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Foto di Copertina
di Paolo Castellani

"Ragazza di Yangshou (Cina)"

E' espressamente vietata la riproduzione
di testi e foto ai sensi e per gli effetti

dell'art.65 della legge n°633 - del 22.4.1941

Periodico in corso di registrazione
presso il tribunale di Siena

Non si sarà trattato di una svolta epocale, ma di un passo
importante certamente si. Per la prima volta dopo cinque
anni, il “nostro” Geomondo è diventato ufficialmente un
mensile cartaceo e disponibile nella doppia versione on-line
(che per il momento rimane il nostro canale più fruibile ed
una finestra aperta verso il Mondo, con contatti che ci
arrivano praticamente da tutti gli angoli del globo) e cartaceo,
che seppur con tiratura abbastanza ridotta, ha fatto
ufficialmente il proprio ingresso tra le riviste di settore.
La Nazione del Mese del primo numero del 2011 è stata il
Cameroun, e la copertina del primo Geomondo stampato
e distribuito dall’Accademia Geografica Mondiale, è stata
dedicata alle donne sulla pista per il Lago Ciad, che per
particolarità nell’abbigliamento e varietà dei colori si sono
involontariamente meritate questo particolare
riconoscimento. All’interno come al solito tanti
approfondimenti, reportage, e splendidi documenti
fotografici a raccontare angoli d’Italia, d’Europa e di Mondo,
con contributi che, per la prima volta ci sono arrivati anche
dalle nostre redazioni dislocate sul territorio nazionale ed
internazionale. In questo numero invece la copertina è
stata dedicata ad una ragazza cinese di Yangshou. Mentre
all’interno ci sono servizi sul Kenya e la Cina, sulla cittadina
rinascimentale di Pienza e su un angolo inusuale di Londra,
oltre ad articoli ed approfondimenti che ci arrivano dalle
redazioni distaccate di Mosca, di Ulaan Baatar, di Bergamo,
di Treviso e di Roma.
Insomma, tante notizie ed una presenza sul territorio che
stiamo cercando di ampliare ulteriormente, anche perché
registriamo con piacere che sono sempre di più le persone
che ci seguono anche al di fuori dei confini nazionali,
nonostante per il momento il Geomondo sia disponibile
soltanto in lingua italiana (ma presto nella versione inglese
del sito verranno presentati i sommari dei vari articoli anche
in lingua anglosassone).
Il 2011 è iniziato dunque nel migliore dei modi, con tante
novità interessanti. Abbiamo altre idee che proveremo a
sviluppare nei prossimi mesi, e come sempre, ogni consiglio
o suggerimento da parte di chi ci legge è assolutamente ben
accetto!
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Bollettino

Le Delegazioni di zona

Come già annunciato, l’Accademia Geografica Mondiale ha 7 nuove sedi dislocate nelle varie zone
geografiche d’Italia e del mondo.

Queste le nostre Delegazioni:
1. ITALIA NORD-OCCIDENTALE sede di Bergamo;
2. ITALIA NORD-ORIENTALE sede di Treviso;
3. ITALIA CENTRALE sede di Roma;
4. ITALIA MERIDIONALE sede di Napoli;
5. EUROPA DELL’EST sede di Mosca (Russia);
6.        ASIA sede di Ulaan Baatar (Mongolia);
7. AFRICA sede di Mombasa (Kenya).
Contiamo di aprire prossimamente anche la sede americana a New York (USA).

New York Treviso

Roma
Napoli

Ulaam Batar

Mombasa

Mosca

Bergamo

Il Geomondo
Dal  mese  scorso
(gennaio 2011)  i l
Geomondo, è uscito
anche in formato
cartaceo, affiancando
la versione on line, che
come di consueto, ha
raggiunto sul web
tutte le parti  del
mondo.
La versione stampata
d e l  G e o m o n d o

continuerà anche per questo numero (il n° 62) e
ovviamente per quelli successivi.

Il Geomondo in formato cartaceo raggiunge
per ora le biblioteche comunali, alcune
amministrazioni pubbliche, le sedi di alcune
società e dei nostri sponsor, le nostre
delegazioni di zona anche all’estero e altri
luoghi dove la sua visibilità può dare utili
sviluppi alla sua divulgazione.
Presto raggiungerà molte scuole della Toscana
e in futuro speriamo possa arrivare in tutte le
case dei soci AGM e in ogni angolo del mondo,
come sta facendo per ora la versione on line,
che negli ultimi 5 mesi è stata letta da persone
provenienti in media da 58 nazioni diverse
del mondo.
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25 - 26 - 27 - 28 Febbraio 2011
Inverno a Danzica;
weekend allungato (da venerdi pomeriggio a
lunedi) nella splendida città anseatica polacca
con volo diretto da Roma a Danzica. La partenza
sarà venerdi 25 febbraio ore 20.30 da Roma e
arrivo a Danzica ore 23.05. Il ritorno da Danzica
sarà lunedi 28 febbraio ore 17.10 e arrivo a Roma
ore 19.35. Pernottamento e colazione a buffet il
25 - 26 – 27 febbraio nello storico Hotel Gdansk
4 stelle ricavato da un antico granaio della Lega
Anseatica trasformato in un boutique Hotel. E’
prevista anche un’escursione a Malbork, il più
grande castello d’Europa.

I soci AGM

La campagna per il rinnovo delle tessere
associative all’AGM per il 2011 sta andando
molto bene, infatti decine di soci hanno
provveduto sollecitamente a pagare la quota
associativa.
Tutto lo staff del Geomondo e il Consiglio
dell’Accademia Geografica Mondiale vogliono
ringraziare tutti i soci che hanno rinnovato la
tessera AGM e invitano coloro che non lo hanno
ancora fatto di mettersi in regola entro il 28
febbraio recandosi direttamente nella sede della
Direzione AGM in Loc. Drove – Svincolo
autostradale di Poggibonsi Nord (sopra la
nuova Casa dello Sport) a Poggibonsi, oppure
effettuando il bonifico on line sul C/C bancario
dell’Accademia (IBAN IT 67 Q 02008 71941
000040480061).

Le convenzioni per i soci
AGM

Da questo 2011 i soci AGM potranno usufruire di
alcune convenzioni, che permetteranno loro di
risparmiare su alcuni servizi in centri che hanno
aderito alle nostre iniziative presentando la
tesserina gialla dell’AGM.
Per ora sono attive queste due convenzioni: sconto
del 10% sull’acquisto di libri e guide da viaggio
alla Libreria Senese in Via di Città a Siena; sconto
del 20% su tutte le prestazioni al Centro
Fisioterapico di Poggibonsi.
Presto saranno aggiunte altre convenzioni.

Le nostre escursioni

Questo il programma dei viaggi AGM per il 2011, di cui in alcuni casi devono
essere definite con esattezza le date e i programmi dettagliati.
Nei prossimi mesi saranno comunicati tutti i particolari necessari:
Intanto 6 soci AGM stanno per partire per il primo viaggio dell’anno:
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26 Marzo 2011 - 3 Aprile Viaggio alla
scoperta del Venezuela,
Splendido viaggio naturalistico effettuato con volo
TAP Air Portugal da Roma a Lisbona e da lì a
Caracas. Dalla capitale venezuelana raggiungeremo
la foresta equatoriale sul Fiume Orinoco e quindi
il Parco Nazionale di Canaima e il Salto Angel, la
più alta cascata del mondo. Quindi attraverso
Puerto Ordaz e nuovamente Caracas voleremo alle
fantastiche isole Los Roques, dove navigheremo
tra piccole isole incontaminate in mezzo ad un
mare turchese.

21 – 28 Aprile 2011 la sconosciuta
Arabia Saudita,
Per questo viaggio siamo in
contatto con l ’Ambasciata
Saudita di Roma per poter
effettuare un viaggio esclusivo
AGM in un paese che per ora conosce pochi stranieri.
In ogni caso sarà un viaggio che partirà dalla capitale
Riad e proseguirà nel deserto arabo lungo l’antica via
nabatea che partiva da Petra, tra sabbie e spettacolari
pinnacoli di roccia fino ad arrivare a Medina e poi
fino al Mar Rosso a Jedda (costo da definire);

7 – 8 Maggio 2011 Mantova
e Sabbioneta
Sarà un fine settimana in una delle
più affascinanti e meglio conservate
città d’arte italiane, con l’aggiunta

della perla di Sabbioneta.

Giugno 2011 (data da
definire) il Parco

Nazionale
d’Abruzzo,
viaggio naturalistico di 3 o 4 giorni alla
ricerca dell’orso marsicano.
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8 – 11 Luglio 2011 l’isola de
Porquerolles,
weekend allungato da venerdi a lunedi in questo
paradiso terrestre in Costa Azzurra davanti a
Tolone (Francia). Le Porquerolles è un luogo
incontaminato di mare e vegetazione bellissima,
dove non è consentito l’accesso a veicoli a motore
e dove per preservare l’ambiente non è consentito
neppure fumare!

6 - 23 Agosto 2011 Grande viaggio
estivo in Malawi e in Mozambico
da Lilongwe, la capitale del Malawi, fino al
grande Lago
Malawi, che per estensione e limpidezza delle
acque sembra
un mare, e poi verso il Liwonde National Park
e la vecchia capitale coloniale Zomba. Poi
trasferimento in Mozambico, che verrà percorso
interamente da nord a sud, da Ilha de
Mozambico, splendida
c i t t à  c o l o n i a l e portoghese fino alla c a p
i t a l e M a p u t o ,fermandoci al Parco Naturale
di Gorongosa e alle meravigliose Isole Bazaruto,
un paradiso naturale in mezzo all’Oceano
Indiano.
Stiamo valutando la possibilità di allungare il
viaggio di un giorno per consentire un’escursione
da Maputo fino allo Swaziland, piccolo, fantastico
stato racchiuso tra il Mozambico e il Sudafrica.

Settembre 2011 (data da definire)
viaggio breve a Chisinau e in

Moldova
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Ottobre 2011 Convention dell’AGM
in una sede di Delegazione di zona
ancora da definire
che sarà quasi sicuramente in Ciociaria, nel
Lazio meridionale, per visitare sconosciuti
centri medievali, la gotica Abbazia di Casamari
e l’ambiente naturale ciociaro con la sua ricca
gastronomia.
Come annunciato, stiamo lavorando perché i due
giorni della Convention AGM siano gratuiti per
tutti i soci: contiamo di riuscirci grazie agli articoli
che appariranno sul  Geomondo,  a l le
sponsorizzazioni che riusciremo ad ottenere e al
contributo delle tessere associative.

Dicembre 2011 – Gennaio 2012  Laos
e Cambogia
(date da definire)
viaggio in due affascinanti nazioni del sud-est
asiatico, dalla storica capitale laotiana di Luang

Prabang fino ad una delle
meraviglie archeologiche del
mondo:Angkor Wat.

Ovviamente le escursioni saranno meglio definite
nei prossimi mesi e nei numeri successivi del
Geomondo saranno comunicati i programmi
dettagliati e i costi definitivi dei viaggi.

Le serate a tema
Dopo il grande successo della serata a tema di
sabato 22 gennaio di S.Andrea a Percussina nei
pressi di S.Casciano Val di Pesa (FI) dal titolo
“L’Accademia Geografica Mondiale legge
Kapuscinski guardando l’Africa”, contiamo di
presentare a breve nuove serate, durante le
q u a l i  c e r c h e r e m o  d i  c o i n v o l g e r e
Amministrazioni ed Enti Culturali per arricchire
le nostre manifestazioni di nuovi contenuti,
cercando di dare sempre maggior risalto alle
nostre attività e non solo in ambito nazionale.

Il concorso fotografico
Nel 2011 si terrà il 5° concorso fotografico
dell’Accademia Geografica Mondiale, il cui
titolo sarà “città del mondo”.
Le modalità di partecipazione non cambiano:
saranno ammesse le foto dei soli soci AGM, che
potranno presentare un massimo di 5 foto
digitali a testa entro il 30 giugno 2011.
I primi 3 classificati saranno premiati con un
viaggio AGM.

febbraio 2011 - GEOMONDO - 8





MONDO

CINA
Lungo

il Fiume Li
”Lijiang“

di Patrizia Civeli
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MONDO
LUNGO Il Fiume Li, ”Lijiang“

CINA

“Il fiume forma una cintura di mussolina verde,
le montagne sono come forcelle per capelli di giada
blu”( Han Yu, IX Sec)

Nel sud della Cina, nella regione dello Guangxi,
percorrere in battello il Fiume Li tra Guilin e Yangshuo
offre uno spettacolo magnifico.
Le imbarcazioni galleggiano lente sul fiume mentre
tutto intorno sfilano picchi e guglie dalle forme
fantastiche che la creativa sensibilità della cultura
cinese ha chiamato con i nomi più originali: ecco la
Collina del Matrimonio Felice, la Collina delle Cinque
Dita, la Roccia che cerca Marib, l’immancabile  Collina
della Testa di Drago.
Il fiume forma un corridoio verde fra le colline; ogni
ansa si apre verso un nuovo raggruppamento di
pinnacoli alcuni dei quali si ergono a picco fino a cento,
duecento, trecento metri, altri si compongono a formare
valichi e ziggurat.
Detriti di un primordiale fondo marino, smussati e

ingentiliti dal vento, sono inseriti in un paesaggio di
bellezza struggente.
In alcuni punti le guglie si incrinano su un lato come
colpite  da un vento preistor ico e  svaniscono in
lontananza, dove una cortina di altre montagne sembra
disegnata con la semplicità di un tratto di penna, come
a  segnarne  i l  conf ine  senza  mai  congiunger le .
Avvolte in un’atmosfera chiara e rarefatta le cime delle
montagne si addossano l’una contro l’altra formando
serie concentriche e sembrano così vicine da poterle
toccare.
Qua e là, davanti ai nostri occhi stupefatti, gli argini del
fiume vanno formando verdi penisole, si scorgono
villaggi dove la gente è operosamente intenta alle
incombenze quotidiane, piantagioni di riso di un verde
sgargiante, boschetti di bambù, bufali d’acqua che entrano
ed escono dalle secche.
Sulle acque si incrociano pescatori esperti di pesca col
cormorano trasportati su zattere di canne di bambù, o
addormentati, lunghi, distesi sui sampan con i loro uccelli
graziosamente allineati.
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MONDO
LUNGO Il Fiume Li, ”Lijiang“

CINA

Di continuo gli occhi sono attratti verso il netto
contorno delle colline: torri dalle forme più strane,
e per metà distrutti, o costruiti troppo tempo prima.
È questa illusione di vita non dichiarata, forse, che
i pittori classici avevano così tanto amato: una terra
che è stata addomesticata, ma in modo estremamente
delicato.
Sono queste le montagne fantastiche che sono state
dipinte sulla carta, e che qui prendono corpo in rocce
viventi; si ergono tutte di un pezzo, come in un
plastico. I cespugli e le felci che escono dalle fessure
delle rocce sono state tante volte sviluppate negli
angoli di paradiso creati dagli artisti, le scarpate
sembrano segnate da tratti di penna spezzati, quasi
nervosi.
Sullo sfondo rapide nuvole occasionali conferiscono
una profondità spaziale.
Senza muoversi, montagne logore sembrano aspettare
solo che il tratto d’inchiostro dell’artista le stampi
nel cielo fianco a fianco.

Percorrere in battello il fiume Li tra Guilin e Yangshuo
è infatti  il modo migliore per capire lo scenario di
“montagne e acqua” di Guilin così caro alla pittura cinese
che riconosce al  paesaggio un’importanza reale e
simbolica tanto forte che paesaggio in cinese si dice
“SHAN SHUI”, montagna e acqua, considerati i due poli
della sensibilità umana, cioè il  cuore e lo spirito.
Ed i paesaggi, questi paesaggi, così carichi di magia e
di interiorità sono stati infatti ritratti in migliaia di
dipinti che i cinesi hanno chiamato “paesaggi dell’anima”
come la più sublime espressione del loro sogno di
comunione totale, sublime con la natura.
Si torna a terra al porticciolo fluviale di Yangshuo.
Il villaggio è un punto di ritrovo molto conosciuto, con
un mercato pittoresco anche se affollato in ogni angolo:
mercanzie di ogni genere, tessuti, maschere, tappeti e
tanti, tantissimi frutti straordinariamente invitanti ed
esposti con navigata maestria.
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LUNGO Il Fiume Li, ”Lijiang“

CINA

Ma basta allontanarsi dal centro
per ritrovarsi presto in aperta
campagna.
Le risaie si dipanano tra colline
in un alone color ambra e verde
acceso; suddivise dai contadini
in un collage di campi coltivati,
inframezzate da verdura ed altre
erbe,  s i  estendono per vall i
intere.
Interminabili, sembrano fuori
dal tempo.
E così i piccoli villaggi avvolti
ne i  campi  e  cos ì  la  gente ,
rigorosamente a piedi, che si
avvicina gentile, accogliente,
ospitale.
Uomini e donne magrissimi,
o r d i n a t i ,  s e m p r e  o p e r o s i .
Sorridono, salutano inclinando
con infinita grazia in avanti il
capo.

I picchi nella città di Guilin

febbraio 2011 - GEOMONDO - 17





L'ANGOLO D'ITALIA

PIENZA:
la città ideale

di Paolo Castellani
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L'ANGOLO D'ITALIA                 Pienza

Su una collina allungata a dominio della Val d’Orcia, persa
in una sinfonia di colli dolcissimi e di bianchi calanchi, tra
file di cipressi che bordano le stradine tutte curve che dalla
valle salgono verso la cittadina, sorgeva l’antico borgo di
Corsignano, che nel 1405 dette i natali ad Enea Silvio
Piccolomini, salito al soglio Pontificio con il nome di Pio
II.

Nella metà del 1400 il Pontefice volle trasformare
il piccolo borgo di campagna in una perfetta città
rinascimentale, realizzata tramite l’opera e l’ingegno di
Bernardo Rossellino, l’allievo prediletto di Leon Battista
Alberti, che ne fece un monumento alla coerenza urbanistica,
riuscendo a trasformare il progetto di “città ideale” in un
centro urbano rinascimentale tra i pochissimi veramente
realizzati.

Oggi Pienza appare come un monumento al
rapporto tra ambiente naturale e architettura, come uno
spazio misurato sull’uomo rispettando il magnifico
paesaggio, addirittura come se fornisse al paesaggio stesso
l’occasione per entrare dentro la città.
Dovunque si provenga, sia da Siena a nord che da Roma
a sud, raggiungere Pienza significa salire e scendere colline

che sembrano uscite dai sapienti pennelli del Sodoma o di
Ambrogio Lorenzetti, con le sommità coronate da piccole chiesette
affiancate da cipressi secolari, da casolari isolati in calda pietra
arenacea (oggi quasi tutti trasformati in agriturismo) e da borghi
secolari con le case addossate le une alle altre e con pochissime
e trascurabili alterazioni moderne.

Per l’ingresso nella cittadina conviene passare dalla
piccola porta nelle mura occidentali, che consente di ammirare
il maestoso abside della Cattedrale, che rispetto alla facciata
della chiesa presenta un piano in più, adattandosi alla morfologia
collinare su cui è posta.

Pienza tra le sue colline
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L'ANGOLO D'ITALIA                 Pienza

La campagna di Pienza

Lungo le mura
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L'ANGOLO D'ITALIA                 Pienza

In breve si giungerà  nella Piazza Pio II, dove sono
concentrati i grandi monumenti rinascimentali di Pienza e dove
si nota subito il rigore distributivo dei fabbricati, con la Cattedrale
che fronteggia il Palazzo Comunale, il grandioso Palazzo
Piccolomini di fronte al più modesto Palazzo Vescovile e il
pozzo in pietra bianca, che apparentemente sembra ubicato in
un angolo, ma che in realtà ha una funzione prospettica
fondamentale, dal quale si inquadra sia la Cattedrale, che il
Palazzo Pubblico con la sua torre merlata di mattoni rossi.

La Cattedrale, costruita tra il 1459 e il 1462, è interessata
da un evidente cedimento del terreno, che si avverte anche
all’interno della chiesa.

Presenta una facciata di chiaro influsso dello stile di
Leon Battista Alberti e sul frontone mostra il gigantesco stemma
dei Piccolomini; all’interno grandi opere di pittori senesi del
XV secolo, tra cui spicca il meraviglioso trittico dell’Assunta in
cielo del Vecchietta.

Sul lato destro della Cattedrale guardando l’entrata si
erge maestoso il Palazzo Piccolomini, con belli interni e con un
grande cortile che conduce al giardino, alle cui spalle domina
una loggia a tre ordini, la cui parte più alta è visibile da molti
scorci della città.

Di fronte al Palazzo Piccolomini sorge il più modesto
Palazzo Vescovile, costruito per il Cardinale Rodrigo Borgia,
poi diventato Papa Alessandro VI.

La piazza è chiusa, sul lato di fronte alla Cattedrale,
dal Palazzo Pubblico, caratterizzato dalla loggia anteriore e
dalla torre elevata nel 1500, che è uno dei simboli di Pienza.

Percorrendo il corso Rossellino si può giungere, dopo
una piacevole passeggiata di poco più di mezzo chilometro
alla Pieve di Corsignano, splendido esempio di architettura
romanica (circa 1100) con il singolare campanile cilindrico.

Il luogo isolato, la fonte con l’ampia vasca dell’acqua,
il prato verde, la chiesa bellissima e tozza dal caldo colore
dell’arenaria, rendono la Pieve di Corsignano un luogo
magico, dove si può passare un intero pomeriggio in
ammirazione  e meditazione.

Un’altra meta imperdibile nei dintorni di Pienza è il
piccolo borgo medievale di Monticchiello, che si raggiunge
tramite una meravigliosa strada fatta di curve e controcurve,
bordata di cipressi, da percorrere lentamente per gustare a
pieno il magnifico panorama fatto di dolci colline, in fondo
alle quali ci segue sempre il profilo inconfondibile della città
di Pio II.

Lungo le mura

La scalinata tra Palazzo Piccolomini e la Cattedrale
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La Cattedrale

L'abside della Cattedrale
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L'Assunta del Vecchietta nella Cattedrale

Il Palazzo Comunale
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L'ANGOLO D'ITALIA                 Pienza

Monticchiello è una manciata di
case di pietra circondate da basse mura
a cui si accede da una porta con un arco
ogivale, che introduce in vicoli silenziosi,
accessibili solo ai pedoni.

Nella direzione opposta, a pochi
chilometri da Pienza, vale la pena di
raggiungere la grande chiesa di
Sant’Anna in Camprena, rifatta e in parte
deturpata, ma posta in magnifica
posizione panoramica, dalla cui terrazza
bordata di cipressi secolari sembra  di
dominare il mondo.
Nel refettorio si scoprono affreschi
giovanili del Sodoma, eseguiti quando il
pittore aveva circa 25 anni, che
introducono i grandi capolavori, che il
maestro vercellese, ma senese d’adozione,
eseguirà qualche anno dopo nel chiostro
dell’abbazia di Monte Oliveto Maggiore.

La Pieve di Corsignano

La porta d'ingresso al borgo di Monticchiello
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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.



CITTA' D'EUROPA
LONDRA

BENVENUTI A
CAMDEN TOWN

dI Annalisa Fontanelli
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CITTA' D'EUROPA
LONDRA BENVENUTI A CAMDEN TOWN

Non lontano dal centro di Londra si sviluppa un quartiere molto particolare ed estremamente caratteristico, profondamente
legato allo spirito ribelle e trasgressivo della gioventù londinese.

 Vi si arriva prendendo la
Northern  Line  de l la
metropolitana, sempre
puntando in alto, poche
fermate distante da Charing
Cross e Leicester Square.
Non appena usciti dalla
underground s ta t ion
dimenticatevi gli imponenti
edifici di Oxford street,
Bukingum Palace ed il
Tamigi, mettete da parte
qualunque remora o
pregiudizio e preparatevi
ad entrare nel cuore di
Camden Town.
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La storia di Camden Town è piuttosto variegata e risale ai
primi anni del 1800 quando il piccolo villaggio di Camden
costituiva un passaggio obbligato per raggiungere la più
rinomata Kentish town e il nord del paese. La costruzione
del Camden Canal per il trasporto delle merci dal Grand
Junction Canal al Tamigi, nel 1820, rese infatti necessaria la
realizzazione di un sistema di chiuse ancora oggi  visibili
e che, assieme ai magazzini e ai primi pubs sorti lungo
Chalk Farm Road e la High Street, diedero all'area un grande
impulso economico e sopattutto conferirono a Camden
l'aspetto odierno.
Verso la fine del XIX secolo infatti Camden Town era già
piena di negozi, trams e bus tirati da cavalli.
La nascita del tipico mercato londinese risale invece agli
inizi degli anni 70, all'interno dei vecchi locali e magazzini
in disuso: il Camden Lock Market.
Da allora, altri mercati indipendenti si sono aggiunti a quello
sorto sulle sponde del vecchio canale, mentre il quartiere
di Camden Town si è via via popolato di Punk e Dark/Goth
londinesi.

Tuttavia l'atmosfera che si respira passeggiando per le viuzze
cupe e tenebrose ricorda ancora oggi gli ormai trascorsi anni
70.
Percorrendo gli stretti vicoli è facilissimo perdere
l'orientamento: ad ogni angolo ci imbattiamo in un negozio
diverso (o perchè no in un cavallo di legno) e la tentazione
di entare e curiosare è irresistibile.
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Magliette e abiti in tipico stile
gotico londinese compaiono sulle
bancarelle a fianco di negozi di
abbilgiamento casual, così come
oggetti comuni sono esposti
accanto  a  s trumenti  che
r i c h i a m a n o  e c c e s s o  e
trasgressione.
Il caos e la confusione hanno
sempre il sopravvento a Camden
Town e solo quando uno dei tanti
vicoli, ossatura del quartiere,
finisce per aprirsi su una piccola
piazza possiamo prenderci un
attimo di respiro e magari
rilassarci di fronte ad un'ottima
birra prima di tornare ad
immergerci, più londinesi che
mai, nel fantastico mondo di
Camden Town.
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Purtroppo le ore trascorrono veloci e
quando cala il sole i venditori
ambulanti ed i negozianti si dileguano
nei pubs lasciando solo un vago
ricordo del fiume di persone che, dalle
prime luci del mattino alle ultime luci
della sera, hanno visitato Camden
Town.
E' proprio in questo momento però,
quando la giornata volge al termine,
che ci rendiamo conto del fascino di
questo bizzarro quartire londinese e
cerchiamo di coglierne l'essenza e di
capire, per quale strana alchimia, una
volta imboccata l'entrata della
metropolitana non vediamo l'ora di
poterc i  nuovamente  tornare .
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PAESI DEL MONDO

KENYA
Il mio amico
SAFARI

di Massimo Leoncini
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PAESI DEL MONDOKENYA: Il mio amico Safari

In questi giorni invernali di freddo, pioggia e neve mi sono
trovato per caso a guardare le foto del bellissimo viaggio
AGM in Kenya: che nostalgia ripensare a quei momenti e
rivedere i nostri animali: gli elefanti, le giraffe, i leoni, la
migrazione di  migliaia di gnu e di zebre e i coccodrilli in
terribile attesa lungo il Fiume Mara, gli ippopotami e il
nostro magnifico ghepardo, lo spettacolo indimenticabile
dei fenicotteri rosa del Lago Nakuru, la splendida
apparizione del Kilimangiaro all’alba e al tramonto al
Parco Amboseli e soprattutto le foto dei nostri compagni
di viaggio, “fratelli di polvere”, come ci siamo ribattezzati.
Infatti quanta polvere abbiamo mangiato lungo le piste e
i parchi del Kenya e di tutti i colori, polvere rossa, polvere
nera, polvere beige…
E poi la gioia di condividere tutto: la fatica, le difficoltà,
gli imprevisti e la bellezza del viaggio tutti insieme,
insomma per dirla con le parole di uno scrittore americano
“non possediamo i luoghi che abbiamo visitato, li portiamo
con noi solo nel ricordo e diventano una parte del nostro
essere”.
Ma tra tutte le foto, una in particolare,  ha risvegliato i

miei ricordi, quella con “Safari”.
Vi spiego: appena arrivati a Diani sull’Oceano Indiano al “ Sand
Beach Diani Sea Lodge”, veniamo accolti da un ragazzo vestito
con una sgargiante maglietta giallo canarino,  il  colore giallo
della maglia e il nero ebano della pelle del ragazzo creano un
fantastico contrasto di colori: “Ciao, benvenuti a Diani, io mi
chiamo Safari”.
Dopo un primo attimo di sbigottimento nel sentire parlare così
bene italiano dopo tanto tempo e dopo avergli fatto ripetere
p i ù  v o l t e  i l  n o m e :  S a f a r i  ! !  S a f a r i  ? ?
Gli chiediamo in coro: “Ma davvero ti chiami Safari ?
Ci stai prendendo in giro?“
E lui che ci risponde: “No,  no,  non vi prendo in giro, mi chiamo
Safari, sono il piccolo Masai”.
In effetti piccolo è piccolo davvero, anche un po’ bruttino, e poi
il nome è particolare, per noi i safari sono solo fotografici,
oppure questo nome ci richiama i safari di caccia grossa del
passato, ma come nome proprio di persona ci suona strano, ma
lui pare pure orgoglioso e felice di portare questo nome.
E poi piccolo Masai!
Ma come è possibile?
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E’ completamente diverso da tutti i Masai che avevamo visto
fino ad allora in Kenya.
I Masai lo sapete sono ancora oggi un popolo fiero, bellicoso,
hanno una gran bella presenza, sono molto alti, privi di
grasso, curano molto la loro immagine. Il loro vestiario
sembra  un quadro. I drappi che avvolgono i corpi sono di
colore rosso e blu, gli uomini indossano la shuka, ovvero
una coperta a scacchi rossa, simile a quelle usate dai soldati
inglesi per il kilt,  il tutto fermato da una cintura di cuoio
dalla quale pende una corta spada simile a una daga, portano
con loro sempre un’affilatissima lancia e spesso uno scudo
di pelle, mentre gli anziani portano un lungo e strano bastone
a simboleggiare la saggezza.
Anche le donne curano e decorano la propria immagine nei
minimi dettagli, abbelliscono la propria figura slanciata con
collane piatte decorate da perline piuttosto vistose e portano
importanti fermagli con i quali compongono grandi spirali
per polsi e caviglie.
Entrambi i sessi applicano ai lobi degli orecchi pesanti
ornamenti che ne provocano un eccessivo ed abnorme
allungamento.
La caccia al leone che spesso minaccia le loro mandrie, anche
se vietata, è parte integrante della vita dei giovani guerrieri
Masai: “I Morani”.

Essa rappresenta con diversi cerimoniali una grande chance
per dimostrare il loro coraggio.
I Morani inoltre mostrano la loro forza facendo i famosi, altissimi
salti a piedi uniti.
Anche noi abbiamo avuto un’iniziazione Masai: una sera ci
siamo vestiti da Masai, con tutti i nostri ornamenti, bracciali
e collane di perline, ciascuno ha preso in prestito la  lancia che
si trovava conficcata davanti alla porta di ogni bungalow del
nostro campo tendato e abbiamo cominciato a saltare più in
alto possibile, con il risultato che qualcuno si è preso una lancia
(che è appuntita anche dal di sotto) in un piede, per fortuna
senza particolari conseguenze.

febbraio 2011 - GEOMONDO - 39



PAESI DEL MONDOKENYA: Il mio amico Safari

Ah,mai giocare con le armi
Safari, questo ragazzo educato e
gentile, una bella sera al lume di
candela ci ha raccontato la sua
storia.
I suoi genitori, suo padre un
Masai e sua madre una Kikuyu,
stavano andando verso uno
sperduto villaggio del Kenya,
durante il viaggio sua madre,
incinta, ha dato alla luce Safari.

Safari in lingua Swahili significa
appunto “ Viaggio”, ecco il
perché del suo nome.

Anche la nostra vita di piccoli
Masai europei è un viaggio, forse
certe volte anche un safari come
lo intendiamo noi, anche noi
prima o poi dobbiamo uccidere
il leone delle nostre paure, delle
nostre incertezze e dimostrare il

nostro coraggio, ma l’insegnamento più bello dei Masai forse è racchiuso in questo
proverbio:
“Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma
ci è stata prestata dai nostri figli”. Buona fortuna per il tuo lungo viaggio Safari, chissà
se qualche volta ti ricorderai di noi.
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DELEGAZIONI AGM
ITALIA NORD-OCCIDENTALE

L'altopiano di Selvino si trova nelle montagne
bergamasche, ad una quota di circa 1000 metri, a
cavallo fra la Valle Seriana e la Valle Brembana;
all’orizzonte si stagliano gli splendidi paesaggi delle
Alpi Orobiche e in lontananza della Pianura Padana.

di Amalia Belfiore

L’Altopiano di Selvino

Selvino deve la sua fama al paesaggio naturale che
lo circonda, ma anche all'efficienza delle innovative
strutture sportive che ne fanno una località tra le
più attrezzate della Lombardia.
E’ possibile praticare lo sci alpino dal Monte Purito
fino al centro del paese, dove è presente un campo
scuola per la pratica e l'apprendimento dei baby
sciatori. Quale stagione migliore se non questa per
trascorrerci qualche giorno?
Inoltre per gli appassionati delle auto d’epoca il 4
marzo s i  terrà  un evento da appuntare  sul
calendario: in questa data, Selvino vedrà sfilare le
splendide auto storiche che partecipano alla
r i e d i z i o n e  d e l l a  m i t i c a  C o p p a  d e l l e  A l p i .
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La carovana sarà  composta  da 121  auto  di
particolare rilievo collezionistico, selezionate
dall'Automobile Club di Brescia che ha voluto
riproporre la competizione che si svolse dal 1921
al 1924.
La manifestazione si svilupperà su due giorni, con
partenza e arrivo a Darfo Boario Terme e con tappa
intermedia a Livigno.

La percorrenza complessiva sarà di 570 chilometri,
at traverso buona parte  del le  Alpi  e  Prealpi
lombarde, coinvolgendo le province di Brescia,
Sondrio, Como, Bergamo e sconfinando per un
tratto anche in Svizzera.
In particolare nel centro abitato di Selvino le auto
marceranno in fila a velocità controllata e potranno
perciò essere facilmente ammirate in tutta la
bellezza del loro fascino storico!

Infine sempre sull’Altopiano sorge Il Santuario della
Madonna di  Perel lo ,  ant icamente  denominato
"Oratorio della Beata Vergine Maria ad Elisabetta nel
Bosco del Perello"; si trova sulla strada che da Selvino
porta alla Valle Serina, ed è uno dei più antichi della
Bergamasca.
Prese il nome dal monte sulle cui pendici sorge il
santuario, un ambiente suggestivo, immerso nel verde
dei boschi.
La sua origine risale al 1413, anno in cui la Beata
Vergine Maria apparve il 2 luglio a un contadino del
luogo.
La struttura attuale risale al XVI secolo e all'interno
sono conservati interessanti affreschi coevi… un bel
modo per trascorrere una domenica sui monti!
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Il Fiume Sile, corso d’acqua sinuoso e silente che
attraversa la campagna e la città trevigiana, navigabile
fin dai tempi antichi per il commercio con la Laguna
di Venezia, grazie alla portata d’acqua costante tutto
l’anno essendo un fiume di risorgiva, rientra dal 1991
in un progetto di conservazione e tutela che ha visto
la nascita dell’omonimo parco. Ente che ha sviluppato
per questo ambiente naturale da conservare, numerose
iniziative di tutela del paesaggio, delle tradizioni delle
popolazioni rivierasche, tra cui numerosi percorsi
ecologici: pedonali, ciclabili e fluviali.
Una delle esperienze che vorremmo segnalare è la
navigazione sulle tranquille acque con una piccola
imbarcazione a motore elettrico che consente di
apprezzare appieno l’aspetto naturalistico di un
ambiente sorprendentemente vario e vivace di flora
e fauna.

Risalendo il fiume da Casier a Quarto D’Altino, si rivive
la storia di questa “strada d’acqua” con i vecchi “Burci”,
imbarcazioni utilizzate per il trasporto delle granaglie,
ora addormentati sulle rive, abbandonati al loro destino
e con le storiche ville, ben conservate, che si specchiano
nelle verdi acque.
La navigazione lenta e silenziosa, consente un approccio
indisturbato con le numerose specie di volatili che
popolano il fiume. Un’esperienza da vivere con la bella
stagione, ma che anche nei mesi invernali garantisce
agli amanti della natura e della fotografia panorami e
scorci affascinanti.

Navigando sul SILE
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Roma: finalmente una buona notizia. Entro la fine
del 2011 aprira' il Palazzo della Civilta' Italiana (per
i romani il Colosseo Quadrato) riconvertito in polo
museale multimediale dopo quasi quattro anni di
lavori di riqualificazione. Sarà infatti  la sede
dell'Esposizione permanente del Made in Italy e del
Design italiano, ma anche Museo dell'Audiovisivo
e sede pubblica della Discoteca di Stato. Un progetto,

figlio dell'accordo tra Comune di Roma, Eur spa
(proprietario dell'edifcio) e Mibac, che sara' gestito
dalla Fondazione Valore Italia, presieduta da
Massimo Arlechino e diretta da Umberto Croppi.
L'edificio quindi, voluto dal Duce per celebrare le
eccellenze del popolo italiano e realizzato tra il
1938 e il 1943, tornerà a rappresentare il fiore
all'occhiello del gusto e della creatività nazionali.

di Renato Frilli
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"L' inverno sta per f inire sul  calendario,  ma i
termometri a Mosca scendono decisamente sotto lo
zero. Però questo non impedisce ai moscoviti di
trovare posti per l’intrattenimento. Più neve c’e,
maggiore è la possibil i tà di  immergersi  in un
paesaggio invernale, per trascorrere l'inverno come
nel le  ant iche  t radizioni  russe ,  in  part icolare
praticando gli sport invernali.
Mosca è una città così grande e diversificata, che
anche nel centro della metropoli si possono trovare
grandi parchi dove andare con tutta la famiglia per
il fine settimana, magari con gli sci o  i pattini in
mano.
Uno dei più grandi parchi di Mosca è il  Parco

Izmailovo, che occupa una superficie di 1.534 ettari.
Il periodo d'oro del parco è stato in epoca stalinista.
Poi è stato uno dei migliori parchi in URSS, qui sono
stati  costruiti  la  Parachute tower ( la torre del
paracadute), un teatro, un cinema e molto altro. Il
parco è molto frequentato e pieno di attrazioni sia in
estate che in inverno. In particolare in inverno è
possibile effettuare passeggiate a cavallo e gite in
slitta, pattinaggio e scivoli su ghiaccio, percorrere la
ruota panoramica e fare sci di fondo.  In estate è il
luogo perfetto per il pattinaggio in linea, per lo
skateboard e per andare in bicicletta, infatti lunghi
percorsi asfaltati attraversano l'intero parco per
chilometri.

Inverno a Mosca
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 Il parco dispone di un piccolo lago al centro del quale
c’e un’isoletta. È possibile noleggiare una barca e
passare il tempo remando con gli amici e la famiglia.
Il più grande vantaggio del parco è la sua posizione,
perchè esso si trova praticamente nel centro di Mosca,
ma sembra di essere in mezzo ad un grande bosco.
Appena si entra nel parco, si sente l’aria fresca e pulita
di un bosco, che manca per le strade di Mosca.
Dopo aver goduto di una giornata al parco, non andare
a casa! Infatti Mosca non dorme mai, soprattutto di
notte. Appunto in questo momento della giornata si
scopre il lato più affascinante e inesplorato della città.
Mi chiedete cosa si puo fare di notte a Mosca oltre che
esplorare la Piazza Rossa? Si puo giocare a "Mafia",
che è un gioco molto popolare in tutta la Russia.
Ogni fine settimana di notte molti ristoranti a Mosca
si trasformano in "Mafia" Club. Il gioco è stato inventato

nella primavera del  1986 da uno studente del
dipartimento di psicologia dell'Università Statale di
Mosca.  Inizialmente gli studenti giocavano nelle aule,
nei dormitori e nei corridoi dell’Università, ma dopo
che alcuni studenti avevano passato una vacanza con
studenti di altri paesi, il gioco si è diffuso ovunque
in Russia. Il prototipo del gioco "Mafia" è un gioco
europeo chiamato "Murder” (l’assassino), conosciuto
dalla seconda metà del XX secolo.
A tavola si siedono 10 persone, ognuno prende una
carta, 3 carte su 10 sono segnate con la lettera M
(Mafia), cioè vuol dire che 7 persone sono civili,
mentre 3 sono “Mafia”. Poi viene la "notte", cioè tutti
i giocatori chiudono gli occhi. I giocatori che ricevono
le carte "Mafia " aprono gli occhi e si conoscono tra
di loro e si accordano su come eliminare i civili.
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Quindi ogni notte, la Mafia si
sveglia e uccide un giocatore
f ino a  quando i  c ivi l i  sono
addormentati .  "Di  giorno" i
giocatori al tavolo, attraverso
discussioni, cercano di capire chi
è  Mafia .  Dopo ogni  giro di
discussioni, uno dei giocatori al
tavolo è  el iminato.  I l  gioco
termina con la  v i t tor ia  dei
"civili" nel caso in cui tutta la
" M a f i a "  è  l i q u i d a t a ,  c i o è
individuata. Al contrario vince
la "Mafia"  nel caso in cui il
numero dei "civili" e  di "Mafia”
rimane uguale.
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Una densità tra le più basse del mondo fa della
Mongolia un luogo incredibile, che regala paesaggi
che per chilometri e chilometri non conoscono
presenza umana.  La bel lezza del  paesaggio
sconfinato e lo stile di vita nomade, per lo più
immutato da secoli, sono peculiarità di questo Paese,
grande 5 volte l’Italia ma che non conta neanche 3
milioni di abitanti.
Da più di 3.000 anni la popolazione che vive su
queste steppe pratica il nomadismo, uno stile di
vita basato sulla pastorizia.  Piccoli  gruppi di
famiglie si spostano in primavera e in autunno alla
ricerca di pascoli sulle immense pianure lungo un

Mongolia: no time and space limit.

di Ganchimeg Tsevegdorj

raggio che va dai 50 ai 100 chilometri, cercando anche
luoghi adatti all’accampamento dove montare le
proprie ger. I nomadi dedicano il loro tempo ad
occuparsi del proprio bestiame, da cui ricavano i
prodot t i  base  de l la  propr ia  a l imentaz ione  e
sussistenza: il latte e i suoi derivati, la carne, la lana,
tra cui il prezioso cashmere (la Mongolia è uno dei
principali produttori), il feltro per l’abbigliamento e
la costruzione delle ger.
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Al giorno d’oggi, le pecore costituiscono la metà
di tutti gli animali allevati. Per ogni mongolo, si
è calcolato che ci siano 1 cavallo, 1.4 bovini (tra
cui gli yak), circa 4 capre e 6 pecore; e circa ogni
6 persone c’è un cammello.
Molto importante è l’allevamento del cavallo: la
Mongolia è anche conosciuta come “la terra del
cavallo”, dove questi animali, piccoli ma molto
resistenti, vivono liberi. Ogni nomade cavalca con
la stessa abilità con cui cammina: chi è stato in
Mongol ia  avrà  s icuramente  conservato  le
splendide immagini dei bimbi che montano a pelo
i loro piccoli cavalli. Dal latte di cavalla si ricava
inoltre la bevanda più famosa della Mongolia,
l’airag (latte fermentato e leggermente alcolico).
Il clima rigido e secco rende quasi ovunque molto

difficile l’agricoltura, anche se nell’antichità le steppe
venivano adibite alla coltivazione del grano (fino a
quando i primi addomesticamenti diedero origine alla
pastorizia, più redditizia, e così alla nascita dello stile
di vita mongolo).
Un’altra immagine tipica della Mongolia è la ger, la
tenda che da secoli costituisce l’abitazione dei nomadi
mongoli. Ha la caratteristica di essere calda d’inverno
e fresca d’estate, resistente ai forti venti e facilmente
smontabile e trasportabile durante le migrazioni annuali.
È costruita con legno e feltro e la disposizione interna
deve rispettare delle regole precise: la porta deve
guardare a sud, ad ovest c’è il posto dell’uomo, a nord
gli ospiti più importanti, gli anziani o l’altare della
famiglia, ad est c’è lo spazio della donna. La stufa è
situata al centro.
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Oggi,  c irca metà del la  popolazione
mongola è ancora orgogliosamente dedita
al nomadismo, uno stile di vita libero,
indipendente e  autosufficiente, prospero
in estate ma estremamente duro in
inverno,  quando è dif f ic i le  perf ino
sopravvivere.
La forza e la resistenza, sviluppate nel
corso dei secoli, sono essenziali per vivere
in  queste  terre  cos ì  di f f ic i l i .  Sono
immagini, queste, che sembrano di altri
tempi, ma invece sono estremamente
attuali :  basti  pensare che gli  ultimi
inverni hanno messo a dura prova la
popolazione della Mongolia, che ha visto
i propri allevamenti decimati.
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Numerose  famigl ie  hanno perso tut to  i l
bestiame, la loro unica risorsa economica.
Molte persone prima dedite al nomadismo
sempre più spesso si trovano costrette dalla
necessità di trovare lavoro e mezzi di sussistenza
e quindi a migrare dalle zone rurali,  soprattutto
dell ’ovest del Paese,  verso i  sobborghi di
Ulaanbaatar ed i centri maggiori; altre vengono
attratte dalla modernità e dai vantaggi, veri o
presunti ,  del la  vita  nel la  capitale .  Ma la
peculiarità del nomadismo e la vita urbana sono
culture totalmente diverse e questo rende molto
difficile l’adattamento dello stile di vita nomade
alla città e alla vita stanziale. L’incapacità della
capitale di far fronte a questi flussi migratori
ha portato così ad un incremento del livello di
disoccupazione e di povertà.
Ma chi riesce a resistere porta avanti una

tradizione sulla quale le rivoluzioni e gli stravolgimenti
politici ed economici hanno avuto un minimo impatto.
Le privazioni materiali sono compensate da una
ricchezza morale, spirituale e di antiche tradizioni,
che  costituisce la spina dorsale della cultura nomade.

febbraio 2011 - GEOMONDO - 56



DELEGAZIONI AGM
ASIA

febbraio 2011 - GEOMONDO - 57



Tomografie sismiche

INDAGINI GEOLOGICHE E GEOFISICHE

OSCANA

EOLOGICA

Viale Marconi, 106 - 53036 Poggibonsi (SI)  tel. 0577-935891 - fax 0577-989279
e-mail: geologica@valdelsa.net - www.geologicatoscana.eu

STRUMENTO
COMBINATO PASI
MOD. 16SG24-N

CAVI SISMICI E
GEOFONI

CAVI E PICCHETTI
PER TOMOGRAFIA
ELETTRICA

Tomografie elettriche

Down Hole

MASW

Prospezioni Geofisiche s.n.c.



Ambiente

Questo piccolo specchio d'acqua a forma di cuore
è tutto ciò che rimane del bacino settentrionale del
Lago d'Aral, al confine tra Kazakistan e Uzbekistan.

COLPO AL CUORE
L'area biancastra che circonda l'antico letto del bacino è
una vasta distesa di sale lasciata dall'acqua evaporata, ora
chiamata Deserto dell'Aralkum.

di Laura Galmacci
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L’Aral è un lago salato di origine oceanica; erroneamente
è chiamato Mare d’Aral, poiché possiede due immissari
(Amu Darya e Syr Darya), ma non ha  che lo colleghino
all'.oceano.

Cos’ha di tanto interessante questo specchio d’acqua da
meritare una certa attenzione?
Bene, il Lago d'Aral è vittima di uno dei più gravi disastri
ambientali causati dall'uomo.
L'evento è stato tra l'altro definito dal politico statunitense
, nel suo libro "Earth in the balance", come il più grave
nella storia dell'umanità.
Di cosa si tratta nello specifico?
Originariamente il lago era ampio all'incirca
68.000chilometri quadrati ma un utilizzo sconsiderato
delle acque dei suoi due fiumi immissari, prelevate in
maniera sconsiderata a scopi irrigui nell'arco dell'ultimo
secolo, ha ridotto di più di due terzi la superficie del
lago.
E pensare che un tempo era tra i più grandi del mondo
(66.100 chilometri quadrati negli anni Sessanta)!!!!!
Purtroppo è uno degli esempi più classici di distruzione
ambientale “pianificata” dal vecchio regime sovietico.
Era infatti così abbondante la necessità di acqua che i
pianificatori del tempo arrivarono a dichiarare che
l'enorme lago era ritenuto uno spreco di risorse idriche
utili all'agricoltura e, testualmente, "un errore della
natura" che andava corretto.
Ritenevano, infatti, che il lago, una volta ridotto ad una
grande palude acquitrinosa, sarebbe stato facilmente

utilizzabile per la coltivazione del , ma lo sconsiderato
utilizzo di  e  ha  il terreno circostante e non solo…nel
corso di quattro decenni la linea della costa è arretrata
in alcuni punti anche di 150 chilometri lasciando al
posto del lago un deserto di   invece del previsto
acquitrino.
Inoltre, a causa infatti della sua posizione geografica (si
trova al centro dell'arido ) è soggetto a una forte  che
non è più compensata dalle acque degli immissari, tant’è
che le acque residue hanno una salinità di circa 50
grammi per litro d'acqua, un valore superiore persino a
quello delle acque oceaniche (35-36 grammi di sale per
litro d'acqua).

Il lago era alla base di una florida comunità di 150.000
persone. Negli anni '50 la pesca sul Lago d'Aral copriva
il 10% della produzione di caviale dell'ex Unione
Sovietica.
Oggi dei vecchi porti restano solo desolate zone secche
e imbarcazioni arenate nella polvere. Le industrie della
filiera ittica e i cantieri navali sono falliti con l'ecosistema
causando disoccupazione e povertà.
Cosa prova allora l'esperienza storica del Lago d'Aral?
Qualsiasi grande opera della natura può essere distrutta
dallacertezza dell’uomo di poter modellare a proprio
piacimento l'ambiente in cui vive. Forse sarebbe più
corretto divulgare la cultura del "limite" e della
"prudenza" senza con questo impedire il progresso o la
ricerca scientifica.
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a cura della Redazione

PARLIAMO
di POLONIA
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Notizie da Accademici

La Polonia è una nazione dell’Europa nord-orientale
formata in gran parte da un vastissimo bassopiano
solcato da grandi fiumi, primi fra tutti la Vistola e l’Oder
e costellato da migliaia di laghi, che dai Monti Sudeti
giunge fino alle coste del Mar Baltico.

Ha un territorio poco più grande dell’Italia
(312.685 kmq) e una popolazione di quasi 40 milioni di
abitanti, ma la superficie e la popolazione polacca hanno
subito forti variazioni nel corso della storia.

Infatti il territorio polacco e le sue genti sono
storicamente i più tormentati d’Europa; già nel 1800 la
Polonia fu soggiogata dagli Zar di Russia, repressa,
sconfitta, occupata periodicamente dai russi, dagli
austriaci e dai tedeschi.

Molti polacchi in quegli anni emigrarono,
soprattutto a Parigi, dove all’Hotel Lambert avevano
creato il centro dell’emigrazione polacca e tra questi vi
era anche un certo Fryderyk Chopin.

Poi nel 1900 ci furono prima l’indipendenza (11
novembre 1918), difesa dall’invasione russa già nel 1922
e poi occupazioni e distruzioni terrificanti, iniziate con
l’invasione tedesca del 1939 e proseguite con il progetto
di Hitler di distruzione biologica dei polacchi.

Basti pensare che durante la seconda guerra
mondiale la Polonia fu letteralmente saccheggiata di tutto,
fu distrutta, ci furono milioni di morti e vi furono creati
ben 2.000 campi di concentramento e di sterminio di
massa, di cui il più grande e terrificante fu Auschwitz –
Birkenau, ad ovest di Cracovia.

Quando il 17 gennaio 1945 l’Armata Rossa entrò
a Varsavia, in questa città, che sei anni prima contava
1.290.000 abitanti, non c’era più nessuno e il 93% degli
edifici era distrutto: una visione apocalittica, ben peggiore
di Hiroshima dopo la bomba atomica!

Ma già nel 1946, quando Varsavia contava solo
400.000 abitanti (oggi la capitale polacca ha oltre 2.000.000
di abitanti), iniziò la ricostruzione della città, come del
resto quella di molti altri centri storici della Polonia.

La ricostruzione è stata ovunque minuziosa,
cercando di non perdere nessuna traccia della storia
polacca; la città di Varsavia è stata ricostruita attraverso
le foto di anteguerra e grazie ai grandi dipinti del
Canaletto, il pittore veneziano polacco d’adozione, così
ricchi di dettagli e perfetti nelle loro minuziose
rappresentazioni.

La minuziosa ricostruzione post-bellica
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I quadri del Canaletto su cui si sono basate
le ricostruzioni post-belliche

L'immensa passione per la musica
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La pasticceria polacca

Tramite le vedute di Bernardo Bellotto, detto il
Canaletto, è stato ricostruita casa dopo casa e strada dopo
strada.

La ricostruzione a Varsavia è stata così minuziosa
e perfetta, che nel 1981 l’UNESCO ha iscritto il centro
storico della capitale nella lista dei Monumenti del
Patrimonio Mondiale dell’umanità.

Ma dopo la seconda guerra mondiale la tragedia
polacca non aveva ancora scritto la parola fine, infatti
iniziò il lungo periodo (quasi 50 anni), chiamato la “rovina
della pace comunista”.

Dopo la seconda guerra mondiale il territorio
polacco è stato addirittura traslato verso ovest, togliendo
terre ai tedeschi (perdenti), per aggiungerne altre ai russi
(vincitori), con conseguente trasloco di popolazioni
inermi.

Ma soprattutto nel dopo guerra la Polonia è
caduta nella terribile dittatura comunista filo-sovietica,
che ha umiliato una nazione già saccheggiata dalla guerra,

distruggendo l’economia, riducendo la popolazione ad una
povertà disarmante e alla mancanza di libertà basilari.

La lunga dittatura di tipo comunista è lentamente
finita nel corso degli anni ’80 e nei primi anni ’90 del secolo
scorso grazie a due spinte pacifiste ideologicamente molto
forti: il sindacato Solidarnosc di Lech Walesa e l’elezione
e l’opera ferma del primo Papa polacco Karol Wojtila.

Oggi finalmente c’è la Polonia moderna dei nostri
giorni, entrata nell’Unione Europea, allineata ai canoni di
democrazia e benessere dei paesi occidentali, ricca di
tradizioni e di religiosità, amante della musica, del civismo
e dell’educazione, che si tiene stretta la propria libertà e il
nascente benessere, figli di una lunga storia tormentata e
di un’unità nazionale difesa strenuamente attraverso i
secoli.
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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 15 del mese successivo.

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 gennaio non ha avuto alcun
vincitore, infatti nessuno dei soci AGM  ha
riconosciuto nella foto pubblicata nel numero
scorso del Geomondo il Ghiacciaio del Rodano

In quale città europea è stata scattata questa foto?

in Svizzera, situato al Furka Pass al confine tra
i cantoni di Uri e del Vallese.
Questo ghiacciaio origina il Fiume Rodano, che
dopo aver attraversato tutto il Vallese, si immette
nel Lago di Ginevra, da cui esce alla sua
estremità sud-occidentale, percorre buona parte
della Francia sud-orientale, bagna Lione e
Avignone e infine dopo ben 812 chilometri sfocia
nel Mar Mediterraneo formando con il suo vasto
delta la fantastica regione della Camargue.
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Il Geomondo ha parlato di...

ITALIA
Abruzzo (gen 10)
Agrigento (feb 10)
Alta Maremma (ott 06 - ott 07)
Alta Val Tiberina (apr 07)
Arcipelago della Maddalena (feb 06)
Ascoli Piceno (lug 08)
Asolo (set 06)
Bergamo (mag 09)
Bologna (feb 09)
Bolzano (feb 08 - nov 10)
Capri (feb 07 - mar 07)
Catinaccio (sett 10)
Cinque Terre (mag 09)
Civita di Bagnoregio (giu 07)
Costa Amalfitana (feb 07 - mar 07)
Crema (ott 10)
Dolomiti (feb 07)
Erice (ott 09)
Ferrara (mar 08)
Gole dell'Alcantara (gen 07)
Isola di Capraia (set 09)
Isola d'Elba (feb 06 - apr 06)
Isola di Pianosa (nov 10)
Isole Borromee (nov 06)
Isole Egadi (apr 08)
Isole Eolie (gen 06)
Lago di Bolsena (ott 08)
Lago di Garda (lug 06)
La Verna (gen 09)
Lerici (set 07)
Marche e Abruzzo (mag 08)
Matera (gen 08)
Massiccio Sella (lug 10)
Merano (mag 10)
Montalcino (lug 09)
Monte di Portofino (ott 06)
Monte Oliveto Maggiore (gen 11)
Monteriggioni (nov 08)
Norcia e i Sibillini (set 08)
Palermo (nov 09)
Pienza (feb 11)
Portovenere (set 07)
Roma (mag 07)
Sicilia (nov 07)
Siena (giu 06)
S.Gimignano (ago 06)
Tivoli (giu 08)
Treviso (mag 06 - lug 06)
Venezia (apr 09)
Val di Fiemme (mar 06)
Val Sugana (giu 10)
Val Venosta (mar 08-mag 08)

EUROPA
Austria (gen 08)
Bosnia Erzegovina (mag 07 - lug 07)
Città del Vaticano (giu 09)
Croazia (mag 07 - lug 07 - ott 08)
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)
Germania (apr 06 - giu 06 - lug 08 -
nov 08 - gen 11)
Grecia (mag 06 - ott 09 - apr 10)
Irlanda (gen 06 - ago 07 - apr 09)
Lituania (giu 07)
Malta (apr 07
Montenegro (mag 07 - lug 07)
Norvegia (sett  10)
Paesi Bassi (giu 08)
Polonia (lug 09 - feb 11)
Portogallo (nov 10)
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)
Russia (lug 08 - feb 09 - mag 10 - gen 11 - feb 11)
Slovenia (mag 07 - lug 07)
Spagna (ago 06 - apr 08 - mag 08 - giu 08 - set
08)
Svezia (ott 07 - gen 08 - giu 09)
Svizzera (giu 08 -  ott  10)
Ucraina (sett 10)

AMERICA
Bolivia (feb 06-mag 08 - set 08)
Brasile (giu 07)
Canada (giu 06 - lug 07 - ott 08)
Colombia (feb 08)
Cuba (feb 09 - apr 09)
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)

OCEANIA
Nuova Zelanda (lug 06)
Australia (apr 08 - feb 10- lug 10)
Tonga (ago 08)
Vanuatu (ago 08)
Samoa (ago 08- nov 09)
Fiji (ago 08)

AFRICA
Algeria (gen 09)
Benin (ago 06 - set 08)
Botswana (mar 07)
Burkina Faso (set 09 - gen '10)
Cameroun (gen 11)
Capo Verde (gen 07 - set 08)
Egitto (mar 06 - feb 09)
Ethiopia (ott 06 - ott 07 - mar 08)
Ghana (ago 06 - lug 08)
Kenya (nov 06 - gen 09 - feb 10 - ago 10 - nov 10
- feb 11)
Libia (nov 10)
Mali (set 09 - gen '10)
Marocco (nov 09 - giu 10)
Mauritania (gen 08 - apr 08)
Namibia (mag 06)
Sudafrica (gen 06 - feb 09 - mag 09)
Sudan (mag 09)
Tchad (gen 11)
Togo (ago 06 - nov 07)

ASIA
Arabia Saudita (apr 10)
Bahrain (apr 10 - giu 10)
Bhutan (mar 10)
Cina (apr 07 - ago 09 - feb 11)
Emirati Arabi Uniti (mag 07 - apr 10)
Giappone (ago 07 - giu 08 - giu 09 - ott  10)
Giordania (mar 08)
India (apr 06)
Iran (gen 07)
Kazakistan (apr 07 - feb 08)
Kirghisistan (apr 07)
Kuwait (apr 10)
Maldive (apr 09)
Malesia (set 07)
Mongolia (ott 06 - ago 09 - gen 11 - feb 11)
Myanmar (feb 07)
Nepal (ott  10)
Oman (apr 08 - apr 10)
Pakistan (apr 07)
Qatar (apr 10)
Siria (set 06)
Sri Lanka (mar 09)
Thailandia (ago 07)
Turchia (mar 08 - ott 10)
Uzbekistan (apr 07 - feb 08)
Vietnam (feb 08)
Yemen (apr 10)
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