato a Lisbona, così com’è 
stata vista dai nostri inviati e soprattutto il 
reportage della spedizione in Angola, che 
non ha lesinato inconvenienti ed ostacoli, 
ma che ha soprattutto riservato emozioni 
infinite, grandi esperienze ed affascinanti 
scoperte, che come sempre in occasione di 
ogni viaggio difficile e fortemente voluto, ha 
procurato sensazioni di grande soddisfazione 
e di arricchimento in tutti coloro che hanno 
partecipato a questo fantastico viaggio.
Nel Geomondo di ottobre saranno presenti 
altri due servizi dedicati al viaggio in Angola, 
in quanto quest’esperienza, così come 
realizzata dall’AGM, è stata veramente 
unica, totalmente diversa e senza confronto 
da quelle proposte dai pochi Tour Operator 
che si occupano dell’Angola.
Ricordiamo che i prossimi appuntamenti 
dell’AGM sono pronti in ogni dettaglio e 
quindi vengono proposti qui di seguito:

L’ISOLA DI SANTORINI
Questo viaggio verrà effettuato a metà 
settembre nella più spettacolare isola delle 
Cicladi, la mitologica Atlantide, un vulcano 
esploso in epoca storica, che probabilmente 
causò la fine della civiltà Minoica cretese a 
seguito di uno spaventoso maremoto.

Santorini è la più scenografica isola greca 
con un’immensa caldera dove ora c’è il Mare 
Egeo e con paesi bianchi a terrazza che si 
affacciano centinaia di metri a strapiombo sul 
mare.
Il viaggio verrà effettuato da sabato 14 
settembre a sabato 21 settembre con volo 
da Roma ad Atene e da qui direttamente 
sull’Isola di Santorini con i seguenti orari:
14 settembre Roma ore 11.00 - Atene ore 
14.00/19.10 – Santorini ore 19.55
21 settembre Santorini ore 7.00 – Atene ore 
7.45/8.45 – Roma ore 10.00.
A Santorini soggiorneremo per 7 notti nel 
piccolo e tipico albergo Villa Popi, ricavato da 
una casa originaria, in pieno centro a Thira, il 
capoluogo dell’isola a picco sul mare.
Durante il soggiorno visiteremo tutta l’isola 
con autobus locali, motorini a noleggio e 
a piedi, con escursioni a Oia, incantevole 
villaggio a picco sull’antica caldera e ora sul 
mare; al sito archeologico e alla spiaggia di 
Akrotiri; alle spiagge vulcaniche di Kamari e di 
Perissa; all’Isola di Therasia e alle Kaimenes, 
le isole bruciate (isole vulcaniche emerse dal 
mare nel corso dell’ultima eruzione nel 1956).
Poi ci sarà la possibilità di fare escursioni 
in traghetto veloce all’Isola di Ios e alla 
selvaggia Isola di Folegandros.

CONVENTION 2013 
DELL’AGM 
Vista la crisi economica che coinvolge 
un pò tutti abbiamo apportato significativi 
cambiamenti a quanto annunciato e molte 
novità interessanti, in modo da permettere la 
presenza di  tutti i soci senza dover sostenere 
spese significative.
La Convention 2013 si terrà sabato 26 ottobre 
e domenica 27 ottobre a S. Gimignano (Siena) 
secondo il seguente programma:
Sabato 26 ottobre 
ritrovo dei partecipanti alle ore 11.30 
presso l’Agriturismo Raccianello a 4 km da 
S.Gimignano; ore 12.30 buffet di benvenuto 
offerto dall’AGM; ore 14.30 - 17.00 visita 
guidata di S.Gimignano con ingresso gratuito 
offerto dall’Amministrazione Comunale 
alla Torre Grossa, Museo Civico, Duomo e 
S.Agostino; ore 17.00 cerimonia di investitura 
di S.Gimignano città selezionata dell’AGM 
nella Sala di Dante nello storico municipio alla 
presenza del Sindaco, delle autorità locali e 
degli organi di stampa; ore 18.30 Convention 
AGM presso l’Agriturismo Raccianello con la 
presentazione in anteprima dei programmi e 
delle iniziative AGM per il 2014; ore 20.30 cena 
di gala AGM presso l’Agriturismo Raccianello 
(costo € 35,00 a testa) con
degustazione di prodotti locali ed abbinamenti 
dei vini.
Pernottamento e prima colazione presso 
l’Agriturismo Raccianello per tutti i soci che 
provengono da fuori regione offerto dall’AGM.
Domenica 27 ottobre
ritrovo presso l’Agriturismo Raccianello ore 
9.00/9.30 per il trekking nella campagna di 
S.Gimignano e lungo la Via Francigena con 
visita della Pieve di Cellole e dell’antico borgo 
di Collemucioli; ore 12.30 aperitivo nella 
campagna di S.Gimignano offerto dall’AGM; 

ore 13.00/13.30 pranzo degustazione con 
prodotti tipici locali presso Terra di Siena a 
Poggibonsi offerto dall’AGM, con possibilità 
di acquisto di prodotti gastronomici ed 
enologici tipici.
Per la prima volta la Convention dell’AGM 
sarà aperta a tutti i soci e anche ai loro 
invitati (al costo della sola cena di sabato, 
quindi Euro 35,00), con la possibilità, per 
chi lo desidera, di associarsi per il 2014, con 
la favolosa offerta di una vacanza gratuita 
di una settimana per 4 persone a scelta a 
Taormina (Sicilia) o a Tropea (Calabria) per i 
primi 250 soci iscritti (nuovi o vecchi).
Pertanto invitiamo già da ora tutti i soci AGM 
a non prendere impegni per le date 26-27 
ottobre 2013 e di invitare amici e conoscenti 
che possono essere interessati a partecipare 
alla nostra Convention e a sfruttare i vantaggi 
che offriamo.

ERITREA E ISOLE 
DAHLAK
Dicembre 2013 (durante il periodo delle 
vacanze natalizie) l’ERITREA e le Isole 
DAHLAK, alla scoperta di un paese 
affascinante e poco conosciuto e di queste 
meravigliose isole nel Mar Rosso.
Questo viaggio è in via di definizione, ma 
annunciamo che si snoderà dall’altopiano 
eritreo, dalla capitale Asmara fino alla costa 
del Mar Rosso a Massaua e da lì a bordo 
di dhow (tipica imbarcazione di legno a vela) 
alla scoperta delle favolose Isole Dahlak.
Pernottamento in buoni alberghi ad Asmara 
e a Massaua e in tenda alla Isole Dahlak, che 
essendo uno degli ultimi paradisi naturali del 
mondo, non possiedono strutture turistiche.
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I PROGRAMMI, LE DATE E IL 
COSTO DI QUESTO VIAGGIO 
SARANNO RIPORTATE SUL 
PROSSIMO NUMERO DEL 
GEOMONDO E COMUNICATE 
AI SOCI AGM CON LARGO 
ANTICIPO RISPETTO AL 
PERIODO DI EFFETTUAZIONE 
DEL VIAGGIO.

INTANTO NEL 2013 ABBIAMO GIA’ 
EFFETTUATO: 

a gennaio il piacevole viaggio in Ucraina 
occidentale a Lviv, Zhovskva e Ivano 
Frankivsk;

a febbraio il bel viaggio nella Tunisia del 
sud, da cui è scaturito il numero speciale del 
Geomondo di marzo;

a marzo il coinvolgente viaggio lungo le 
strade del Myanmar;

ad aprile  il viaggio in Cornovaglia, nel sud-
ovest dell’Inghilterra;

a luglio il breve viaggio a Lisbona in Portogallo;

ad agosto l’affascinante viaggio-spedizione in Angola.

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

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

al Centro Fisioterapico sas di 
Poggibonsi sconto del 20% su tutte le 
prestazioni fornite dal centro;

al Ristorante Osteria Al Cassero alla 
Fortezza Medicea di Poggibonsi sconto del 
10% per pranzi e cene, di piacere, di lavoro, 
di coppia e di gruppo;

alla Pousada Caracol e alla Villa 
Caracol a Los Roques in Venezuela, uno 

dei posti di mare più belli del mondo, sconto 
del 10% per soggiorni in qualunque periodo 
dell’anno e di qualunque durata;

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

alla Vittoria Assicurazioni sconto dal 
10% al 25% a seconda della tipologia di 
assicurazione;

alla Marsuret di Guia di Valdobbiadene 
(TV) Sconto del 20% su ogni tipo di vino 
spumante acquistato in cantina;

alla Cartolibreria l’Arcobaleno di 
Poggibonsi sconto del 10% su libri e oggetti 
di cartoleria;
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all’Autocarrozzeria Jolly di Barberino 
Val d’Elsa (FI) sconto del 10% su ogni tipo di 
riparazione sulla carrozzeria auto;

alla Pool Group Piscine di Poggibonsi 
sconto del 20% su prodotti e ricambi 
acquistabili in magazzino e del 10% su 
manutenzione e nuova costruzione;

allo Studio dentistico Palladino in 
Viale Sclavo n° 9 a Siena sconto del 20% su 
ogni tipo di cura odontoiatrica;

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

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

Il concorso fotografico 
2013 dell’AGM
Nel mese di luglio si è riunita la giuria 
chiamata a proclamare la foto vincitrice del 
concorso fotografico 2013 dell’Accademia 
Geografica Mondiale che aveva come titolo 
“Villaggi e piccoli paesi d’Europa”.

Abbiamo il piacere di comunicare che tutto il 
podio è al femminile, infatti il primo, secondo 
e terzo premio sono stati vinti da bravissime 
fotografe, che hanno immortalato piccoli 
centri del nord Europa e dell’Italia.

Prima classificata è risultata 
AMALIA BELFIORE con una foto 
del villaggio di Funningur nelle 
Isole Faroe appartenenti alla 
Danimarca:

Seconda classificata è risultata ANNALISA FONTANELLI con un notturno di Colle di Val 
d’Elsa (Toscana):

Terza classificata è risultata LUCIA CONGREGATI con una foto scattata nelle saline di 
Marsala (Sicilia):

Una particolare menzione va anche a Simone Meniconi e a Tiziana Aiazzi, che, sebbene non 
siano risultati tra i vincitori, hanno presentato foto molto apprezzate dalla giuria.
Amalia Belfiore, vincitrice assoluta del concorso fotografico AGM 2013 sarà premiata con un 
nostro viaggio del 2014, mentre Annalisa Fontanelli e Lucia Congregati, rispettivamente seconda 
e terza classificata, parteciperanno gratuitamente alla Convention AGM del 2014.
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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 PASSEGGIATE A CAVALLO

 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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di Paolo Castellani

VIAGGIO IN 
ANGOLA

Reportage

Dopo le distruzioni della guerra civile, siamo stati i primi 
viaggiatori a percorrere tutta l’Angola da nord a sud, 

da Luanda fino al confine della Namibia, risalendo la 
nazione dall’altopiano centrale
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L’Angola paese sconosciuto, fino a pochissimi 
anni fa dilaniato da una lunghissima guerra 
civile che ha prodotto distruzioni e povertà e 
ha lasciato in eredità tanti territori minati; oggi 
nazione rampante dell’Africa occidentale, 
dove il turismo è ancora lontano da arrivare e 
dove le contraddizioni sono talmente forti da 
lasciare stupiti.
Accanto a strutture lussuose e a servizi 
carissimi vive una popolazione sorridente e 
sempre amichevole poverissima; i ripetitori 
del telefono coprono tutta la nazione in modo 
che il cellulare (posseduto da tutti) possa 
essere usato ovunque, però mancano le 
strade e anche oggi alcune delle principali 
città dell’Angola sono raggiungibili solo 
attraverso lunghissime piste di terre rossa 

praticabili solo in fuoristrada.
La popolazione è sempre molto disponibile e 
giovanissima; è raro trovare persone sopra 
i trent’anni, non tanto perché l’aspettativa di 
vita superi a malapena i 50 anni, ma perché 
la popolazione più anziana è stata uccisa 
dalla terribile guerra civile che è durata un 
tempo interminabile, dall’indipendenza dal 
Portogallo fino al 2002.
Oggi in Angola ci sono forti investimenti e 
l’economia è in grande fermento, tanto che 
Luanda è attualmente la città più cara del 
mondo e molti imprenditori stranieri arrivano 
in Angola attratti dai soldi prodotti dal petrolio 
e dalle più ricche materie prime e allo stesso 
tempo dalla necessità di fornire il paese di 
tutti gli elementari servizi utili ad una nazione 
moderna. 

Il suo territorio è ancora vergine: zero turisti, 
pochissime e nuovissime strutture, una sola 
guida turistica in lingua inglese, una carta 
stradale approssimativa e molto inesatta, 
nessuna segnaletica stradale e perfino le 
indicazioni di Google Maps sono imprecise e 
talvolta completamente erronee.
Con questi scarsissimi bagagli informativi, 
ma animati da una gran voglia di conoscere e 
guidati dallo spirito dei primi pionieri su questo 
territorio, siamo giunti a Luanda alle prime luci 
dell’alba di una mattina di metà agosto, nel 
pieno del Cacimbo, l’inverno angolano.
Siamo partiti subito a bordo di una Chevrolet 
Cruise immergendoci nel caos del traffico di 
Luanda, una città impressionante, dove vive 
un numero imprecisato di persone, tra 5 e 8 
milioni di abitanti.

Percorrendo la strada nazionale 100 verso 
sud abbiamo in breve raggiunto il Miradouro 
da Lua, a dominio di un paesaggio lunare 
fatto di sottili guglie e pinnacoli bianchi, 
rossastri, avana, prodotti dall’erosione sul 
tenero suolo sabbioso. Poco dopo, a Barra 
de Kwanza, abbiamo sperimentato il primo 
dei tantissimi posti di blocco della polizia, 
che nei primi due giorni ci ha fermato 4 volte 
accampando sempre irregolarità diverse 
nei nostri documenti di viaggio, cercando 
di ottenere la “gazosa”, letteralmente i soldi 
per un bibita, in realtà una lauta mancia per 
lasciarci andare. Non ci siamo mai lasciati 
impaurire e siamo stati sempre intransigenti, 
riuscendo a sfuggire ad ogni ricatto, aiutati 
poi, nel proseguo del viaggio, da poliziotti 
cortesi e sempre molto corretti.

Il lungomare di Luanda

Pescatori a Cabo Ledo
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Il Miradouro da Lua
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Il Parco Nazionale di Kissama è popolato da scarsissimi 
animali, sempre a causa degli stermini della guerra 
civile, ma il paesaggio leggermente mosso e la vegetazione 
composta prevalentemente da gigantesche euforbie e da 
distese infinite di baobab è davvero singolare.

Baobab nel Parco Nazionale di Kissama
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VIAGGIO IN ANGOLA
L’arrivo a Muxima sul Fiume Kwanza, al bordo 
orientale del parco, è stato sorprendente per 
la presenza di molti pellegrini al suggestivo 
santuario di Nostra Signora della Concezione 
del 1500, posto tra il fiume e l’antico forte 
portoghese.
A sera siamo giunti a Cabo Ledo, dove 
abbiamo pernottato in un bel lodge proprio 
sulla spiaggia, che si apre lunga e pulita 
lungo l’Oceano Atlantico.
Il giorno successivo abbiamo percorso 
molti chilometri di strada sempre sul bordo 
dell’oceano o nelle immediate vicinanze 
della costa, fermandoci ad un villaggio di 
cubitas, capanne di fango e paglia di forma 
rettangolare, venendo a contatto con la 
sorpresa popolazione locale, certamente 

non avvezza ad incontri ravvicinati con gli 
occidentali. Dopo aver  ammirato le cascate 
di Binga e le gole del Cubal River siamo 
infine giunti a Lobito, dove abbiamo cenato e 
pernottato ancora in un lodge sulla spiaggia, 
il Complexo TGV, che abbiamo scoperto 
significa “Toda Gente Vip”.
Il giorno seguente, dopo aver superato la 
caotica e polverosa Benguela, abbiamo 
percorso oltre 30 chilometri di una pista difficile 
e molto accidentata, che ci ha condotti in un 
luogo paradisiaco, il Lodge Kapembawe, 
splendida struttura lussuosa immersa in una 
natura selvaggia ed incontaminata.
Naturalmente, come quasi sempre ci capiterà 
nel corso di tutto il viaggio, eravamo gli unici 
ospiti.

Il safari al tramonto ci ha mostrato pochissimi 
animali, solo scimmie, antilopi e dik dik, ma un 
paesaggio veramente superbo.

Villaggio di cubitas

Nel porto di Namibe

Al Lodge Kapembawe
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Il Marginal di Namibe
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Da Kapembawe abbiamo raggiunto con 
un lungo viaggio la più meridionale città 
angolana: Namibe, incontrando per strada 
splendide persone e sgargianti colori, come 
le donne e i bambini che stavano per partire 
per una gita parrocchiale e i vivaci mercati 
della frutta, le cui protagoniste incontrastate 
sono le donne con i loro bambini legati dietro 
la schiena.
A Namibe siamo stati quattro giorni 
raggiungendo luoghi fantastici, isolati, 
desertici, al limite del vivibile, sempre con 
rara e bellissima popolazione.
A Tombua siamo giunti la domenica mattina, 
in tempo per vedere l’uscita dalla messa con 
la gente vestita a festa, che si distribuiva in 
una lunghissima fila nel piazzale di fronte alla 

chiesa per il saluto collettivo.
Splendide spiagge isolate, colline desertiche 
dai mille colori e infine Arco, una piccola oasi 
nel mezzo al deserto, che abbiamo raggiunto 
in parte con la nostra Chevrolet e negli ultimi 
4 chilometri a piedi a causa della presenza di 
troppa sabbia sulla pista.
Il terzo giorno a  Namibe abbiamo deciso 
di percorrere il desertico Parco Nazionale 
di Iona e raggiungere la Foce del Cunene, 
l’invalicabile fiume che segna il confine tra 
Angola e Namibia.
La sera precedente abbiamo contrattato 
e prenotato un fuoristrada con autista 
per percorrere in sicurezza le centinaia di 
chilometri di deserto che ci aspettavano.

Vestite a festa per la messa 
domenicale

Al mercato 
delle cipolle
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In partenza per la gita parrocchiale
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Reportage VIAGGIO IN ANGOLA
Ma la mattina della partenza, viste le pessime 
condizioni della Toyota, vecchia di oltre 
30 anni e le insicurezze e l’inesperienza 
dell’autista (qui sembra che nessuno si 
avventuri nel deserto), abbiamo deciso di 
partire da soli con il nostro Chevry.
Una pista lunghissima nel nulla, circondati da 
sabbie e rocce e da centinaia di Welwitschia
Mirabilis, la pianta centenaria e talvolta 
millenaria che vive solo in questo deserto.
Ogni tanto l’incontro con qualche pastore 
nomade, persone semplici, bellissime, che ci 
chiedevano da bere e qualcosa da mangiare 
(a metà giornata avevamo già donato tutta la 
nostra riserva di acqua e questo può essere 
una grave imprudenza nel deserto, ma la 
solidarietà spontanea non ha prezzo).

Alla fine, quasi al confine con la Namibia, 
troviamo un accampamento di pastori con le 
loro vacche raccolto intorno ad un pozzo.
I ragazzi giocano nella sabbia lanciandosi 
un bastone, gli uomini ornati di una serie di 
bracciali dorati sembrano oziare, le ragazze, 
bellissime e giovanissime, a seno nudo, 
pompano l’acqua e stendono il bucato sulle 
rocce.
Inizialmente c’è una grande diffidenza, d’altra 
parte qualcuno di loro non ha mai visto un 
bianco, poi compreso il nostro atteggiamento 
amichevole, si aprono, sorridono 
timidamente, si lasciano fotografare, vogliono 
le nostre macchine fotografiche per scattare 
foto anche a noi.
Bellissimo!

L’ultimo giorno a Namibe decidiamo di 
raggiungere il Flamingo Lodge, un posto 
informale fantastico, nel deserto direttamente 
sull’Oceano Atlantico.
Sappiamo che la pista è molto difficile, ma lo 
strepitoso successo del giorno precedente 
ci incoraggia ed impavidamente ci 
avventuriamo ancora nel deserto. Ma questa 
volta dopo pochi chilometri ci insabbiamo 
irrimediabilmente e solo dopo grandi fatiche 
e molta pazienza riusciamo a tornare indietro. 
Allora raggiungiamo il Faro di Flamingo 
attraverso una pista ben battuta in un tratto di 
deserto sassoso. Il faro è alto sulla scogliera, 
sulla punta di un precipizio profondissimo 
a circa 3 o 4 chilometri dal mare. Laggiù 
sull’oceano si può scorgere il Flamingo, che 
appare a portata di mano, ma allo stesso 

tempo irraggiungibile. Alla fine, dopo vari 
tentativi, riusciamo a calarci dalla scogliera 
per un vallone pietroso profondissimo e a 
scendere sul letto asciutto di un torrente, 
che usiamo come pista, che in circa un’ora 
di camminata ci conduce al Flamingo Lodge.
E qui ci appare il Paradiso!
Un piccolo lodge sul promontorio a picco 
sull’oceano, poche capanne spartane, un 
gruppo di pescatori d’altura occidentali, 
giovani, sorridenti, abbronzati, a piedi nudi, 
belli, forse americani o sudafricani, una 
bellissima ragazza bionda che ci serve il 
caffè e la Coca Cola, l’oceano sotto di noi, 
i delfini che saltano nel mare, gabbiani e 
fenicotteri che zampettano sulla battigia 
della lunghissima spiaggia deserta…..
Fantastico!

Il Flamingo Lodge

La popolazione primordiale nel deserto del Parco di Iona
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Il sorriso dell'Angola a 
Waku Kungo



SETTEMBRE - 2013 - GEOMONDO - 37

VIAGGIO IN ANGOLA

SETTEMBRE - 2013 - GEOMONDO - 36

Da Namibe abbiamo iniziato a risalire l’Angola 
spingendoci sull’altopiano, che abbiamo 
raggiunto prima di Lubango attraverso gli 
spettacolari tornanti del Serra da Leba Pass.
Lubango, Huambo, Waku Kungo e mille 
villaggi sono i centri che abbiamo attraversato 
e visitato, dormendo in belle e nuovissime 
strutture, dove spesso eravamo gli unici ospiti, 
come nel bellissimo lodge di Waku Kungo.
Ma non sono state certo le caotiche e 
inquinate città dell’altopiano ad affascinarci, 
ma le migliaia di volti che abbiamo incontrato 
nei villaggi di capanne di fango e paglia, nelle 
piccole fattorie isolate nel bush, nei mercati 
colorati e vocianti, lungo i fiumi, dove le donne 
fanno il bucato e i bambini il bagno nelle 

pozze tra i massi di roccia.
E ovunque diffidenza iniziale e poi gioia e 
sorrisi, fotografie e richiesta di indirizzi mail, 
nella commistione tra arretratezza secolare 
e modernismo tipici di questa nazione.
Il nostro viaggio alla scoperta dell’Angola 
è terminato a Luanda, la gigantesca ed 
ambiziosa capitale, dove sul Marginal, il 
nuovissimo lungomare bordato di palme 
inaugurato nel 2012, sembra di essere in 
un’altra nazione rispetto all’Angola dei villaggi 
e delle capanne, del deserto e dell’altopiano, 
della gente bellissima e primitiva, che ci 
ha regalato tante belle immagini ed infinite 
emozioni.

Popolazioni primitive a Lubango

Il bagno nel fiume

I tornanti del Serra da 
Leba Pass
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di Patrizia Civeli

LA GEORGIA
La nazione del mese
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LA NAZIONE DEL MESE La Georgia
La Georgia è un paese piccolo e ancora 
poco conosciuto; fino a pochi anni fa era 
soltanto una delle repubbliche dell’Unione 
Sovietica, famosa per essere uno dei luoghi 
di villeggiatura della Nomenklatura e per il 
dubbio privilegio di aver dato i natali a Stalin.
Nel 1991 la Georgia ritornò ad essere uno 
stato indipendente staccandosi dall’URSS e 
un anno dopo divenne il 179° membro delle 
Nazioni Unite.
Oggi è una realtà in forte crescita economica 
ma appare ancora segnata da problemi 
sociali e politici, retaggio comune a quasi tutti 
i paesi ex comunisti.
Minato nella sua integrità territoriale da 

forze separatiste appoggiate dall’influenza 
del potente vicino russo, è un paese che, 
con l’aiuto degli Stati Uniti e dell’Europa, sta 
facendo grandi e genuini sforzi per ricostruire 
le sue strutture statali e la sua economia, 
con un costante impegno sulla strada della 
democrazia, del libero mercato e dei rapporti 
con l’esterno.
Incastrata tra le catene del Grande Caucaso 
a nord e del Piccolo Caucaso a sud e 
bagnata dal Mar Nero ad ovest, la Georgia 
è un territorio di passaggio tra Oriente e 
Occidente, e di volta in volta, ha dovuto 
confrontarsi con imperi molto più grandi e 
potenti per difendere la sua identità.

La sua storia, complessa ed affascinante, è 
una lunga successione di imperi, invasioni, 
schermaglie, guerre e massacri, il cui 
risultato è costituito da uno straordinario 
cocktail di influenze turche, russe, persiane e 
centroasiatiche, con uno strepitoso patrimonio 
artistico ed architettonico e uno spirito 
appassionato, indomito e un grande orgoglio 
nell’anima più autentica del suo popolo.
Dalle cime innevate della regione del 
selvaggio e misterioso Svaneti, antica terra 
racchiusa nel Caucaso Maggiore, così 
isolata e remota da non essere mai stata 
sottomessa da nessun dominatore, dall’alto 
delle montagne caucasiche dominate dai 

cinquemila metri del Monte Kazbek alla 
costa semitropicale del Mar Nero, la Georgia 
vanta una straordinaria varietà di paesaggi 
naturali, incantevoli nella loro autenticità, 
dove l’intervento dell’uomo ha contribuito ad 
accrescere la naturale bellezza dei luoghi 
con antiche e magnifiche chiese, torri di 
osservazione, castelli, monasteri e fortezze 
disseminati nelle posizioni più spettacolari.
Tbilisi, storica capitale della Georgia fino 
dal V secolo, è il centro della vita politica 
e culturale del paese; è il luogo dove tutto 
accade, dove gravitano i georgiani per le loro 
molteplici attività.Il tipico pane georgiano

La vecchia Tbilisi con i balconi in legno intagliati
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Chiusa da ogni lato da suggestive colline 
che la circondano in un armonico abbraccio 
a dominare il Fiume Mtkvari, si è sviluppata 
ai piedi della Fortezza di Narikala, antico 
simbolo dell’ingegnosità difensiva di Tbilisi, 
e conserva un centro storico, la città 
vecchia, ricca di vicoli stretti e tortuosi, un 
vero e proprio labirinto di stradine su cui si 
affacciano vecchie case con balconi in legno 
intagliati come merletti e cortili nascosti.
Affascinanti edifici religiosi testimoniano 
l’anima mistica dei georgiani e la multiculturale 
composizione delle loro sensibilità religiose: 
la Cattedrale Armena di San Giorgio, fondata 
nel 1251; la Cattedrale di Sioni, il cui nucleo 
originale risale al VI secolo, e dove risiede il 
Patriarca della Chiesa Ortodossa Georgiana; 

la Chiesa di Metekhi situata in posizione 
scenografica sulla sponda sinistra del Fiume 
Mtkvari; la Cattedrale di Tsminda Sameba, 
Santa Trinità, consacrata nel 2004 dopo 
quasi dieci anni di lavori, che rappresenta 
il più importante simbolo della rinascita 
religiosa post sovietica della Georgia ed è 
uno degli elementi più caratteristici dello 
skyline della città.
Culla della cultura georgiana, la regione che 
si estende ad ovest e a nord-ovest della 
capitale, prende il nome di Kartli, in onore 
del padre mitologico del popolo georgiano, 
Kartlos, la cui progenie si stabilì a Mtsketa, 
l’antica capitale religiosa, dove nel IV secolo 
Santa Nino convertì il regno della Georgia 
Orientale al cristianesimo. 

La Cattedrale di Sioni a Tbilisi

La chiesa di Metekhi a 
Tbilisi a picco sul fiume
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Mtsketa, con la Chiesa di Jvari, 
considerata dai georgiani il luogo più 

sacro, nonché il cuore spirituale del 
paese e la straordinaria Cattedrale di 

Svetitskhoveli, eretta nell’anno mille 
sul luogo dove, secondo la tradizione, 

sarebbe sepolta la tunica di Cristo, è 
stata dichiarata nel 1994 Patrimonio 

dell’Umanità dall’Unesco per le sue 
storiche chiese medievali.

La Cattedrale di Svetitskhoveli a Mitsketa
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In un paesaggio caratterizzato dalla presenza 
dei molti vigneti che ne fanno la maggiore 
regione vinicola del paese, la regione del 
Kakheti, offre una natura armonicamente 
plasmata dall’uomo con autentiche perle 
di assoluta bellezza come la  medievale 
Cattedrale di Alaverdi a Telavi ed il suggestivo 
centro di Sighnaghi con mura settecentesche 
ad incorniciare la panoramica Chiesa di 
Santo Stefano che domina dall’alto tutto il 
paesaggio.
Nota nell’antichità con il nome di Colchide 
e famosa per essere stata la destinazione 
di Giasone alla ricerca del Vello d’oro, la 
parte occidentale della Georgia rappresenta 
il territorio attraverso il quale le influenze del 
mondo occidentale, dai greci a Santa Nino 
fino ai turchi ottomani, sono penetrati nella 
regione caucasica. 
Per lunghi periodi separata dalla Georgia 
occidentale, questa terra è stata la culla 

del grande regno georgiano riunito intorno 
all’anno mille dal re Bagrat III che fece erigere 
la Cattedrale di Bagrati, nella città di Kutaisi, 
una delle più antiche città del mondo, le cui 
origini risalgono a circa quattromila anni fa 
e che costituisce oggi la seconda città della 
Georgia, dopo la capitale Tbilisi.
Ma la vera rivale della capitale non è certo la 
blasonata e antichissima Kutaisi.
Affacciata sul Mar Nero (Pontus Euxinus, 
o Mare dell’Ospitalità, come veniva 
chiamato 2.500 anni fa dai discendenti dei 
leggendari Argonauti) su un tratto di costa 
con lussureggiante vegetazione di oleandri, 
magnolie, palme sontuose, baciata da un 
incantevole clima, Batumi si è sviluppata alla 
fine dell’800 quando era il capolinea della 
linea ferroviaria proveniente da Baku, in 
Azerbaijan, sulla quale veniva trasportato un 
quinto della produzione mondiale di petrolio. 

L'interno della cattedrale di Mtsketa
Batumi

Il porto di Batumi sul Mar Nero
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La fortezza di Ktertvisi
Divenne negli anni seguenti un porto 
franco in cui si stabilirono oltre venti 

consolati stranieri e si trasformò ben preso 
in una località alla moda all’estremità 

meridionale dell’impero russo con 
un’atmosfera piacevole ed allegra che 

conserva anche oggi.
In seguito all’indipendenza georgiana, la 

costa e la vitale Batumi sono diventate 
una dinamica zona commerciale e una 

frequentata destinazione turistica, mentre 
la vicina Abkhazia, dove la guerra civile 
e la secessione hanno provocato grandi, 

seppure quasi sconosciute, tragedie, deve 
fare i conti con una realtà assai difficile.
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La parte meridionale della Georgia è una 
zona di panorami mozzafiato le cui ricchezze 
culturali e paesaggistiche non le hanno 
purtroppo impedito di essere una delle zone 
più depresse del paese. Di impareggiabile 
bellezza la vista che si concede agli occhi dei 
fortunati viaggiatori che percorrono la strada 
che attraversa l’alta valle del Fiume Mtkvari 
fra stretti canyons che si alternano a colline 
fitte di una vegetazione lussureggiante, 
aridi dirupi rocciosi e impetuosi torrenti: 
è l’anteprima di uno spettacolo unico, 
custodito e protetto dall’imponente Fortezza 
di Ktertvisi, scenograficamente appollaiata 
su uno sperone di roccia a picco sul fiume, 
la città rupestre di Vardzia, simbolo culturale 
che occupa un posto speciale nel cuore di 
ogni georgiano. 

La leggendaria Regina Tamar, nel XII secolo, 
in questo luogo dove il padre, Re Giorgi 
III, aveva fatto costruire una fortificazione, 
fondò un monastero che crebbe fino a 
diventare una vera e propria città sacra 
in cui si stima vivessero 2000 monaci e 
che doveva costituire un baluardo della 
spiritualità georgiana e frontiera orientale 
del mondo cristiano. L’unicità e la magia di 
questo luogo stupefacente risiede nel fascino 
delle abitazioni a grotta scavate nella roccia, 
nel dedalo di grotte, cunicoli e passaggi 
sospesi a strapiombo sulla parete e affacciati 
sul precipizio, nell’incantevole Chiesa 
dell’Assunzione, con il portico a due arcate, 
negli splendidi affreschi al suo interno; nel 
suono inquietante della campana che rompe 
il silenzio assordante della solitudine.
 
   La città rupestre di Vardzia
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di Amalia Belfiore

Le Isole Orcadi
SCOZIA
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Scozia
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Le Isole Orcadi sono uno dei tre grandi 
arcipelaghi scozzesi insieme alle Isole Ebridi 
e alle più selvagge e isolate Isole Shetlands; 
si trovano a circa 10 chilometri a nord est 
delle coste della Gran Bretagna e sono ben 
collegate con la terraferma sia via mare, che 
con giornalieri collegamenti aerei con Londra 
e le maggiori città scozzesi.
L’arcipelago delle Orcadi, Orkney in 
lingua inglese, è composto da circa una 
settantina di isole e scogli rocciosi, solo in 
parte abitati; infatti la maggior parte della 
popolazione, composta da circa 20.000 
abitanti, è concentrata sull’isola più grande 
chiamata non a caso Mainland, dove sorge 
il capoluogo Kirkwall e la seconda città in 
ordine d’importanza Stromness.
L’arcipelago è suddiviso in Isole del Nord e 
Isole del Sud, prendendo come riferimento 
Mainland: le isole settentrionali sono 
scarsamente abitate da esseri umani, anche 

se sono molto popolate da ovini e rare 
specie di uccelli; sono raggiungibili solo con i 
traghetti oppure con piccoli aerei.
Tra le isole meridionali la più grande è Hoy, 
posta a sud ovest di Mainland, ricca di brevi 
corsi d’acqua e con una morfologia montuosa; 
è raggiungibile solo in traghetto.
Le altre isole facilmente accessibili e collegate 
con Mainland attraverso le “Churchill Barriers” 
sono South Ronaldsay, Burray, Glims Holm, 
and Lamb Holm.
Un doveroso approfondimento lo meritano 
le Churchill Barriers: barriere di veri e propri 
massi granitici fatte costruire dall’ex Primo 
Ministro britannico dai prigionieri italiani 
durante la Seconda Guerra Mondiale, che 
oggi sono state ricoperte da una sottile 
striscia d’asfalto che collega le South 
Isles con Mainland; pochi sanno che però 
l’obiettivo di Winston Churchill era quello di 
proteggere l’imponente contingente della 
Royal Navy di stanza nella Baia di Scapa 
Flow vicino Kirkwall continuamente vessato 
dalle incursioni dei sottomarini tedeschi.

Churchill Barriers

L'arrivo a South Ronaldsay
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Le Isole Orcadi

Oggi è possibile visitare nella piccola 
isola di Lamb Holm la cosiddetta “Italian 
Chapel”, una piccola chiesetta eretta a 
partire da 1942 dai prigionieri italiani e 
finemente dipinta dagli stessi, circondata 
dal mare e esposta ai venti atlantici.

Sentiero per il villaggio Pitto di Brough of Birsay

Italian Chapel
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Il vento forte e continuo, che si placa talvolta al calar della 
sera, è una costante delle isole; i visitatori ben a conoscenza 
del fenomeno non se ne curano e si riparano nelle loro giacche 
attrezzate ed impermeabili: alcuni raggiungono le Orcadi 
proprio per amore del vento e trascorrono giornate in barca a 
vela, altri si godono la natura incontaminata e le antichissime 
rovine presenti su queste isole, come nel caso dei resti neolitici del 
villaggio di Skara Brae (3500 a.C.), sull’Isola di Mainland o le 
pietre disposte in cerchio di Ring of Brodgar.

I menhir di Ring of Brodgar
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La sera poi Kirkwall, il capoluogo, si anima di una vitalità inaspettata: mentre i giovani 
del posto sgommano con le loro auto tunizzate nei parcheggi dei supermercati in 

periferia, nel centro del paese i turisti contemplano il tramonto che tarda ad arrivare nelle 
fresche serate estive, alcuni bevendo una birra o un idromele affacciati sul porto, altri 

imbarcandosi verso nord, verso le Shetlands e poi chissà le Faroe…

Nel frattempo i pescatori locali sistemano le reti e preparano la 
partenza per la nottata nell’Atlantico, come ogni giorno, con calma 
e qualche bicchiere di whiskey in pancia per farsi coraggio, perché 
l’oceano, seppur affascinante agli occhi del visitatore, sa anche 
esser cattivo.. la mattina successiva li ritroveremo con le casse 
piene di merluzzi ancora sulla banchina del porto..

La Cattedrale di Kirkwall Stromness

Regata alle Orcadi
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di Paolo Castellani

CITTA’ DEL MONDO

Lisbona
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LISBONACittà del Mondo
Lisbona è la capitale più occidentale del 
continente europeo e sicuramente quella più 
atlantica, città oceanica per eccellenza, da 
cui nel XV secolo partirono le caravelle alla 
scoperta di nuovi mondi, Bartolomeu Diaz 
che superò il Capo di Buona Speranza nel 
1488; Vasco da Gama che arrivò in India nel 
1498 e Pedro Alvares Cabral che scoprì il 
Brasile nel 1500.
Lisbona non è una città eccessivamente 
monumentale, ma la sua infinita bellezza è 
frutto della sua eleganza e soprattutto della 
sua scenograficità, affacciata com’è sul Tago, 
il più grande fiume della penisola iberica che 
qui finisce la sua corsa nell’Atlantico con un 
immenso estuario.
Quando si arriva a Lisbona via terra 

provenendo da sud si deve percorrere il 
Ponte 25 Abril, il più  grande ponte sospeso 
d’Europa, dal quale la città appare in tutta 
la sua scenografica posizione, distesa per 
decine di chilometri sulla riva destra del Tago.
Oppure quando si sale al Castelo de Sao 
Jorge e si aspetta il tramonto che non finisce 
mai, nel cielo luminoso di Lisbona e si domina 
tutta la Baixa con le sue piazze monumentali, il 
lungo nastro luccicante del fiume, laggiù sulla 
destra impreziosito da quei ricami manuelini 
che sono la Torre di Belem e il Monastero dos 
Jeronimos e il Tago che si allarga sempre più 
e che si perde nell’Oceano Atlantico, capisci 
che è vero ciò che hai letto appena arrivato 
all’aeroporto: “Lisbona non si dimentica mai”.

D’altra parte un detto portoghese recita 
“Quem nao tem visto Lisboa nao tem visto 
coisa boa (chi non ha mai visto Lisbona non 
ha mai visto cosa bella)”.
La Baixa è il centro di Lisbona, sorta dopo il 
terremoto del 1755 con le sue grandi piazze 
e un’invidiabile uniformità architettonica ed 
urbanistica.
Praca do Commercio, chiamata anche 
Terreiro do Paco, è rivolta verso il Tago e 
circondata su tre lati da uniformi edifici a 
portici (il quarto lato si affaccia sul fiume), 
è dominata dai marmi bianchi dell’Arco di 
Trionfo e del monumento equestre del Re 
Giuseppe I.
La Rua Augusta, elegante e nobile, la collega 
al Rossio, ufficialmente Praca de Dom Pedro 
IV,  che rappresenta il cuore di Lisbona, 

impreziosita dal romantico neomanuelino 
della vecchia stazione ferroviaria.
Dal Rossio inizia in leggera salita la Avenida 
da Libertade, il grande corso di Lisbona, 
alberato e fiancheggiato di statue di scrittori 
e poeti e con i marciapiedi decorati con 
disegni in pietra nera ispirati ai grandi viaggi 
marittimi dei portoghesi.
La Baixa è dominata dall’Alfama su un lato 
e dal Barrio Alto sull’altro, cioè i due quartieri 
in collina, ricchi di locali e ristoranti dove si 
possono mangiare ottime sardine arrosto.
L’Alfama è la Lisbona vecchia e pittoresca, 
antica di migliaia di anni, dove tutto è rimasto 
intatto, avendo resistito anche al disastroso 
terremoto del ‘700; le strade in salita, spesso 
ripide, sono strette e talvolta i tetti delle case 
sono così vicini che quasi si toccano.

Praca do Commercio

Il Ponte 25 Abri
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La Se Patriarcal è la cattedrale di Lisbona, 
eretta in forme romaniche francesi nel 1100, 
fu ritoccata secondo il gusto gotico dopo 
il terremoto del 1344 e in parte rifatta dopo 
quello del 1755; la facciata è chiusa da due 
torri massicce e l’interno romanico a tre 
navate è molto austero.
La chiesa di fronte alla cattedrale, Santo 
Antonio da Se, è stata eretta sulla casa 
natale del Santo di Padova, che nacque qui 
all’Alfama nel 1195.
Salendo sulla sommità della collina si 
raggiunge il Castelo de Sao Jorge, di 
origine visigota, ma pesantemente rifatto e 
modificato, che nel complesso non sarebbe 
molto interessante se non per i suoi bellissimi 
giardini all’inglese, ma che è assolutamente 
imperdibile per il fenomenale panorama a 
dominio della città e dell’immenso estuario del 

Tago.
Il castello è il luogo ideale per aspettare il 
tramonto e dopo magari rimanere a cena  in 
un piccolo ristorante nascosto tra i vicoli di 
Alfama.
Poco distante dal castello è molto 
interessante la chiesa tardo rinascimentale 
italiana di Sao Vincente de Fora, eretta a 
cavallo tra il 1550 e il 1600, con un interno 
fastoso, ricco di opere barocche.
Scendendo nuovamente nella città bassa 
si può salire su uno dei carros electricos 
(tram), che nonostante la presenza di molti 
autobus e di un’efficiente metropolitana, 
sono ancora molto usati dalla popolazione 
locale e raggiungere le splendide zone verdi 
della capitale, come il Parco Edoardo VII in 
cima alla Avenida da Libertade, oppure il 
Jardim da Estrela o il Giardino Botanico.

La Sè Patriarcal

Santo Antonio da Sè
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Invece da Praca do Commercio si può 
prendere un carro electrico che corre lungo 
il Tago e raggiungere in breve il quartiere di 
Belem, da dove nel ‘500 partivano i grandi 
navigatori portoghesi. Se è il momento di 
una sosta si può assaggiare un arroz doce, 
cioè un riso dolce, il dessert più consumato a 
Lisbona, oppure assaggiare una delle pasteis 
de Belem (paste di Belem), che si trovano in 
tutta la città, ma che qui hanno un sapore 
particolare. E poi ci si deve assolutamente 
immergere nelle due grandi bellezze di 
Lisbona: il Monastero dos Jeronimos e la Torre 
di Belem, quasi uno di fronte all’altro a poca 
distanza a piedi. Il Monastero dos Jeronimos 
è un autentico gioiello architettonico, 
costruito all’inizio del 1500 per commemorare 
la scoperta della via marittima per l’India da 
parte di Vasco da Gama; capolavoro dell’arte 

manuelina, stupisce per la lavorazione della 
pietra, per la delicatezza delle decorazioni, 
per l’arditezza dell’architettura e per l’infinita 
bellezza del suo portale gemino. Ma fino a 
che non entri nel chiostro capisci che ancora 
non avevi visto niente di eccezionale; qui ti 
trovi in un quadrato di 55 metri di lato con 
due ordini di bifore, accoppiate in basso e 
semplici in alto, straordinariamente lavorate 
e nervate, la cui particolare bellezza è forse 
data dal caldo colore dorato della pietra di 
Alcantara. La Torre di Belem è il simbolo 
della città, la cui immagine si identifica subito 
con il Portogallo, fu eretta dentro il fiume nei 
primi anni del ‘500, è un edificio bellissimo 
e particolare, perché la sua struttura è 
romanico-gotica, ma le decorazioni sono 
moresche, tanto che l’aspetto risulta un po’ 
orientaleggiante.

Un carro electricos

La fila per comprare le 
pasteis de Belem

Il Monastero dos Jeronimos
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Ma al di là della bellezza dell’edificio è forse ciò che rappresenta che stimola un 
sentimento particolare, fatto di voglia di partire e di scoprire il mondo, accentuato 

dal vicino Padrao dos Descobrimentos (il patrono delle scoperte), il grande 
monumento di fronte al Tago, dominato dalla figura di Enrico il Navigatore, il 

principe grande mentore degli esploratori, che aprì al Portogallo le nuove strade 
del mondo.

La Torre di Belem

Il Padrao dos Descobrimentos

Particolare della Torre di Belem
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BARCELLONA
Città del Mondo

di Paolo Vanni
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Città del Mondo BARCELLONA
“Non si può parlare di una 
Barcellona, ma di tante Barcellone 
che convivono. 
Gli archeologi dovrebbero capirlo, 
perché le città eterne sono il risultato 
di sovrapposizioni, come se il luogo 
che esse hanno scelto per esistere 
fosse il risultato di un progetto 
oscuro e fatale.’’ 

Così scriveva Manuel Vázquez Montalbán, 
barcellonese doc, celebre scrittore e 
giornalista (proprio in suo onore Camilleri 
chiamò il protagonista dei suoi romanzi 
“commissario Montalbano”…), che ha vissuto 
in prima persona la metamorfosi della sua 

città durante il secolo scorso e che ha sempre 
manifestato un forte senso di appartenenza 
alla propria terra d’origine, caratteristica 
comune del popolo catalano.
Rimasta sotto l’influenza dell’egemonia 
romana per otto secoli, conquistata dai 
Visigoti e poi dai Saraceni, Barcellona, 
tornata nuovamente cristiana, visse un 
periodo di vigorosa prosperità tra il XII ed 
il XV secolo, anche grazie al suo primato 
nell’ambito del commercio nel Mediterraneo: 
è a questo periodo che corrispondere il 
fiorire del Barri Gòtic, cuore pulsante della 
città vecchia: passeggiando tra le strette 
e labirintiche viuzze di questo quartiere si 
riesce immediatamente a percepire la doppia 
anima della città, legata ad una tradizione sia 
europea che mediterranea. 

Quasi all’improvviso le strette vie del Barrio si 
aprono in deliziose piazzette: una di queste 
fa da cornice alla cupa e sontuosa Cattedrale 
dedicata a Santa Eulália, patrona di 
Barcellona, un’altra alla Chiesa di Santa Maria 
del Pì, due perfetti esempi di gotico catalano 
che legano idealmente la città al suo passato; 
a pochi passi di distanza si trova invece Plaça 
Saint Jaume, il vecchio forum della colonia 
romana, dove oggi si fronteggiano il Municipio 
(Ajuntament) ed il Palau della Generalitat de 
Catalunya.
Il Barri Gòtic si sviluppa sul lato orientale 
del viale più famoso di Barcellona, ed uno 
dei più noti al mondo, La Rambla! Tutti 
passeggeranno qui durante un soggiorno 

nel capoluogo catalano e potranno trovarvi 
di tutto: artisti, bancarelle, edifici grandiosi, 
prostitute, saltimbanchi ed imbroglioni. Merita 
una deviazione il Mercat de la Boqueria, 
il mercato più grande della Catalogna ed 
uno dei più antichi di Spagna, dove potrete 
assaggiare alcune specialità della casa in 
uno degli innumerevoli e variegati banchi 
multicolore, sempre affollatissimi. Prima di 
proseguire ci si può invece concedere una 
pausa in Plaça Reial, altra graziosa piazza 
della città, luogo ideale per un break, magari 
a base di tapas e sangria… 
Plaça de Catalunya, punto di inizio della 
Rambla, costituisce oggi il centro nevralgico 
della città. 

Maremagnum

La Catedral
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Questa piazza sorta a metà ‘800, altro 
periodo di straordinario sviluppo economico 
di Barcellona (che grazie all’apertura del 
canale di Suez ritrova la propria centralità 
negli scambi commerciali, perduta con la 
scoperta dell’America), funge da cerniera tra 
la città vecchia e nuova e rappresenta uno dei 
punti chiave del sapiente ed ambizioso piano 
regolatore progettato da Ildefons Cerdà nel 
1859: quest’ultimo immagina uno sviluppo 
impetuoso, una futura metropoli e conferisce 
a Barcellona un impianto urbano “unitario”, 
il più idoneo nell’ottica di una pianificazione 
controllata dell’espansione della città. Cerdà, 
demolite le mura, ingloba i villaggi circostanti, 
inserisce grandi parchi verdi e disegna la 
maglia regolare del quartiere dell’Eixample 
(in italiano “ampliamento”), costituito da una 
serie di isolati a corte di forma ottagonale (una 
vera e propria scacchiera modulare di lato 
pari a 133 metri), che caratterizzano l’attuale 

conformazione del tessuto urbano. E’ qui che 
si trovano alcuni degli edifici più celebri e 
rappresentativi della città, tra cui è impossibile 
non citare Casa Battló e La Pedrera (Casa 
Milà), capolavori di Antonì Gaudi, entrambe 
situate sul noto Passeig de Gràcia, divenuto 
negli anni ’20 il quartiere dell’alta borghesia 
e passeggiata all’ultima moda. Il nome 
Barcellona fa ormai inevitabilmente rima con 
quello del suo geniale architetto: le opere di 
Gaudì, massimo esponente del modernismo 
catalano di inizio ‘900, sono diventate il 
simbolo della città e sono dislocate in diversi 
angoli di Barcellona; impossibile soggiornare 
qui senza visitare il Parc Gϋell, fantasioso 
e variopinto parco pubblico unico nel suo 
genere, commissionato a Gaudì dal suo 
ricco mecenate Eusebi Gϋell, ammiratore 
e appassionato sostenitore dell’architetto 
spagnolo. 

La Casa BattlòMuseo Nazionale d'Arte de 
Catalunya
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Parc Gϋell, inizialmente pensato come una 
città-giardino, un ideale centro residenziale 

immerso nel verde (progetto che fallì 
miseramente dopo che solo 2 dei 60 lotti 
furono venduti…), sfoggia un’architettura 

organica, che si integra magistralmente con 
la natura ed il paesaggio circostante.
Tutti i progetti di Guadì possono però 
essere considerati come una sorta di 
sperimentazione per un fine ultimo: la 

Sagrada Familia. 

La Sagrada Familia 
e i suoi cantieri

L'interno della Sagrada Familia
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Città del Mondo BARCELLONA
Questo straordinario ed unico edificio, la più 
grande attrazione turistica di tutta la Spagna, 
ha accompagnato l’architetto durante l’intero 
arco della sua vita: fu progettato come un 
tempio espiatorio  e per questo si sarebbe 
dovuto costruire soltanto con le offerte dei 
fedeli…ancora oggi il biglietto di ingresso e le 
offerte private costituiscono i soli finanziamenti 
dei lavori, la cui fine è attualmente prevista 
attorno al 2030 (a quasi 150 anni dalla posa 
della prima pietra)!
Una volta completata, la Sagrada Familia 
avrà dimensioni immense e la sua torre 
principale, dedicata a Gesù, con i suoi 170 
metri sarà il punto più alto della città.
Ma l’architettura modernista di Barcellona 
non è soltanto Gaudì: per averne conferma 

basta scendere nel quartiere della Ribera 
e visitare il Palau de la Música Catalana, 
capolavoro di inizio Novecento di Lluís 
Domènech i Montaner: l’atmosfera e le 
decorazioni dell’interno della sala lasciano 
letteralmente a bocca aperta! La Ribera è 
senza dubbio uno degli angoli più incantevoli 
di Barcellona: passeggiare per le vie che 
circondano la bellissima Esglèsia de Santa 
Maria del Mar è una cartolina che fotografa 
magnificamente l’essenza della città. Merita 
una deviazione il Museu Picasso, dedicato 
agli anni giovanili del geniale pittore di 
Málaga (anche se i dipinti del periodo cubista 
sono pochi), mentre a non più di due passi di 
distanza sarà possibile gustarsi una meritata 
pausa nel verde Parc de la Ciutadella.

Barcellona ha ricevuto un nuovo e vigoroso 
slancio verso il futuro grazie all’assegnazione 
dei Giochi Olimpici del 1992. Il risultato di sei 
anni di lavori ha trasformato radicalmente 
l’aspetto della città e ha permesso il recupero 
di interi quartieri, rendendo la capitale 
catalana un vero “gioiello alla luce del sole”, 
come cantava Freddy Mercury nell’inno 
scelto per l’Olimpiade. E’ il caso del Porto 
Vecchio o di Port Olίmpic, luoghi simbolo 
della movida odierna, che devono la loro 
fortuna proprio all’evento a cinque cerchi, 
che ne ha permesso la riqualificazione. 
L’Olimpiade ha però soprattutto rimesso a 
nuovo il Montjuïc, la collina più famosa di 
Barcellona. Soprannominato il “monte degli 
ebrei” (poichè ospitava un cimitero ebraico 

in epoca medievale), venne urbanizzato 
per accogliere l’Esposizione Universale del 
1929, ma in seguito fu mantenuto a lungo in 
stato di abbandono. Oggi ospita la maggior 
parte degli impianti sportivi della città, la 
splendida Fundació Miró ed un Castello 
dal quale si può godere di una fantastica 
panoramica. Scendendo a piedi verso Plaça 
d’Espanya impossibile perdersi lo spettacolo 
estivo di musica, luci e giochi d’acqua della 
fontana davanti al Museu Nacional d’Art de 
Catalunya: semplicemente meraviglioso! 
Sempre affacciata su Plaça d’Espanya, la 
vecchia Arenas, dopo che la corrida è stata 
bandita da tutta la Catalogna nel gennaio 
2012, è stata riconvertita in un singolare 
centro commerciale, emblema della capacità 
di rinnovarsi della città. 

L'Arenas riconvertita in centro commerciale

Palau de la musica catalana
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Esglesia de Santa Maria del Mar
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Nel nuovo contesto urbano partorito dall’Olimpiade hanno trovato spazio 
anche architetti contemporanei di fama mondiale quali Richard Meier, 
che ha messo la firma sul Museo di arte contemporanea (MACBA), nel 
quartiere del Raval, Frank O. Gehry o Jean Nouvel, con la discussa torre 
Agbar (per molti catalani nota come “la supposta”). 
Per godersi infine una vista mozzafiato sull’intera città si può salire sul colle 
che domina Barcellona, il Tibidabo. La caratteristica tramvia blau ed una 
funicolare vi porteranno sulla Sierra de Collserola, ad oltre 500 metri sul 
livello del mare, dove la torre delle televisioni progettata da Sir Norman 
Foster, il Parco di attrazioni più antico di Spagna e soprattutto il Tempio 
Espiatorio del Sacro Cuore si stagliano sulla capitale catalana regalando un 
colpo d’occhio da ricordare.

Barcellona dal Montjuic
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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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L' Agriturismo Raccianello è 
immerso nel verde delle colline del 
Chianti Senese a San Gimignano, 
la famosa cittadella medievale 
immediatamente riconoscibile per 
il suo profilo unico, segnato dalle 
tante torri.

Raccianello è ideale anche per chi 
cerca una vacanza alla scoperta 
dei luoghi d'arte che hanno visto 
nascere e svilupparsi la nostra 
cultura: non solo le cittadine 
medievali di San Gimignano, Colle 
Val d'Elsa, Volterra, Certaldo, ma 
anche Siena e Firenze.

 Agriturismo Raccianello loc. Racciano - 53037 - San Gimignano, SI ITALY
 +39 0577 941099 - + 39 333 9304889 

www.raccianello.it
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ANTONI GAUDI’: 
CASA MILA’ A 
BARCELLONA

di Raffaele Gambassi

Archimondo
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Archimondo
Casa Milà, detta La Pedrera (cava di pietra), 
fu costruita tra il 1905 e il 1912 da Antoni 
Gaudí a Barcellona, in Spagna, al numero 
92 del celebre Passeig de Gràcia, nella zona 
d’espansione dell’Ensanche (in catalano, 
Eixample), su incarico di Roser Segimon e 
Pere Milà per il loro imminente matrimonio. 
Attualmente è di proprietà della Caixa 
Catalunya, una cassa di risparmio catalana 
che ne ha fatto un centro culturale. Dal 1984 
è stata dichiarata dall’Unesco Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità, insieme ad altre 
opere di Gaudí.
L’edificio, che occupa un lotto angolare, è 
composto da sei piani, su ognuno dei quali ci 
sono otto appartamenti; sono inoltre presenti 

due cortili interni, che garantiscono elevata 
luminosità a tutti gli appartamenti.
Gaudí progettò l’abitazione mantenendo 
fede all’indirizzo del modernismo catalano, 
esaltando appieno il suo spirito innovatore 
sia per quanto riguarda le strutture che le 
forme architettoniche e le decorazioni ed 
adottando come elemento fondante la linea 
curva, chiaramente zoomorfa e richiamante 
l’immagine delle onde del mare, che trionfa 
in svariati motivi presenti nella struttura 
(facciata, interni, mobili).
La facciata esterna dell’edificio è rivestita di 
pietra grezza; fu proprio questa particolarità 
che le avvalse l’appellativo de La Pedrera. 

In effetti l’edificio presenta l’aspetto di parete 
rocciosa, ondulata, plasmata da forze 
geologiche, grandioso basamento di una 
statua alla vergine del Rosario che Gaudí 
intendeva collocare in sommità. L’intero 
edificio è quindi privo di linee rette, perfino le 
piante dei cortili interni e degli appartamenti 
seguono un disegno curvilineo, anticipando 
l’intuizione del “plan libre” di Le Corbusier. 
La struttura, infatti è costituita da una griglia 
irregolare di travi metalliche e di pilastri di 
materiali e dimensioni variabili, all’interno della 
quale si trovano le tradizionali volte catalane 
in laterizio, permettendo una disposizione 
libera delle divisioni interne.
Lo sperimentalismo strutturale si manifestò 
anche al piano interrato con un grande vano 
coperto con una struttura metallica a “ruota di 
bicicletta” e nel sottotetto, dove la copertura 

è sostenuta da un gran numero di archi in 
laterizio a sezione catenaria, che dopo il 
recente restauro danno l’idea, dall’interno 
di una struttura scheletrica ed all’esterno di 
un paesaggio montagnoso popolato dagli 
episodi plastici dei camini,  dissimulati con 
sculture dall’aspetto surreale e fantastico.

La singolare pianta della casa
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Archimondo

A livello tecnico egli decise fra i primi di 
utilizzare il cemento armato come elemento 
base, sul quale poi sovrapporre i materiali di 
copertura, come azulejos frammentati e la 
pietra viva. Grazie al cemento armato poté 
permettersi di creare dei corpi fortemente 
aggettanti che stupirono i contemporanei per 
l’assenza di piloni atti a reggerli. Anche le pareti 
interne degli appartamenti sono semplici muri 
divisori in quanto sono totalmente assenti i 
muri portanti.
Altro materiale fondamentale per Casa Milà 
è sicuramente il ferro battuto, utilizzato nelle 
porte, nei balconi, nel cancello di ingresso e 
nella struttura stessa dell’abitazione.
Altra importante innovazione tecnica fu 
l’utilizzo del vetro armato che costituisce la 
pavimentazione trasparente di diversi balconi 

presenti nella struttura.
Attualmente è possibile visitare l’androne, il 
tetto e un appartamento arredato con mobili 
d’epoca, in parte progettati dallo stesso 
Gaudí.
Nel sottotetto è allestito un interessante 
museo sulle tecniche costruttive di Antoni 
Gaudí.
Alcuni degli appartamenti presenti 
nell’architettura sono di proprietà privata e 
sono attualmente abitati. Nel seminterrato 
invece sono presenti dei negozi e delle 
strutture di ricezione turistica.
Con questa opera Barcellona rafforza il suo 
legame con Antoni Gaudì, diventando un 
tutt’uno  con la straordinaria stravaganza 
dell’architetto catalano. 
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Curiosi di ogni epoca

VIRGINIA WOOLF
(Londra, 25 gennaio 1882 - 

Rodmell, Sussex, 28 marzo 1941)

di Patrizia Civeli

“Quello che voglio dirti è che devo 
tutta la felicità della mia vita a te”

Queste parole chiudono la commovente 
lettera che Virginia Woolf aveva lasciato al 
marito prima di lasciarsi annegare nel Fiume 
Ouse che scorre impetuoso poco lontano la 
loro casa, la Monk’s House, nel villaggio di 
Rodmell, nel Sussex.
E sotto un olmo, nel giardino di quella casa 
tanto amata, riposano le sue ceneri.

Virginia Stephen era nata a Londra da 
genitori entrambi vedovi alle seconde nozze, 
in un ambiente coltissimo, eclettico, ricco di 
stimoli intellettuali.
Nella sua vita segnata da una profonda 
inquietudine esistenziale, i ricordi più vivi 
e sereni sono legati alla sua infanzia ed in 
particolare a Saint Ives in Cornovaglia, dove 
la famiglia era solita trascorrere le vacanze 
nella residenza estiva degli Stephen sulla 
Baia di Porthminster, la Talland House.
Dalla finestra di Talland House si guarda 
alla luna, al mare, al faro, alla terrazza con 
l’urna di geranio rosso, e dentro la casa: alla 
signora Ramsay con il piccolo sulle ginocchia, 
al padre.
Lui è la ragione, la verità, il giudizio: alto, 
magrissimo, con l’occhio stretto azzurro 
e saettante di lucertola, preclude al figlio 
anche la vista del faro; è un eroe, un 
narciso, un insopportabile tiranno, un ridicolo 
esibizionista, come Leslie Stephen, il noto 
filosofo padre di Virginia.
Virginia cominciò a scrivere nel 1905 per il 
supplemento letterario del Times.

Trasferitasi a Bloomsbury insieme alla sorella 
Vanessa Bell e a colui che divenne suo marito, 
Leonard Woolf, diede vita al famoso circolo 
letterario artistico e culturale.
Fu saggista, attivista a favore dei diritti delle 
donne e autrice di romanzi dalla scrittura 
innovativa e straordinaria: “la signora 
Dalloway” del 1925, “Gita al Faro” del 1927, 
“Orlando” del 1928.
Con il marito fondò la Hogarth Press, casa 
editrice che pubblicò Katherine Mansfield, 
Italo Svevo, Sigmund Freud, Thomas Stearns 
Eliot, James Joyce e la stessa Virginia Woolf.
Viaggiò negli anni fra il 1906 e il 1909 in Italia, 
in Francia, in Turchia, in Grecia attraverso 
il Montenegro e l’Albania scrivendo diari 
di viaggio, oggi custoditi e conservati nella 
British Library, nei quali l’affilata e lucida 

intelligenza della scrittrice indaga luoghi e 
persone cogliendone il senso. 
“Mi piacerebbe scrivere non soltanto con 
l’occhio, ma con la mente; e scoprire la 
realtà delle cose al di là delle apparenze…” 
“Io conseguo un tipo diverso di bellezza, 
raggiungo una simmetria attraverso infinite 
discordanze, mostrando tutte le tracce del 
passaggio della mente per il mondo; e alla 
fine ottengo una sorta di insieme fatto di 
frammenti vibranti; questo mi pare il processo 
naturale, il volo della mente”, annota in un 
taccuino. L’integrità della sua sensibilità che 
non si piegherà mai a compromessi, l’onestà 
intellettuale accompagnata da uno stile 
modernissimo e rivoluzionario, le consente 
descrizioni memorabili dei luoghi e delle 
persone.

L'Inghilterra di 
Virginia Woolf
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“Povera la zitella che inizia a 
invecchiare; per lei viaggiare è 
davvero la condizione più piacevole. 
Immagino che sia la zia di una 
grande famiglia della piccola nobiltà 
di campagna; possiede una certa 
signorilità perché può parlare dei 
suoi viaggi... 
Un antico garbo le impedisce di 
divorare il pasto senza ritegno e 
nelle pause tra le portate espelle una 
gran quantità di nozioni avvizzite, 
che sanno di anni Settanta, quando 
attraversò gli Appennini con un 
grande cappello a falde larghe. 

Non sa niente con precisione … 
Se la sorprendi quando non sta 
parlando fai fatica a individuare in 
lei il minimo segno di vita. 
Lo cerchi negli occhi; sono ottusi e 
incostanti; la sua pelle assomiglia 
a strati di cuoio vecchio; le rughe 
sono scavate nella carne.… di 
tanto in tanto si avventura nel 
fiume della conversazione generale 
e suggerisce qualche correzione 
o teoria personale, di fronte alle 
quali si può restare in silenzio, o 
forse, giudicandone la debolezza, 
sorridere in privato”.

Saint Ives, dove Virginia Woolf passava le vacanze estive

L'Albania, visitata da Virginia Woolf 
all'inizio del '900

Il Montenegro, visitato dalla Woolf 
durante il suo viaggio in Grecia
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Residence

La Casina, costruita nel ‘700, è un’antica casa colonica trasformata in un accogliete 
Residence. Tredici appartamenti in stile toscano uno diverso dall’altro, circondati da ampi 
spazi verdi attrezzati con solarium, piscina e tavolini sotto pergolati di uva fragola.
In posizione veramente fantastica: da un lato un magnifico panorama sul mare e le spiagge 
di  Marina di Castagneto Carducci  che distano solo 8km, dall’altro lo splendido borgo 
di Castagneto Carducci, raggiungibile a piedi, dove feste paesane, fiere, saltimbanchi, 
enoteche e locali tipici animano le serate.
La Casina offre una vacanza particolare per chi vuole trascorrere le giornate  sulle belle 
spiagge di Marina di Castagneto  (Bandiera Blu a molti anni ) , o vuole godere delle 
passeggiate negli antichi borghi di Castagneto Carducci e di Bolgheri, alla scoperta di 
sempre nuovi percorsi enogastronomici e di itinerari cari a Giosué Carducci

Via Bolgherese - Castagneto Carducci (LI)  

Tel. 338.3682172   -   Email: info@la-casina.it   www.la-casina.it

Moduli abitativi

La Pan Urania Spa è un’azienda che da più di venti anni si occupa della 
risoluzione di tutte le problematiche connesse all’isolamento termico 
ed acustico, ed é diventata leader nel mercato Europeo grazie alla 
produzione in discontinuo di pannelli isolanti, sia incollati che schiumati 
utilizzati nel settore delle costruzioni prefabbricate, nonché di barriere 
antirumore per interni ed esterni,  e pannelli per camere sterili

Pannelli per 
costruzioni 
prefabbricate

BUILDING  SOLUTION

Pannelli copertura 
Pyramid per moduli 
fotovoltaici

Pannelli per 
insonorizzazioni 
acustiche

Via C. Colombo 15/17/19 - 50021 Barberino Val d'Elsa (Firenze) Italy  
Tel. +39 055 80551  Fax +39 055 8078421  info@panurania.com - www.panurania.com 
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Notizie da Accademici
Le più grandi città 

del Giappone
A cura della Redazione
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Notizie da Accademici
Il Giappone è una nazione poco più grande 
dell’Italia, ma ha una popolazione più 
che doppia rispetto a quella italiana ed 
è inevitabile che con circa 128 milioni di 
abitanti le città giapponesi siano tante e 
spesso grandissime. D’altre parte il territorio 
giapponese si divide tra città e montagne, 
a significare che lo spazio per la campagna 
è rimasto veramente poco in un paese 
fortemente urbanizzato e sovrappopolato. In 
Giappone le grandi città vengono considerate 
quelle che superano 300.000 abitanti; esse 
sono disseminate in tutto il territorio insulare, 
con particolare sviluppo nelle Isole di Honshu 
e Kyushu, mentre il nord del paese è meno 
abitato e più verde. Le città giapponesi che 
superano i 300.000 abitanti sono ben 70 e 
quelle con oltre un milione di abitanti sono 12.
Nell’elenco a seguire sono riportate tutte le 
grandi città giapponesi, la cui classifica è 

guidata da Tokyo, una megalopoli di oltre 
15 milioni di abitanti, della cui area urbana 
fanno parte anche la seconda e la nona città 
giapponese, cioè Yokohama e Kawasaki.
La più grande città fuori dell’area urbana di 
Tokyo è la futurista Osaka, ma nei primi posti 
di questa classifica figurano anche la storica 
Kyoto (7^), ricca di luoghi d’arte spettacolari 
e la tristemente nota (per la prima bomba 
atomica della storia) Hiroshima (11^).
L’altra città colpita dalla bomba atomica 
della seconda guerra mondiale, Nagasaki, 
è solo 37^. Tutte queste città hanno aspetto 
ultramoderno e caotico, ma sono sempre 
ricche di quartieri o angoli storici bellissimi, 
gelosamente conservati, pieni di fascino e di 
spiritualità, come Asakusa a Tokyo, o le isole 
di pace che sono rappresentate dai tantissimi 
templi buddisti e shintoisti di Kyoto, che è 
detta “la città dei mille templi”. Asakusa a Tokyo

Hiroshima

Nagasaki



SETTEMBRE - 2013 - GEOMONDO - 114 SETTEMBRE - 2013 - GEOMONDO - 115

Notizie da Accademici
Numero Città Regione Popolazione Densità (per km2)

1 Tokyo Kanto 15 185 502 6 941,4
2 Yokohama Kanto 3 630 036 8 299,5
3 Osaka Kansai 2 843 805 12 794,4
4 Nagoya Chubu 2 264 408 6 940
5 Sapporo Hokkaido 1 886 480 1 680
6 Kobe Kansai 1 529 116 2 772,6
7 Kyoto Kansai 1 464 990 1 775
8 Fukuoka Kyushu 1 428 961 4 195,4
9 Kawasaki Kanto 1 385 003 9 612
10 Saitama Kanto 1 191 598 5 478,9
11 Hiroshima Chugoku 1 162 215 1 284
12 Sendai Tohoku 1 028 775 1 399,4
13 Kitakyushu Kyushu 987 327 2 024,4
14 Chiba Kanto 937 041 3 444
15 Sakai Kansai 834 668 5 564,8
16 Niigata Chubu 812 705 1 119,22
17 Hamamatsu Chubu 811 127 536,8
18 Kumamoto Kyushu 731 286 1 880
19 Sagamihara Kanto 705 941 2 146,8
20 Shizuoka Chubu 700 991 512
21 Okayama Chugoku 700 428 886,7
22 Funabashi Kanto 624 215 6 821,8
22 Kagoshima Kyushu 604 948 1 106
23 Hachioji Kanto 566 927 3 042,9
24 Himeji Kansai 535 571 1 003,9
25 Matsuyama Shikoku 515 139 1 200,7
26 Utsunomiya Kanto 507 671 1 217,9
27 Higashiosaka Kansai 506 818 8 248,1
28 Kawaguchi Kanto 491 900 8 823,3
29 Matsudo Kanto 476 792 7 774,2
30 Nishinomiya Kansai 476 329 4 769,2
31 Kurashiki Chugoku 472 032 1 330,8
32 Ichikawa Kanto 470 074 8 180,9
33 Oita Kyushu 466 491 930,7
34 Kanazawa Chubu 455 378 973,5
35 Fukuyama Chugoku 450 893 889,6
36 Amagasaki Kansai 449 198 9 266,6
37 Nagasaki Kyushu 448 965 1 104,8
38 Machida Kanto 443 305 5 770
39 Toyama Chubu 431 042 339

Numero Città Regione Popolazione Densità (per km2)
40 Toyota Chubu 420 059 457,3
41 Takamatsu Shikoku 418 432 1 115,6
42 Yokosuka Kanto 417 892 4 190,4
43 Gifu Chubu 412 653 2 033,9
44 Fujisawa Kanto 411 357 5 788,5
45 Hirakata Kansai 405 764 6 234,8
46 Kashiwa Kanto 388 350 3 379,9
47 Toyonaka Kansai 387 018 10 638,2
48 Nagano Chubu 378 199 517,5
49 Toyohashi Chubu 376 221 1 439,5
50 Miyazaki Kyushu 369 018 618,3
51 Nara Kansai 368 663 1 331,58
52 Suita Kansai 356 751 9 900
53 Takatsuki Kansai 353 881 3 360
54 Asahikawa Hokkaido 352 105 470,98
55 Iwaki Tohoku 347 280 1 231,35
56 Kochi Shikoku 346 515 1 100
57 Takasaki Kanto 343 342 817,01
58 Koriyama Tohoku 342 328 440
59 Tokorozawa Kanto 341 939 4 763,70
60 Kawagoe Kanto 340 960 3 150,66
61 Akita Kanto 329 310 360
62 Otsu Kansai 327 684 740
63 Koshigaya Kanto 325 074 5 390
64 Maebashi Kanto 324 871 1 106,63
65 Naha Kyushu 317 906 8 153,53
66 Yokkaichi Kansai 314 393 1 529,30
67 Aomori Tohoku 312 068 366
68 Kurume Kyushu 310 277 1 319,51
69 Kasugai Chubu 306 573 3 310
70 Morioka Tohoku 300 740 588
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Infine una curiosità: la più grande 
fabbrica automobilistica del 
mondo, la Toyota Motor Company, 
da il nome alla città dove ha 
sede, appunto Toyota, un centro 
della regione di Nagoya, che con 
i suoi oltre 420 mila abitanti è la 
40^ città giapponese in ordine 
di grandezza, ma una delle più 
importanti come polo industriale.

Tokyo

Tokyo
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L’ALTA VIA DEI PARCHI 
DELL’APPENNINO

Nell’Appennino c’è un sentiero che racconta 
cose meravigliose, che attraversa vallate e 
crinali, boschi e circhi glaciali, laghi e torrenti, 
borghi e monasteri. 
L’Alta Via dei Parchi parte da Berceto, nei 
pressi del Passo della Cisa, in Provincia di 
Parma e arriva fino alla rupe della Verna, 
affacciata sul Casentino in Provincia di 
Arezzo, per poi raggiungere l’eremo sul 
Monte Carpegna in Provincia di Pesaro e 

Urbino: attraversa due Parchi nazionali, 
cinque Parchi regionali e uno interregionale, 
congiungendo, con un’ideale ponte, l’Emilia-
Romagna, la Toscana e le Marche. 
Un itinerario di quasi 500 chilometri 
lungo l’Appennino, reso possibile grazie 
all’esistenza di un sistema di aree naturali 
protette che tutelano gli ambiti più belli 
e rappresentativi, promuovendo la tutela 
dell’ambiente naturale e la valorizzazione 
delle tradizioni locali. 

È un sistema in continua evoluzione per 
restituire un ruolo e una funzione all’economia 
di queste zone, tanto importanti per la gestione 
e la salvaguardia degli equilibri naturali quanto 
fragili proprio perché interessate dagli effetti 
dello spopolamento. 
Un territorio che conserva importanti 
testimonianze di un passato, neanche troppo 
lontano, di quando le montagne dell’Appennino 
erano abitate e coltivate, con quella metodica 
manutenzione del territorio che ha consentito 
di gestire gli equilibri naturali in un’ottica di 
continuità e perseveranza. 
Sono aree che raccontano l’evoluzione 
dell’economia di montagna, difficile e dura 
e, attraverso il paesaggio, sono in grado di 
descrivere una realtà che rappresenta la 
storia e il susseguirsi dei passaggi che hanno 

favorito lo sviluppo e il declino dei territori 
dell’Italia interna, lontani dai grandi flussi di 
traffico e di crescita commerciale. 
Un’Italia fatta di eremi e di foreste, di pascoli 
in alta quota, castagneti e faggete, segni 
di quell’economia di montagna che ha 
contraddistinto per secoli queste montagne 
e queste vallate: ritroviamo qui toponimi che 
raccontano come un libro di storia la fatica e 
il prezzo pagati per produrre e ottenere un 
frutto da questi aspri e rocciosi territori. 
Per favorire la conoscenza e la fruizione 
di queste zone è stata creata l’Alta Via dei 
Parchi, caratterizzata da un marchio e da 
una grafica coordinata per i prodotti editoriali 
realizzati oltre che per la segnaletica e gli 
arredi presenti lungo l’itinerario. 

di Andrea Castellani

Alpeggio lungo la 
Via dell'Appennino
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Un modo per immergersi nell’atmosfera magica 
che l’Appennino sa regalare, progettando 
una vacanza fuori dagli schemi, uscendo 
dall’autostrada e lasciandosi avvolgere da 
montagne e boschi.

La Piccola Miniera di GL.OST srl  
Via Provinciale Est  57036 Porto Azzurro (LI)  

Tel. 0565 95350 - Fax 0565 920961 
info@lapiccolaminiera.it 

All’Isola d’Elba 
gemma mineraria 

dell’arcipelago toscano visitate...

Arte e storia dell’Elba mineraria ed estrusca 
sapientemente ricostruita a Porto Azzurro

Da oltre 40 anni nei suoi laboratori e taglierie artigianali 
crea monili ed oggetti di ogni tipo e foggia

La Verna
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IL QUIZ DEL MESE
Ogni mese proporremo per i nostri 
lettori un QUIZ relativo a località, 
immagini e curiosità del mondo.

Chiunque ritiene di aver 
individuato la risposta giusta potrà 

scrivere alla nostra redazione 
geomondo@accademiageograficamondiale.com 

entro il 20 di ogni mese.

IL QUIZ DEL MESE E' RISERVATO 
AI SOCI A.G.M.
Ciascun vincitore sarà premiato 
con una bottiglia di vini pregiati 
cortesemente forniti dallo sponsor 
GUIDI srl.

Il quiz del mese di luglio non ha 
avuto alcun vincintore in quanto 
nessuno ha individuato la città 
italiana di Reggio di Calabria.

In quale piazza italiana si 
trova questa statua?
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Il Geomondo ha parlato di ...

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

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

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

Italia

Oltrepò Pavese (sett 11)
Paestum (gen 13)
Palermo (nov 09)
Piave (ott 11)
Pienza (feb 11)
Pompei (apr 10)
Possagno (nov 12)
Portovenere (set 07)
Ravello (mag 12 - ott 12)
Rio nellElba (ott 11)
Roma (mag 07 - dic 11 - feb 12 
- gen 13 - mar 13 - mag 13 - giu 
13 - lug/ago 13)
Sabbioneta (giu 11)
Salerno (gen 12)
Segesta (mar 11)
Sicilia (nov 07)
Siena (giu 06)
S.Gimignano (ago 06)
Stelvio (lug/ago 11)
Tivoli (giu 08)
Torri del Credazzo (dic 12)
Torino (nov 11)
Trentino (lug/ago 11 - giu 13)
Treviso (mag 06 - lug 06 - mar 
11)
Urbino (apr 13)
Val di Fiemme (mar 06)
Valdobbiadene (sett 11)
Val Sugana (giu 10)
Val Venosta (mar 08 - mag 10)
Venaria Reale (feb 13)
Venezia (apr 09)
Veroli (lug/ago 11 - dic 11)
Via Francigena (mar 12)
Vicenza (feb 12)
Vietri sul Mare (mag 12)
Vinci (dic 12)

Europa
12 - giu 13 - sett 13)
Repubblica Ceca (apr 12)
Russia (lug 08 - feb 09 - mag 10 
- gen 11 - feb 11 - mar 11 - apr 
11 - mag 11 - giu 11 - lug/ago 
11 - ott 11 - nov 11 - dic 11 - 
gen 12 - feb 12 - apr 12 - giu 12 
- sett 12 - ott 12 - nov 12 - dic 
12 - gen 13 - mar 13 - mag 13 - 
giu13 - lug/ago 13)
Scozia (sett 13)
Slovenia (mag 07 - lug 07 - mar 
12)
Serbia (giu 13)
Spagna (ago 06 - apr 08 - mag 
08 - giu 08 - set 08 - apr 12 - 
sett 13)
Svezia (ott 07 - gen 08 - giu 09 
- sett 12)
Svizzera (giu 08 -  ott  10)
Ucraina (sett 10 - mar 13) 
Ungheria (giu 12)

Cornovaglia - INGHILTERRA
Siviglia - SPAGNA

Stoccolma - SVEZIA

Ivano Frankivsk - UCRAINA

Praga - REP. CECA

Abruzzo

Costa Amalfitana
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Bolivia (feb 06-mag 08 - set 08)
Brasile (giu 07 - apr 13)
Canada (giu 06 - lug 07 - ott 08)
Cile (lug/ago 11)
Colombia (feb 08 - apr 12 - mag 12 - lug/ago 
12 - ott 12 - gen 13 - apr 13)
Cuba (feb 09 - apr 09 - mar 12 - nov 12 - 
apr13 - mag 13 - lug/ago 13)
Ecuador (gen 08 - ott 12)
Guatemala (nov 06 - mar 07 - apr 13)
Honduras (giu 08)
Jamaica (ott 07)
Mexico (mag 06 - lug 06 - feb 07 - apr 13)
Nicaragua (giu 08)
Perù (apr 07 - apr 10 - giu 10 - apr 13)
Saint Lucia (feb 10 - apr 10)
USA (mar 06 - ago 06 - set 06 - mag 08 - ott 
08 - nov 08 - gen 09 - set 09 - nov 11 - gen 12 
- giu 12 - dic 12 - mar 13)
Venezuela (apr 11 - ott 12 - mag 13 - giu 13)

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

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

Arabia Saudita (apr 10)
Armenia (sett 12)
Azerbaijian (sett 12)
Bahrain (apr 10 - giu 10)
Bhutan (mar 10)
Cambogia (feb 12 - feb 13 - giu 13)
Cina (apr 07 - ago 09 - feb 11 - giu 11 - sett 
11 - nov 11 - feb 12 - mar 12 - lug/ago 12 - dic 
12 - mar 13)
Emirati Arabi Uniti (mag 07 - apr 10)
Filippine (giu 13)
Georgia (sett 12 - sett 13)
Giappone (ago 07 - giu 08 - giu 09 - ott  10 - 
apr 12 - gen 13 - sett 13)
Giordania (mar 08)
India (apr 06 - gen 12 - feb 12)
Indonesia (ott 11 - giu 13 - lug/ago 13)
Iran (gen 07)
Laos (feb 12 - nov 12 - giu 13)
Kazakistan (apr 07 - feb 08)
Kirghizistan (apr 07)
Kuwait (apr 10)
Malaysia (sett 07 - mag 11 - giu 12 - giu 13)
Maldive (apr 09)
Mongolia (ott 06 - ago 09 - gen 11 - feb 11 - 
mar 11 - apr 11 - mag 11 - giu 11 - ott 11 - nov 
11 - dic 11 - gen 12 - apr 13 - lug/ago 13)
Myanmar (feb 07 - mag 13 - giu 13)
Nepal (ott  10)
Oman (apr 08 - apr 10)
Pakistan (apr 07)
Qatar (apr 10)
Singapore (mag 11 - feb 12 - Giu 13)
Siria (set 06)
Sri Lanka (mar 09)
Thailandia (ago 07 - feb 12 - ott 12 - giu 13)
Turchia (mar 08 - ott 10 - gen 13)
Uzbekistan (apr 07 - feb 08 - mag 12)
Vietnam (feb 08 - giu 13)
Yemen (apr 10)

America Africa Asia Oceania

Cuba

NEW YORK

MALAWI CAMBOGIA

ISOLE SAMOA

SINGAPORE

ISOLE FIJI



GEOLOGICA TOSCANA
Prospezioni Geofisiche s.n.c.

RICERCHE IDRICHE 
E REALIZZAZIONE DI POZZI PER ACQUA

INDAGINI GEOLOGICHE E 
GEOFISICHE

RISANAMENTI TERRITORIALI

VIALE MARCONI, 106 POGGIBONSI (SI)
Tel. 0577 935891 - fax 0577 989279

www.geologicatoscana.eu info@geologicatoscana.eu



ACCADEMIA 
GEOGRAFICA  

MONDIALE

ACCADEMIA GEOGRAFICA MONDIALE 
SOSTIENE LE POPOLAZIONI DEL MONDO 

PROMUOVE LA PROTEZIONE DI TUTTE LE SPECIE ANIMALI E VEGETALI 
COMBATTE CONTRO IL FUMO 

FAVORISCE LA CONSERVAZIONE DELL’AMBIENTE E DEL PAESAGGIO NATURALE 

 www.accademiageograficamondiale.com

€ 3,00


