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Le nostre escursioni
Siamo in  un  momento  de l l ’anno
particolarmente elettrizzante, perché in
successione partiremo per tre viaggi alla
scoperta del mondo molto ravvicinati tra di
loro.
Infatti mentre il Geomondo va in stampa 10
soci AGM stanno partendo per il viaggio
naturalistico nel Parco Nazionale d’Abruzzo
(24 – 26 giugno) e subito dopo altri 12 soci
partiranno per quel “paradiso naturale” che
è l’Isola de Porquerolles in Francia
meridionale (8 – 11 luglio) e infine c’è già
molto fermento per il grande viaggio in
Malawi e Mozambico (6 – 23 agosto), per il
quale siamo finalmente tutti pronti, dopo
mesi di problemi organizzativi e logistici,
dopo conferme e disdette che si sono
susseguite incessantemente, ma che non
hanno scalfito minimamente la nostra voglia
d’Africa e la ferma volontà di “conquistare”
questo affascinante territorio del continente
nero.

Qui di seguito presentiamo i programmi
definitivi di questi tre viaggi e degli altri tre
che seguiranno nel periodo autunno-invernale
di quest’anno:

24 - 26 Giugno 2011 il
Parco  Nazionale

d’Abruzzo,
viaggio naturalistico di 3
giorni alla ricerca dell’orso
marsicano.
Il ritrovo dei partecipanti
(con auto propria) è

previsto venerdi 24 giugno ore 15.00 circa
direttamente all’albergo prescelto a Villetta
Barrea (Les Chalet).
Successivamente la stessa sera, ore 16.00
circa, visita di Civitella Alfedena con il
Museo del Parco e il centro lupi e lince.
Il museo è dedicato alla biologia,
all’etologia, alla storia, alla cultura, alle
leggende e all’educazione riferite al lupo
e ai suoi rapporti con l’uomo.
Adiacente al museo in un recinto di circa
4 ettari è possibile osservare un branco di
lupi, che vive qui in stato di semilibertà.
In un’altra zona del paese, poco distante
dal museo del lupo, un’area faunistica
ospita alcuni esemplari di lince: ci sarà la
possibilità di fotografare sia lupi che linci.
Cena e pernottamento a Villetta Barrea.
Sabato 25 giugno escursione alla
Camosciara per l’osservazione dei camosci
e forse dell’orso marsicano.

Ricordiamo che la Camosciara non può
essere considerato un semplice punto di
passaggio, perché essa segna la storia del
Parco e, come un santuario della natura,
dovrebbe essere la prima tappa per
comprendere e capire dove tutto ha avuto
origine!



Per ammirare la straordinaria bellezza di questo
anfiteatro dolomitico faremo una bella
camminata fino alle cascate originate dal
Torrente Scerto all’ombra della vegetazione
riparia fino al raccordo con la faggeta; poi
proseguiremo più in alto, verso il Rifugio
Belvedere La Liscia per avere la possibilità di
sorprendere i camosci tra le balze rocciose e
forse l’orso, il nostro grande obiettivo.
Pernottamento e cena a Villetta Barrea.
Domenica mattina 26 giugno visita al Lago di
Barrea, dopo pranzo rientro verso le rispettive
abitazioni.
Le iscrizioni sono chiuse: al viaggio
parteciperanno 10 soci AGM.
Il prezzo del viaggio, che comprende i
pernottamenti del venerdi e del sabato, la
colazione a buffet del sabato e della domenica,
i pranzi al sacco del sabato e della domenica e
le cene del venerdi e del sabato sera è di Euro
150,00 a persona.

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!
Il viaggio sarà effettuato con auto proprie,
che dovranno essere parcheggiate al porto
d’imbarco (La Tour Fondue).
Per tre giorni visiteremo l’isola a piedi e
in bicicletta e ci bagneremo nelle sue
acque cristalline.
Pernotteremo all’Hotel Les Medes (3
stelle) con colazione a buffet.
Le iscrizioni sono chiuse, al viaggio
parteciperanno 12 soci AGM.

6 - 23 Agosto 2011
Grande viaggio
estivo in Malawi e in
Mozambico
Il viaggio in Africa sud-
orientale è finalmente
definito, partiremo da
Roma per Addis Abeba e
da lì a Lilongwe, la
capitale del Malawi, per
p r o s e g u i r e  c o n  u n
minibus in self drive fino
al grande Lago Malawi,
che per estensione e limpidezza delle
acque sembra un mare, e poi verso il
Liwonde National Park, dove faremo
safari a piedi, in fuoristrada e in barca.
Dopo il parco cominceremo a salire sulle
montagne del Malawi per raggiungere
la vecchia capitale coloniale Zomba e
quindi i sentieri dello Zomba Plateau,
Blantyre e il Mount Mulanje.
Poi trasferimento in Mozambico, che
verrà percorso interamente da nord a
sud, da Ilha de Mozambico, splendida
città coloniale portoghese fino alla capitale



Maputo, fermandoci al Parco Naturale di
Gorongosa e alle meravigliose Isole Bazaruto,
un paradiso naturale in mezzo all’Oceano
Indiano.
Da Maputo voleremo verso Addis Abeba e da
lì raggiungeremo nuovamente Roma per il
ritorno a casa.
Le iscrizioni sono chiuse, al viaggio
parteciperanno 6 soci AGM.

24 – 26 Settembre 2011
viaggio breve a Chisinau
e in Moldova

Andremo alla scoperta di questa verde città
dell’ex Unione Sovietica, oggi capitale della
piccola Moldova.
Il volo aereo sarà diretto da Roma sabato 24
settembre per Chisinau con Air Moldova e
ritorno lunedì 26 settembre sempre con volo
diretto di circa 2 ore da Chisinau per Roma.
Non essendo una meta servita da compagnie
low cost, il volo aereo è relativamente caro e
l’intero viaggio (volo + albergo 2 notti +
colazioni) costerà circa 450,00/500,00 Euro.
Le iscrizioni sono aperte; esse chiuderanno il
5 settembre.

22 - 23 Ottobre 2011
Convention dell’AGM
a Veroli e all'Abbazia
d i  C a s a m a r i  i n
Ciociaria
nel Lazio meridionale, per visitare
sconosciuti centri medievali, la gotica
Abbazia di Casamari e  l’ambiente naturale
ciociaro con la sua ricca gastronomia.
Alloggeremo nello storico e affascinante
Hotel Relais Antico Palazzo Filonardi.
Durante i due giorni della Convention oltre
alle visite storiche ed architettoniche e alle
conoscenze geografiche, i soci AGM
potranno gustare i prodotti tipici della
Ciociaria, la cena di gala del sabato sera, un
esclusivo concerto per l’AGM e l’incontro
con le autorità locali, che saranno disposte
ad offrire contatti ed opportunità di scambi
culturali ed economici.
Come già ampiamente annunciato, stiamo
definendo gli ultimi particolari affinchè i
due giorni della Convention AGM siano
gratuiti: è facilmente comprensibile come lo
sforzo organizzativo ed economico per
l’AGM sia veramente ingente.

A tal proposito, anche vista
l’importanza di partecipare alla
Convention,  dove  verranno
relazionate le attività e i bilanci del
2011 e dove verranno discussi i
programmi per il 2012, invitiamo tutti
i soci ad essere presenti, perché la
Convention è il momento più
importante dell’anno per tutta
l’AGM e i propri soci.



L’escursione sarà gratuita per i primi 40
soci AGM che si iscriveranno al viaggio;
tutti gli altri potranno ovviamente
partecipare, ma dovranno pagare la
propria quota, che sarà di Euro 180,00 a
testa.
Pertanto invitiamo tutti ad iscriversi fin
d’ora, in modo da guadagnare il
privilegio di partecipare gratuitamente.
Le iscrizioni sono aperte e lo rimarranno
fino al 15 ottobre, ma ricordiamo ancora
che solo i primi 40 soci parteciperanno
gratuitamente.

27 Dicembre 2011 – 8
Gennaio 2012 Laos e
Cambogia

viaggio in due affascinanti
nazioni del sudest asiatico,
dalla capitale laotiana
Vientane fino alla storica e

antica capitale Luang Prabang e poi
proseguimento in Cambogia per visitare con
calma una delle meraviglie archeologiche del
mondo: Angkor Wat e finire nella capitale
cambogiana Phon Phen.
Il viaggio sarà effettuato durante la migliore
stagione climatica: fresca e asciutta.
Il prezzo del viaggio è ancora in via di definizione,
ma non dovrebbe superare Euro 2.500,00 a testa.

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.

Per le iscrizioni ai viaggi AGM è
sufficiente inviare una Email con
l’indicazione del viaggio e dei
nominativi ai seguenti indirizzi:

info@accademiageograficamondiale.com

geomondo@accademiageograficamondiale.com

INTANTO IN QUESTI PRIMI 6 MESI DEL
2011 ABBIAMO GIA’ EFFETTUATO CON
GRANDE SUCCESSO I SEGUENTI
VIAGGI:

A Gennaio l’avventuroso viaggio in Africa
occidentale in Cameroun e in Tchad, dal
Golfo di Guinea fino ai margini delle
immense distese di sabbia del Sahara;

A Febbraio il piacevolissimo viaggio in
Polonia a Danzica e nella regione della
Cassubia interamente ricoperte di candida
neve, con temperature rigide, ma con cieli
azzurrissimi.



A Marzo il travolgente viaggio in Venezuela,
dalle foreste tropicali e le cascate della Gran
Sabana fino al caraibico arcipelago di Los
Roques.

Ad Aprile il viaggio alla scoperta della
Malaysia e della città-stato di Singapore,
percorrendo interamente la penisola malacca
con un minivan in completa libertà.

A Maggio il breve e facile viaggio a Mantova
e Sabbioneta, dove abbiamo gustato le
raffinate regge dei Gonzaga e la vita piacevole
e tranquilla della media padana.

Ai viaggi  AGM 2011 hanno
partecipato finora 55 soci.

L e  c o n v e n z i o n i
dell’AGM
Ricordiamo che sono attive le seguenti
convenzioni:
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.
In questi luoghi preoccupatevi di presentare
la tessera gialla dell’AGM e vi sarà sempre
accordato lo sconto convenzionato.



Le serate a tema
Nel mese di luglio (data da definire, che sarà
comunicata a tutti i soci tramite AGM
Community) sarà effettuata una cena di
augurio di buone ferie presso il Ristorante
Osteria Al Cassero alla Fortezza Medicea di
Poggibonsi.

In quell’occasione sarà festeggiato in modo
ufficiale l’ingresso del nostro giornale alla
Biblioteca Nazionale di Roma e di Firenze,
nonché alla Biblioteca degli Intronati di Siena,
che è avvenuto per la prima volta con il
numero di  maggio del  Geomondo.

Questo è un avvenimento ovviamente storico
per il Geomondo e per tutta la redazione, gli
articolisti e i fotografi; un momento da
condividere con tutti i soci AGM, che sono
coloro che nel corso degli anni hanno
contribuito alla crescita del Geomondo!

I l  c o n c o r s o
fotografico
Tra pochi giorni scadrà il termine di
presentazione delle foto partecipanti al 5°
concorso fotografico dell’Accademia
Geografica Mondiale, il cui titolo è “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.
Tutti i fotografi dell’AGM sono invitati a
partecipare anche perché in palio c’è un
riconoscimento molto importante, infatti
il concorso da quest’anno è internazionale
e pertanto fregiarsi del titolo di vincitore
è certamente molto prest igioso.
Inoltre i primi 3 classificati saranno
premiati con un viaggio AGM 2012; il
vincitore con un viaggio in Europa e il
secondo e il terzo classificato con un
viaggio in Italia.
Le foto più belle saranno pubblicate sul
Geomondo di Luglio e quindi avranno
grande visibilità in tutto il mondo.
Sono già arrivate alla redazione del
Geomondo numerose foto, anche dai nostri
soci stranieri.
Invitiamo i ritardatari e più pigri di
affrettarsi entro il 30 giugno.







E’ una nazione grande, estesa quasi 3 volte e
mezzo più dell’Italia, ma nella quale vivono solo
2 milioni e settecentomila abitanti, per una densità
tra le più basse del mondo di soli 2,6 abitanti per
chilometro quadrato.

Il territorio è completamente desertico in
tutta la parte settentrionale e centrale della
nazione e steppico ed arido nella parte
meridionale.

Praticamente la Mauritania ha una sola
città, la capitale Nouakchott, disordinata, senza
alcuna attrattiva, assalita dalle sabbie del Sahara,
che sembra avanzare inesorabile.

In tutto il paese ci sono solo poche
centinaia di chilometri di strada asfaltata, poi
piste difficili e in molte zone neanche le piste, ma
semplici tracce, che spesso il vento del deserto si
porta dietro….

La popolazione è povera, in un paese con

scarse risorse minerarie e magre attività agricole;
gli analfabeti sono quasi il 60% dell’intera
popolazione.

In un quadro di questo tipo, per chi non
conosce la Mauritania, verrà spontaneo pensare ad
un paese inospitale, scomodo, disagiato, pericoloso,
dal quale sarà bene tenersi lontano.

Si è vero, la Mauritania è effettivamente
inospitale, perché è praticamente priva di strutture
turistiche e ricettive; pur avendo immense spiagge
lungo la costa dell’Oceano Atlantico non si usa
andare in Mauritania per il mare, del resto non ci
sono stabilimenti balneari e spiagge attrezzate e
tanto meno alberghi sul mare, ristoranti di alcun
tipo e locali per divertirsi.

Si è vero, la Mauritania è un paese scomodo,
perché è effettivamente privo di qualunque forma
di comodità e i disagi da affrontare sono in ogni
momento veramente immensi.



Si è vero, la Mauritania può essere una
nazione pericolosa, perché con le popolazioni
estremamente povere ci vuole sempre grande
attenzione, visto che quando uno è veramente
povero non ha niente da perdere e poi non è escluso
che qualcuno dei periodici attacchi di Al Qaida vi
sfiori o vi coinvolga direttamente o indirettamente.

Ma nonostante tutto ciò, la Mauritania è una
nazione bellissima, è un paese che vale
assolutamente la pena di conoscere, è un territorio
che lascia sensazioni ed emozioni talmente forti,
che non riuscirete mai a spiegarne la reale bellezza,
non riuscirete mai a far capire a chi non c’è stato
per quale motivo la Mauritania ti entra nel cuore
e nelle ossa e perchè la sua conoscenza rimane
un’esperienza indimenticabile.

Forse sono le centinaia di chilometri di

spiagge deserte di esseri umani, ma gremite di
gabbiani e pellicani, che si alzano in volo al vostro
arrivo formando nuvole compatte di uccelli sullo
sfondo contrastante di azzurro dell’oceano e di
giallo delle sabbie.

Già, quelle spiagge che sono le uniche vie
di comunicazione lungo la costa, che si percorrono
con i fuoristrada racchiusi tra le dune del Sahara
che arrivano fino al mare e le onde dell’oceano,
uno dei pochi luoghi al mondo dove due grandi
deserti, uno di infinite dune sabbiose  e l’altro
immenso di acque si scontrano e si incontrano!

Forse sarà per il silenzio assoluto che dalle
rocce di Cap Tafarit consente di godere un
tramonto infinito nell’oceano, con le tende di
grezza tela di dromedario che spariscono nel buio
sul lato opposto, verso il deserto infinito.

Lungo la costa dell'Oceano Atlantico



Forse sarà per l’immensa mole del Ben Amera, il più grande monolite
della terra dopo l’Uluru australiano, che, sebbene di granito, si eleva scurito
dall’ossidazione in mezzo ad una delle zone di deserto più spettacolare,
dove rocce sgretolate dall’erosione termica e barcane perfette si alternano
in un insieme di bellezza struggente.



Forse sarà per il mare di sabbie bianche,
avana, gialline, ocra del surreale deserto di Tourine,
dove belle e altissime barcane si innalzano sul
fondo piatto del deserto sotto un incessante vento
che alza sabbia ovunque, rendendo perfino difficile
uscire dal Land Cruiser. Eppoi i pozzi di Tourine,
dove centinaia di dromedari si abbeverano sotto
le tempeste di sabbia, mentre altri stanno partendo
in interminabili carovane, disegnando scene
semplicemente bellissime!

Dromedari a Tourine



Forse sarà per il fortino di El Ghallaouiya
con le vicine incisioni rupestri, talmente alla fine
del mondo che si raggiunge solo dopo tre giorni
di piste nel Sahara, cercando di aprirsi la strada
tra le dune altissime del deserto.

Forse sarà per la grandissima caldera del
Guelb er Richat: un buco immenso nella terra,
i cui limiti sono percepibili solo dal satellite.

Ouadane



Forse sarà per gli antichi Ksur di Oudane,
Chinguetti, Tichit e Oulata, con le architetture di
pietra e le strutture urbane adattate perfettamentre
alle impossibili condizioni climatiche sahariane.

Per le strade di Cinguetti



NAZIONE DEL MESE Mauritania

All'interno delle biblioteche di Cinguetti

Le biblioteche di Cinguetti



E’ si! Attraversare la parte occidentale del Sahara per raggiungere
gli Ksur mauritani, con quella loro aria di abbandono intensamente vissuto
è un’esperienza indimenticabile!

Quando poi girando per i vicoli di Chinguetti semisommersi delle
sabbie del deserto che avanza, si scoprono le fantastiche biblioteche
islamiche, dove in stanzette buie e in librerie di fango sono conservati
manoscritti antichissimi, che addirittura risalgono all’epoca di Avicenna,
tutto diventa magico, tanto fantastico da non stupirsi più di niente, neanche
di una corsa sfrenata sul dorso dei dromedari al tramonto lungo il polveroso
oued che divide la città vecchia da quella nuova.



Qualità e tradizione in Toscana

Fondato e gestito dalla famiglia
Ancillotti dal 1849

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

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

Alcide



L’Hotel Saturno Fonte pura si trova a Saturnia,  dispone di piscina termale sulfurea a 37°  costruito come
un piccolo borgo sulla sommità del colle immerso in un ampio giardino con ulivi secolari domina la valle
delle terme, quasi la totalità delle camere hanno l’ingresso indipendente, arredate con cura offrono tutti

i comfort per rendere più piacevole il vostro soggiorno. Il nostro  hotel dispone di parcheggio privato,
ristorante, centro estetico, piscina termale con cascatelle ed idromassaggio, montain-bike, WIFI incluso.

Tel. 0564.601313-601510
Fax. 0564.601111
cell.335.6876461
mail. info@hotelsaturnofontepura.com





Non  molto lontano dai nostri confini (circa 215
km da Trieste) possiamo raggiungere un luogo di
particolare bellezza in grado di lasciare negli occhi
e nel cuore di ogni visitatore immagini e forti
emozioni, in grado di rinnovarci  lo stupore  per
le meraviglie della “natura”:  Il Parco Nazionale
dei Laghi di Plitvice.
Il parco si trova in Croazia, fra i massicci della
Mala Kapela e di Pljesivica, nella Lika a circa 139
chilometri da Zagabria. Istituito come area protetta
nel 1949 è stato proclamato dal 1979 Patrimonio
dell’Umanità dall’Unesco.
I primi documenti cartografici riguardanti i laghi
sembrano siano disegni risalenti al Seicento e
questa zona visitata allora solo da rarissimi
viaggiatori ed avventurieri, nei documenti
dell’epoca era chiamata “il giardino del diavolo –
Hortus Diabolus; è solo nell’Ottocento che la zona
inizia a suscitare l’interesse  di scienziati, uomini

di cultura, scrittori, letterati che inizieranno a far
conoscere le bellezze di questi laghi e già verso
la fine di quel secolo si riscontrano le prime
iniziative per la proclamazione del parco come
una zona da porre sotto tutela ambientale.
Il parco occupa una superficie di circa 30.000
ettari quasi interamente ricoperta di boschi e
comprende quale fenomeno naturale unico 16
laghi in successione, collegati fra loro da cascate
incise nel tufo e nel calcare e tutta la zona è
inserita in un più ampio contesto di territorio
carsico, caratterizzato da un suolo geologico
carbonatico, da tipiche forme carsiche, da rari
fenomeni di corsi d’acqua superficiali e da un
particolare legame fra la superficie e il sottosuolo
attraverso numerose spaccature.
Le sorgenti principali dalle quali i laghi attingono
l’acqua sono le sorgenti del Fiume Bianco e del
Fiume Nero.



Il parco si divide pressappoco in due parti: la parte
superiore dove si trovano 12 laghi di cui il
Proscansko Jezero (639 metri slm) è quello situato
più in alto e la parte inferiore che comprende 4
laghi  di cui il Novakovic Briod (503 metri slm) è
quello posto più in basso. I bacini superiori si
trovano in una valle dolomitica circondati da foreste
e collegati da spettacolari cascate, mentre i laghi
sottostanti appaiono più piccoli e meno profondi
e sono circondati da vegetazione più bassa. I laghi
inferiori giacciono su un’area permeabile dove
l’acqua si perde sotto terra fra le numerose
spaccature del suolo e in superficie il paesaggio è
tipico della zona carsica. La cascata più imponente
è quella di Sastavci alimentata dal Torrente Plitvice,
che lungo il suo percorso, da un' altezza di circa
76 metri fa un salto nel vuoto spettacolare.

Ma il Parco di Plitvice desta particolare interesse
anche per la sua flora e fauna ben dimostrata
e documentata: circa 160 specie di uccelli fra i
quali il merlo acquaiolo, uccello raro che vive
solo in biotopi acquatici puliti; 50 specie di
mammiferi (tra i quali l’orso bruno, il cinghiale,
il capriolo, lupi, linci, lontre e gatti selvatici);
20 tipi di pipistrelli che vivono nelle grotte e
nelle caverne; oltre 300 specie di farfalle fra
diurne e notturne fra cui deve essere ricordata
la farfalla azzurra; mentre le verdi acque dei
laghi sono ricche di pesce e popolate anche da
due specie di granchi: il granchio di mare e
quello di fiume.



Sin da quando gli scienziati hanno iniziato ad interessarsi a Plitvice, tutti hanno attribuito un ruolo
importante alla creazione del fenomeno naturale del parco anche alla ricchezza e diversità della flora.
Ricerche mirate hanno dimostrato che le alghe acquatiche ed i muschi dei laghi, hanno contribuito alla
formazione di tufo e che il tufo stesso e le piante che vi si formano sono il fenomeno più importante
che influisce sulla morfologia dei laghi.



I laghi di Plitvice

Sulla superficie del parco sono state individuate circa 1267 specie floreali
e questa grande diversità del mondo delle piante e la presenza di specie
rare o in via di estinzione rendono il parco un’area di forte valore non solo
per la Croazia ma per il mondo intero.



Fra le specie  protette la pianta Cypripedium calceolus (Scarpetta
di Venere), l’orchidea più bella di tutta Europa, mentre la
curiosità speciale del parco sono le piante carnivore.



Il parco (anche se non tutte le zone) è visitabile  attraverso una rete ben segnalata di sentieri sterrati
e  passarelle di legno che costeggiano le rive e che consentono ai visitatori di passeggiare in mezzo
a questa straordinaria natura, mentre piccoli battelli elettrici possono essere utilizzati per navigare
il lago più grande, Il Koziak, che collega i Laghi Superiori con quelli Inferiori.
Per completare la visita del parco, direi di non dimenticare di fare un giro sul trenino panoramico
con il quale possono essere raggiunti alcuni punti più remoti e godere di bellissimi panorami dei
laghi dalle apposite vedute.
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Mantova, insieme ad Urbino con i Montefeltro e a
Ferrara con gli Estensi, è l’ultima delle capitali
ideali del tardo ‘400. Il suo paesaggio urbano
rappresenta un periodo felice della sua storia e
costituisce una testimonianza del prestigio di una
eccezionale situazione politica e culturale quale
quella della corte dei Gonzaga.

Sabbioneta rappresenta la parte conclusiva di
quel clima culturale straordinario e chiude il
periodo storico della sperimentazione per la
realizzazione di una città ideale: nella sua
bellezza unica, la città resta il prodotto tardivo
di una civiltà urbanistica ormai inattuale.



Ve s p a s i a n o  G o n z a g a
Colonna, condottiero, abile
diplomatico ma anche
letterato, architetto militare
e principe mecenate di
artisti,  comincia intorno al
1556, all’età di 25 anni, a
ampliare e ricostruire la sua

residenza feudale di Sabbioneta. Il piano della città
prevede una rete stradale a scacchiera con la
realizzazione di una prima serie di importanti edifici,
quali il Palazzo Ducale e la Porta Ducale. Dal 1568
al 1578 Vespasiano è in Spagna al servizio di Filippo
II, come governatore e ingegnere militare: tornato
in patria promuove la costruzione di altri edifici: la
porta Imperiale, la Chiesa di S.Maria Assunta, la
Galleria degli Antichi, la Chiesa dell’Incoronata e
il “teatro all’antica” di Scamozzi (1588).
Grazie alla sua fedeltà assoluta all’Impero Asburgico

e alla Corona Spagnola, Vespasiano Gonzaga
raggiunge i più alti vertici feudali con
l’innalzamento di Sabbioneta a Ducato autonomo
nel 1577.
La tradizione vuole che sia stato lo stesso
Vespasiano a tracciare il progetto delle
fortificazioni e a pianificare la città, avvalendosi
dell’aiuto di esperti architetti  militari.
Così, verso la fine del 1500, con la morte di
Vespasiano nel 1591, Sabbioneta si caratterizzava
per la poderosa cinta di bastioni tutta
cinquecentesca, che ancora oggi la circonda in
buona parte. Oltrepassata quella cortina che la
separava  dal mondo esterno, la città si scopriva
al visitatore ricca di nobili edifici, costellati
all’interno e all’esterno di sculture antiche, e con
le sale decorate da articolati cicli di affreschi che,
attraverso i miti dell’antichità, volevano celebrare
il principe, la sua dinastia e le sue virtù.



Nel tracciare le strade Vespasiano Gonzaga delineò
34 isolati ortogonali tra di loro, distinguendo un
asse mediano, l’antica via Giulia (oggi via Vespasiano
Gonzaga) che percorre la città da est a ovest e collega
tra di loro le due porte di accesso, Porta Vittoria e
Porta Imperiale. Le due piazze principali (piazza
Ducale e piazza del Castello oggi piazza D’Armi)
furono collocate in posizione asimmetrica e
decentrata, formando i due nuclei più importanti
della città.
L’impressione che ha il visitatore nell’entrate a
Sabbioneta è quella di una città ben organizzata e
razionale, con lunghe viste prospettiche offerte dalle
vie ortogonali. Le strade sono larghe, a differenza

delle strette ed anguste vie urbane medioevali,
e molto luminose anche grazie all’altezza limitata
degli edifici.
Percorrendo la via principale ci troviamo
d’improvviso dentro la grande piazza D’Armi
che accoglie ed invita a visitarne i bei edifici che
la racchiudono. Per trovare piazza Ducale, occorre
invece percorrere vie secondarie, se pur brevi.
Piazza Ducale è una piazza di forma
perfettamente rettangolare, centro della vita
pubblica.





 Il Palazzo Ducale è posto ad ovest di piazza
Ducale.  Fu il primo edificio ad essere costruito
nella nuova città di Sabbioneta e fu il palazzo di
rappresentanza e sede della vita pubblica e
amministrativa. La facciata si presenta con una
tipica impostazione rinascimentale: bugnato al
piano terra, finestre con timpani triangolari e
curvi alternati al piano primo. La presenza di
busti sopra di esse, così come il torricino centrale
sopra il tetto sono caratterizzazioni volute
direttamente da Vespasiano. L’interno, una volta
ricchissimo di preziose tappezzerie, quadri e pezzi
archeologici, è spoglio tranne che per gli splendidi
camini in marmo e gli elaborati soffitti in legno
intagliato. Le varie sale si susseguono con una
ritmica di soggetti e rappresentazioni che tengono
sempre  incuriosito e attento il visitatore: la
Camera delle Stagioni, la Sala di Diana, la Sala
dei Dardi. Il bellissimo soffitto di quest’ultima è
dominato dalle due imprese del Fulmine Alato
che racchiudono lo stemma ducale contornato

dal collare del Toson d’Oro e sormontato dal berrettone
di vassallo del Sacro Romano Impero. Caratteristica
unica del palazzo è il fastoso ed impressionante Salone
dei Cavalli, con al centro la “Cavalcata”, una
esposizione di dieci statue equestri dei Gonzaga poste
sopra ad alti basamenti di legno.
La Sala delle Aquile, la Sala degli Imperatori e
soprattutto la Galleria degli Antenati, con i ritratti a
bassorilievo degli antenati di Vespasiano, concludono
e suggellano la sfarzosa rappresentazione della
famiglia Gonzaga.
Una  nota curiosa: i Gonzaga avevano, in maniera più
o meno accentuata, la gobba e per questo mai sono
stati ritratti di profilo. Solo Elisabetta Gonzaga non
l’aveva: sorella di Francesco Gonzaga, Duca di
Mantova, che sposò Isabella d’Este, detta la
“marchesana”,  Elisabetta  fu moglie di Guidubaldo
da Montefeltro, confermando l’usanza di sposarsi tra
famiglie nobili con affinità culturali, economiche e
militari. Un ritratto di Elisabetta Gonzaga è esposto
agli Uffizi di Firenze.



Sempre nella stessa piazza Ducale sorge la Chiesa della
Vergine Assunta, che si presenta con una curiosa
facciata di marmi policromi. Splendido e originale è
l’interno della cupola, che presenta una ricca
decorazione traforata che lascia intravedere dietro la
vera e propria cupola strutturale.



Lasciando piazza Ducale troviamo la Sinagoga,
posta al piano primo di un semplice edificio con
scarne facciate.
 Risalente al 1824, la sinagoga è costituita da una
grande sala costituita da un podio per la lettura
circoscritto da un cancello in ferro battuto e l’arca
santa in legno lavorato in oro. Curiosi i banchi
ottocenteschi in legno disposti ai lati della sala.
Un vero e proprio gioiello di architettura è il Teatro
all’Antica, edificio di rara bellezza e primo esempio
di teatro stabile d’Europa.
L’edificio, disegnato da Vincenzo Scamozzi, si
presenta esternamente con una composizione
architettonica ricca ma allo stesso tempo leggera
e molto espressiva: finestre con timpani triangolari
e curvo spezzati contenenti tazze ovoidali a
scandirne la ritmica architettonica. Internamente
scopriamo il grande (e soprattutto alto) spazio per

le rappresentazioni teatrali, arricchito da  un palco
a colonnato semicircolare con statue (principali
divinità dell’Olimpo) a sormontare l’architrave
curvilinea.
Significativi i due grandi affreschi laterali che
rappresentano piazza del Campidoglio e Castel
Sant’Angelo.
Tornando su piazza d’Armi, troviamo il Palazzo
Giardino o “Casino”, residenza privata e luogo
dell’otium del duca. Infatti il palazzo costituiva
un luogo di delizie in cui il duca si ritirava per
leggere, studiare e trovare sollievo dagli impegni
di governo. E’ una modesta costruzione
dall’aspetto rustico, impreziosita da un bel
cornicione in quercia, disposta su due piani. Il
pittore cremonese Bernardino Campi fu chiamato
a rappresentare in un itinerario spaziale la vasta
cultura letteraria di Vespasiano.





Saliti al piano nobile,  sorprendono e non poco
i preziosi camerini ornati a fresco e a stucco con
profusione di dorature e utilizzo di rosso cinabro,
verde malachite e blu cobalto, abbinati con
grande sapienza artistica. In sequenza troviamo
il Camerino dei Cesari, il Corridoio d’Orfeo e,

infine, la grande Sala degli Specchi, con
composizioni di trofei e armi, e riquadri con
paesaggi. Dalla sala si accede al Camerino delle
Grazie,  delizioso ambiente decorato dal
Fornarino.





Dal Palazzo Giardino si accede al Corridor Grande
o Galleria degli Antichi. Il lungo edificio in mattoni
faccia vista è costituito al piano terra da un
porticato di 26 campate con poderosi pilastri e al
piano primo da una lunga e grande sala espositiva
che esternamente si caratterizza per le 26 finestre
rigorosamente uguali intervallate da nicchie.
L’ambiente richiama i modelli francesi poiché è
illuminato dalla doppia fila di
finestre ed è coperto da un soffitto
con travature.
La decorazione a fresco presenta
una finta architettura che regge il
fregio in cui sono dipinte figure
allegoriche, putti, stemmi, vasi e
imprese. Vespasiano Gonzaga vi
fece sistemare i ritratti di celebri
condottieri antichi e collocare pezzi
archeologici e palchi di corna;
successivamente statue, busti, lapidi
e trofei di caccia furono spostati
altrove. Oggi la Galleria resta un

magnifico contenitore vuoto ed è considerata il più
bell’esempio di espositore museale del tardo
Cinquecento.
Lasciando la città di Sabbioneta si ha la sensazione
di aver vissuto per qualche ora  il sogno urbanista
del duca Vespasiano Gonzaga e aver avuto il
privilegio di visitare uno scrigno con al suo interno
gioielli inestimabili.
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Situata nel sud della Cina, Hong Kong è un
bellissimo sito naturale dall’inconfondibile...
ed assai faticoso clima caldo umido... dove
l’uomo ha costruito una città “in movimento”
ricolma di contrasti e di bellezze naturali, con
un suggestivo e trafficatissimo porto (il
gigantesco Victoria Harbour), picchi scoscesi,
spiagge dalla sabbia finissima e isole verdi.
Il suo territorio comprende, oltre all’isola di
Hong Kong, la penisola di Kowloon, i Nuovi
Territori e le oltre 260 Isole Esterne disperse
nel Mar Cinese Meridionale e per la maggior
parte disabitate, mentre gran parte della zona
residenziale e commerciale della metropoli si
condensa nella parte settentrionale dell’isola
di Hong Kong e a Kowloon.
I suoi grattacieli, splendidi nei loro colori
metallici, compaiono improvvisi ad affollare
la baia, fittissimi a comporre uno skyline

talmente stupefacente da far apparire quasi
obsoleti i  paesaggi urbani di New York.
Camminando per le vie della città lo sguardo
è completamente catturato dal la  selva
maestosa di grattacieli dalle forme stravaganti
ed avveniristiche e dalle altezze infinite che
sembrano bucare il cielo
Incantano imponenti nella loro sfolgorante
bel lezza e ,  ammiccanti ,  a l  tramonto t i
aspettano ancora per farsi  ammirare a
strapiombo sul mare e per essere sicuri
davvero di colpirti nel cuore, si vestono di
luci di mille colori.
Dopo una divertente salita a bordo del Peak
Tram, la cremagliera inaugurata nel 1888, la
visione che la città offre dall’alto del Victoria
Peak è una di quelle immagini che rimangono
impresse in modo indelebile negli occhi e nel
cuore di chi l’ha vista.



Hong Kong dal Victoria Peak



Le parole non  rendono giustizia all’emozione ed
all’entusiasmo che scatena quel turbinio multiforme
di luci pulsanti che trasforma il panorama ad ogni
istante  catturando seducente i nostri occhi, come una
sirena ammaliatrice dei nostri sensi, attoniti, di fronte
allo spettacolo.





L'Armenian ChurchL’isola, nonostante la febbre edilizia che ne ha
cambiato il tessuto urbano, conserva ancora angoli
a u t e n t i c i  d e l l ’a n t i c a  c o l o n i a  e  d i  n a t u r a
incontaminata.

L'Hotel Peninsula



Accanto al Government House,  residenza
del Governatore di Hong Kong dal 1858 ed
oggi sede del governo locale, si estendono il
Giardino Zoologico e l’Orto Botanico e non
lontano si apre l’oasi verde dell’Hong Kong
Park  con serre, voliere, fontane.
Attraverso scale mobili interminabili ed
inf in i te  passare l l e  pedonal i  inondate
costantemente  da ar ia  condizionata  s i
percorre tutta la città.
Si giunge così anche a St. John’s Cathedral,
la cattedrale anglicana edificata a metà
o t t o c e n t o  i n  s t i l e  n e o g o t i c o  e d  o g g i
letteralmente assediata dai grattacieli del
Central District, dove i nomi più prestigiosi
dell’architettura mondiale si contendono il
primato della creazione di edifici dalle forme
geometriche più suggestive e spettacolari.
Di grande impatto visivo è poi Exchange

Square con le tre torri gemelle, sede della
famosa Borsa Valori, rivestite d’acciaio
che riflettono, come specchi  deformanti,
immagini curiose e divertenti dei passanti.
Nel difficile clima che rende i nostri capelli
una massa indomita di crespo, quasi
d’obbligo il più british dei tè nell’elegante
ed un po’ presuntuosa atmosfera dello
storico Hotel Peninsula che ritempra, se
n o n  l o  s p i r i t o ,  a l m e n o  i l  c o r p o !
Ma un altro volto della città si scopre
seguendo la costa meridionale dell’isola
carat ter izzata  da  un susseguirs i  di
spiagge, villaggi di pescatori, piccole baie
tranquille come Deep Water Bay dove nel
1955 venne girato il film “l’amore è una
cosa meravigliosa”.

Aberdeen



Ad Aberdeen  (chiamato così in onore di Lord
Aberdeen, ministro degli esteri britannico al
tempo della cessione dell’sola agli inglesi a
metà ottocento) le case dei pescatoti sono
costruite su palafitte o sono ricavate su sampan
e giunche dove vivono oltre 5.000 persone che
si muovono e vivono sull’acqua esponendo il
loro pesce essiccato sopra precarissimi tavoli
in una realtà che appare lontana anni luce
dall’altra Hong Kong, quella dei grattacieli
più spettacolari, delle scale mobili più alte del
mondo, dei centri commerciali con prodotti
di ogni genere.
Protetta dallo statuto speciale che fu negoziato
dagli inglesi prima di partire, e che Pechino
ha r ispettato,  Hong Kong resta  un’oasi

occidentale  di  l ibertà  e  tol leranza:  i
cittadini di Hong Kong possono scegliere
fra partiti diversi, vedere la Bbc o la Cnn,
leggere giornali (anche in mandarino) non
censurati.
Ma Hong Kong l’eccezione, la privilegiata,
la felice,  sa di essere un esperimento
incompiuto.
Già durante l’amministrazione coloniale
britannica la sua libertà conviveva con una
democrazia monca.

Pescatori a Aberdeen



Il passaggio alla Cina nel 1997 è avvenuto
mantenendo la  c i t tà  in  questo  l imbo
istituzionale.
Solo una parte dei  cittadini  è eletta a
suffragio universale;  un’altra parte del
Parlamento locale è composta da deputati
d e s i g n a t i  d a l l e  a s s o c i a z i o n i
socio–professionali, di cui fanno parte anche
banche o imprese, e che Pechino manovra
agevolmente per formare una maggioranza
d o c i l e  d e n t r o  l ’a s s e m b l e a  c i t t a d i n a .
L’esperimento democratico di Hong Kong
rimane in ogni caso in libertà vigilata, è
p a r z i a l e ,  b l o c c a t o  a  m e t à  d e l l a  s u a

evoluzione naturale, ed è circondato  da un
robusto cordone sanitario per tentare di
consentire alla leadership comunista di
superare l’impasse di dover spiegare al
miliardo e più di cittadini cinesi che i sei
milioni di cittadini di Hong Kong possono
scegliersi un governo e loro no.
Per ora la strana isola cinese dall’accento
british è confinata nel ruolo di una magnifica
anomalia politica senza sbocco.
Una pulce, di lusso, ma sempre una pulce,
n e l  g r a n d e  c o r p o  d e l l a  m a d r e p a t r i a
comunista.





di Amalia Belfiore

Questo mese siamo a Brescia per parlare
 della mostra “Matisse, la seduzione di
Michelangelo” appena prorogata fino al
26 giugno.
Il più enigmatico degli artisti moderni
trova nell 'opera di  Michelangelo la
conferma alle sue scelte rivoluzionarie:
la ricerca sul colore, sul rapporto tra linea
e  vo l u m e ,  t r a  s c u l t u r a  e  p i t t u r a .
I n  M a t i s s e  r i t r o v i a m o  g l i  s t e s s i
interrogativi che avevano determinato
l'arte di Michelangelo, inducendolo a
definire nelle gouaches découpées una
nuova forma di  es trema s intes i ,  a
tutt'oggi insuperata, tra scultura e colore.
Oltre 150 opere del maestro francese
declineranno, attraverso un itinerario tra
pittura, scultura, disegno, litografia e
grandi libri d'arte, il percorso di Matisse
verso l'essenza della forma.
La mostra è esposta presso il Museo di
Santa Giulia, che si sviluppa all’interno
degli ambienti dell’antico monastero
benedettino femminile di fondazione
longobarda, ingrandito e arricchito a più
riprese nel corso dei secoli,  i l  quale
rappresenta una mirabile sintesi dei
m o m e n t i  s a l i e n t i  d e l l a  c u l t u r a
architettonica e  f igurativa dal l ’al to

MATISSE E MICHELANGELO,
l’incontro di due grandi artisti sedotti dalla forma

medioevo al tardo rinascimento.
Al suo interno i percorsi museali consentono un
viaggio attraverso l’archeologia, la storia e l’arte
di Brescia dalla preistoria ad oggi.



D i v e r s e  i n i z i a t i v e  c o l o r a t e  e
piacevol i  vengono proposte  in
parallelo alla mostra: a tutti i bimbi
prima di iniziare il percorso viene
consegnata una cartellina didattica,
un vero e proprio vademecum che
accompagna i  piccol i  visi tatori
durante i l  percorso esposit ivo.
Per i più grandi tutti i giovedì dalle
17 alle 20 i visitatori della mostra
potranno degustare gratuitamente
un calice pregiato Franciacorta.
Di uguale spessore c’è la mostra
“ E r c o l e  i l  F o n d a t o r e ” ,  c h e
accompagnerà i l  grande evento
dedicato a Matisse al Museo di Santa
Giulia.
L’acquisto del biglietto comprende
l’ingresso ad entrambe le mostre.
Ercole i l  fondatore,  una mostra
nuova nel suo genere e argomento,
analizza il  passaggio fra il  mito
pagano di Ercole e il recupero che
avvenne  in  sede  cr i s t iana  ne l
Medioevo per  arr ivare  f ino  a l
Cinquecento.
La mostra è l’occasione per  una
rilettura del mito attraverso una
p r e z i o s a  s e l e z i o n e  d i  o p e r e
a r c h e o l o g i c h e ,  m e d i e v a l i  e
rinascimentali che rappresentano
alcuni dei temi legati alla figura di
Ercole.
Quale  mig l iore  occas ione  per
visitare il capoluogo di provincia
lombardo che tradizione vuole
proprio fondato dallo stesso Ercole!?





L'anno della cultura russa e della lingua
russa in Italia e l'anno della cultura italiana
e della lingua Italiana in Russia, che ricade
nel 2011, rappresenta il culmine dei legami
plurisecolari tra Mosca e Roma.
La cooperazione culturale tra la Russia e
l'Italia ha una lunga tradizione. Fin dai tempi
del Gran Principe Ivan III di Moscovia

di Diana Duginova

Anno d’Italia in Russia
e anno di Russia in Italia

importanti architetti italiani e artigiani sono
venuti in Russia. Per molti di loro la Russia
è  d iventa ta  una  seconda  casa .  Ne l la
costruzione del Cremlino di Mosca hanno
partecipato diverse generazioni di architetti
italiani: Mark Fryazin (Marco Ruffo), Pietro
Antonio Solari,  Anton Fryazin (Antonio
Gilardi).



Antonio Rinaldi ,  Carlo  Rossi ,  Giacomo
Quarenghi, Bartolomeo Rastrelli e molti altri
architetti di origine italiana hanno creato i
famosi palazzi e i complessi architettonici di
San Pietroburgo.
L’Italia, a sua volta, ha sempre attratto gli
artisti russi. Il pittore di paesaggi Sylvester
Shchedrin, famoso per i suoi quadri di Napoli,
è rimasto in Italia fino alla fine della vita. Il
ritrattista Oreste Kiprenskiy è rappresentato
dal suo autoritratto nella Galleria Pitti di
Firenze. Alexander Ivanov ha creato la sua
meravigliosa tela "L'apparizione di Cristo al
popolo" in Italia. Il quadro di Karl Bryullov
"Gli Ultimi Giorni di Pompei" ha fatto scalpore
non solo  in  I ta l ia  ma in  tut ta  Europa.
Il dipinto “La Dama col liocorno” di Raffaello

ha ufficialmente inaugurato l’anno di Italia
in Russia. Questo famoso dipinto che lascia
mol to  raramente  l 'Appennino  è  s ta to
consegnato a Mosca in aereo dal governo
ital iano.  I l  capolavoro ha passato una
settimana nell 'ambasciata italiana e poi
qualche mese nel Museo Statale delle Belle
Arti “A.S. Puškin”.
Nel  mese  d i  f ebbra io  una  most ra  d i
Alessandro Deineka ha aperto l'Anno della
Russia in Italia a Roma. Ai nostri tempi
l'interesse di entrambi i popoli non accenna
a diminuire; l’interazione di organizzazioni
e istituzioni culturali e di artisti dei nostri
paesi negli ultimi anni è diventata ancora
più intensa per la gioia del pubblico russo e
italiano.



Il programma di quest’anno delle nostre
culture è molto ricco. A Firenze nel famoso
Palazzo Pitti fino alla fine d’aprile c’e stata
la mostra “Da icona a Malevich. Capolavori
dell 'Arte Russa",  dove sono state anche
rappresentate le opere di Oreste Kiprensky,
Karl Bryullov, Sylvester Shchedrin. Nella più
grande galleria di Milano, quella di Brera,
gli italiani potranno godere per quasi un anno
i dipinti  provenienti dalle collezioni di
Morozov e Shchukin.
I cittadini russi invece vedranno il capolavoro
di Botticelli "Pallade e il Centauro", cosi come
molte famosissime opere di Caravaggio.
Poi è veramente impressionante “l’assalto”
di danzatori e cantanti russi in Italia. C’e
stato un tour del Boris Eifman Ballet Theatre;
la danza del gruppo folcloristico di Igor
Moiseev; l’orchestra “Virtuosi di Mosca"; il
coro di stato russo di Pyatnitsky; i gruppi

n a z i o n a l i  d i
D a g h e s t a n ,
Y a k u t i a ,
Buriazia, Cecenia
e  a l t re  regioni
russe.
E come potranno
g l i  i t a l i a n i
s o r p r e n d e r e  i
russi? Per prima
cosa  c i  sarà  i l
tour di solisti e
dell’orchestra del
l e g g e n d a r i o
Teatro La Scala
p r e v i s t o  p e r
n o v e m b r e -
d i c e m b r e  i n
s c e n a  n e l
restaurato Teatro

Bolshoi. Tali concerti saranno una sorta di
gran finale dell'anno della Russia-Italia 2011.
Ma prima di questo il Teatro Mariinsky
riceverà i colleghi del Teatro dell'Opera di
Roma, che porteranno in scena il Nabucco
di Giuseppe Verdi. L’orchestra sarà diretta
dal Maestro Riccardo Muti.
Nello stesso periodo in diverse città russe,
tra cui Khanty Mansiysk, Ekaterinburg,
Chelyabinsk e altre si svolgerà un tour del
famoso Teatro Piccolo di Milano, fondato
dopo la guerra dai registi Giorgio Strehler e
Paolo Grassi.
I partecipanti russi e italiani condividono
l'amore per l 'arte e il  profondo rispetto
reciproco per la ricca cultura e le tradizioni
dei nostri paesi. Tutto questo ci permette di
sperare  in  un’ampia  pubbl ic i tà  de l la
F e d e r a z i o n e  R u s s a  i n  I t a l i a  e  d e l l a
Repubblica d'Italia in Russia.
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In Toscana, nel cuore dell'alta Maremma e più precisamente nel comune
di Sorano (Grosseto), un luogo la cui storia si perde nel tempo, ricco
di testimonianze etrusche e romaniche, invidiabile per ambiente e cultura
alla quota di 460 mt. Slm sorge il Residence Terme di Sorano.

Su una superficie di circa 67.000 mq. di cui 30.000 circa a verde naturale
boscato intorno alla millenaria Pieve di S. Maria dell'Aquila il villaggio
è costituito da 30 appartamenti di cui 4 rappresentano il nucleo storico
e 10 ville. Armoniosamente integrato nel paesaggio circostante costituito
da boschi, pascoli e campi coltivati. A pochi km di distanza gli splendidi borghi antichi di Sorano, Pitigliano, Sovana,
Saturnia, Scansano considerati gioielli della Maremma grossetana.



Quando si ha la fortuna
di osservare un takhi in
l i b e r t à  s i  c o m p r e n d e
s u b i t o  p e r c h é  q u e s t o
n o m e  i n  m o n g o l o
s i g n i f i c h i  s p i r i t o .  L a
figura del cavallo è di per
sé evocativa,  ma se s i
pensa che questo cavallo

in particolare ha sempre vissuto allo stato
brado e non è mai stato addomesticato e
imbrigliato, si materializza l’idea dello

di Ganchimeg Tsevegdorj

Il takhi, uno spirito antico
spirito libero.
Per i Mongoli il cavallo è stato ed è alla base
della loro cultura nomade: “un mongolo senza
un cavallo è come un uccello senza le ali”, recita
un detto. I cavalli sono estremamente importanti
per i mongoli, sia nella vita quotidiana che in
quella spirituale, in quanto simboleggiano
l’energia vitale, il fuoco sacro, l’entusiasmo, e
sono un tramite tra il mondo degli uomini e
quello degli spiriti. Non si fatica a credere
quindi che per questo popolo il takhi sia un
animale particolarmente amato e protetto.

Sella per il Takhi



Il takhi (Equus Ferus), o
P r z h e va l s k y  h o r s e  d a l
nome dell ’esploratore e
colonnello russo Nikolai
Przhevalsky (1839–1888)
che per primo lo descrisse
nel 1881, è una sottospecie

di cavallo selvaggio, raro e considerato
t u t t o r a  a d  a l t o  r i s c h i o  d ’e s t i n z i o n e .
Le sue origini si  ritrovano nelle steppe
dell’Asia centrale, in particolare della Cina
e della Mongolia, dove non mancano appunto
le steppe e le zone semidesertiche, suo habitat
ideale.
Il takhi rappresenta la storia di un successo
se si pensa che dallo status di “animale estinto
allo stato brado” è stato reinserito nel suo

h a b i t a t  n a t u r a l e  e d  a t t u a l m e n t e ,  p u r
continuando ad essere minacciato dal pericolo
d’estinzione, lo si può ammirare in libertà. La
storia del takhi è affascinante. Nel corso dei
secoli è stato uno degli animali più rispettati
e venerati, ma in seguito la caccia, le catture
e la competizione con il bestiame al pascolo
l’hanno portato verso l’estinzione, avvenuta
nella seconda metà del XX secolo (alcuni
esemplari sopravvivevano solo in alcune
riserve private e negli zoo). Ma grazie al
progetto di una cooperazione tra la Zoological
Society di Londra e l’Associazione Mongola
p e r  l a  c o n s e r va z i o n e  d e l l a  n a t u r a  e
dell’ambiente è stato reintrodotto nel suo
habitat naturale in Mongolia.



I l  proget to  è  s ta to  avviato  nel  1992 ,
all’interno del Parco Nazionale Khustai
Nuruu (a un centinaio di chilometri da
Ulaanbaatar) e attualmente all’interno del
parco vivono 220 esemplari. Le altre 2 riserve
scelte per la reintroduzione del takhi sono
la Takhiin Tal Nature Reserve, nel Deserto
dei Gobi ai confini con la Cina (qui, nel 1968,
fu avvistato per l’ultima volta) e la Khomiin
Tal, nell’estremo ovest della Mongolia, dove
12 esemplari sono stati inseriti nel 2004.
Anche in Cina sono stati avviati dei progetti
di reintroduzione a partire dal 1985, con la
creaz ione  de l lo  Xin j iang  Wild  Horse
Breeding Center. Alcuni esemplari sono stati
allevati anche all’interno della Chernobyl
exclusion zone.

Osservando il takhi è facile
n o t a r e  l e  d i f f e r e n z e
nell’aspetto con il cavallo
domestico: due cromosomi
i n  p i ù  r i s p e t t o  a
q u e s t ’ u l t i m o  g l i
c o n f e r i s c o n o  d e l l e
caratteristiche peculiari. La
sua stazza è più robusta,
le zampe più corte e il muso è convesso, più
tozzo. Attualmente ci sono circa 1.500 esemplari
in tutto il mondo, secondo un censimento del
2005. È interessante sapere che tutti questi
cavalli discendono da 9 esemplari tenuti in
cattività nel 1945; a loro volta questi 9 takhi
discendevano da altri 15 esemplari catturati
verso il 1900.

Khustai



Questo cavallo non è mai stato addomesticato
nel corso dei secoli ,  rimane pertanto un
autentico “wild horse”. Può essere considerato
tuttavia un antenato del  cavallo domestico,
come dimostrato da alcuni studi sul DNA
ricavato da reperti archeologici, come ossa e
denti.  La sua sopravvivenza è comunque
tuttora minacciata, in primo luogo dal rischio
di ibridazione con i cavalli domestici e dalla
lotta per le risorse con il bestiame al pascolo.
Con un po’ di fortuna è possibile osservare il
takhi allo stato brado. Il Parco Nazionale
Khustai è facilmente raggiungibile dalla

capitale Ulaanbaatar: se si decide di fare un
tour in Mongolia vale la pena inserire nel
percorso questa meta, rifugio per tante altre
specie animali come cervi, gazzelle, gatti
selvatici, lupi e linci. La sola bellezza del luogo
ripaga dalla fatica del viaggio. È emozionante
camminare all’imbrunire lungo i sentieri del
Parco, quando la steppa si colora d’oro: proprio
in questo particolare momento della giornata
è più probabile scorgere i  takhi,  quando
scendono dai pascoli più alti.



Il takhi è veramente un simbolo non solo per i popoli che da sempre hanno
condiviso con lui le steppe, ma anche per tutti coloro che hanno creduto nella
salvaguardia di una specie animale, preservandola dall’estinzione e continuando
a proteggerla.
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Orly è un piccolo centro dell’Ile-de-France, situato
pochi chilometri a sud di Parigi, sede del decimo
più importante aeroporto europeo e secondo scalo
della capitale francese.
Grado invece è un comune italiano della provincia
di Gorizia, situato in prossimità della laguna
omonima sulla costa adriatica, importante centro
turistico del nord-est.
Cosa potranno avere in comune una cittadina della

Francia centrale sede di un grande aeroporto, con
un piccolo centro (poco più di 8.ooo abitanti) della
costa friulana??
In entrambe le località è stato sviluppato un
imponente piano energetico basato sull’energia
geotermica; ma cosa è in realtà la geotermia??
La geotermia è la branchia della geologia che
studia i fenomeni naturali legati alla produzione
e al trasferimento del calore terrestre.



Una volta appurato ciò di cui stiamo trattando,
possiamo dire che i tecnici di queste due
cittadine, sfruttando ingenti risorse provenienti
da appositi (e mai sfruttati) fondi della
Comunità Europea hanno realizzato campagne
di pozzi di profondità comprese fra 1000 e 1700
metri dai quali viene estratta acqua calda a
temperature comprese fra i 55°C (a Grado) e
70°C (ad Orly).

L’acqua estratta viene successivamente immessa
nei sistemi di riscaldamento così da evitare
l’emissione di CO2 nell’atmosfera: l’intero
aeroporto di Orly verrà riscaldato a partire
proprio dal 2011 totalmente con energia
geotermica; la cittadina di Grado che
attualmente si sta dotando del primo pozzo,
prevede per il momento di riscaldarci scuole e
centri anziani.

Il costo dell’operazione per l’aeroporto di Orly
ammonta a circa 11 milioni di euro, i quali,

secondo le previsioni, dovrebbero essere
ammortizzati in pochi anni e con un notevole
risparmio energetico; oltre l’aeroporto anche
la cittadina di Orly beneficierà delle stesse
tecnologie.

Inoltre già da alcuni anni anche l’aeroporto
JFK di New York si è dotato, primo nel
Mondo, di simili tecnologie.

Il costo di un singolo pozzo si aggira intorno
al milione e mezzo di euro, i fondi per la
realizzazione sono a disposizione dei
Comuni che ne facciano richiesta; a breve la
perforazione di un nuovo pozzo sarà avviata
anche nel Comune di Lignano, forte
dell’esperienza avviata dai “cugini” di
Grado.

Energia pulita, bassi costi di gestione e tanta
tanta anidride carbonica in meno
nell’atmosfera…vale la pena di tentare!!!
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La Cinetosi o  ''malattia da movimento'' è
costituita da una serie di disturbi che possono
insorgere  a seguito di spostamenti o viaggi
su mezzi di trasporto quali navi, aerei, treni,
automobili.
Il problema è dovuto ad una eccessiva
stimolazione dell’apparato vestibolare
dell’orecchio, struttura deputata all'equilibrio,
quando il corpo è sottoposto a delle
sollecitazioni rapide come succede nel
movimento.
I primi sintomi consistono in uno stato di
malessere generale, con pallore, sudorazione
fredda, stato d’ansia, nausea e vomito ripetuto.
In alcuni persone ci può essere abbassamento
della pressione sanguigna, diarrea, mal di
testa, abbondante eliminazione di urina e
disidratazione.
I disturbi da cinetosi cessano al termine del
viaggio e non danno luogo a particolari
conseguenze. Occorre tuttavia non sottovalutare
il problema nei soggetti a rischio, come i
cardiopatici, nei quali potrebbero insorgere
complicazioni, soprattutto per lo sforzo sul
torace provocato dal vomito.

Come si può prevenire?
- Prima di mettersi in viaggio assumere un
pasto leggero e mangiare di tanto in tanto un
grissino o un cracker, meglio senza bere;
- sistemarsi nel punto più stabile del veicolo

(nella zona centrale della nave, sui sedili anteriori
dell'auto, in corrispondenza dell'ala dell'aereo) e
distrarsi guardando il paesaggio, mantenendo lo
sguardo circa a 45° al di sopra dell'orizzonte;
- soprattutto per i bambini è importante che essi
possano distrarsi giocando all'interno dell'abitacolo;
- non leggere, limitare i movimenti della testa e
del corpo (la posizione supina o semisdraiata con
la testa ferma è la migliore); evitare di fissare le
onde o i punti in movimento; evitare, se possibile,
fattori nocivi come il fumo, l'aria viziata,
l'affollamento e il caldo delle sale comuni e
assicurarsi un continuo ricambio d'aria.
Non esiste ovviamente una soluzione valida per
tutti. Quando questi provvedimenti non sono
sufficienti si deve ricorrere ai farmaci, dietro
consiglio del medico.
I farmaci anticinetosici devono essere assunti per
tempo prima di iniziare il viaggio in modo che
possano esercitare il loro effetto preventivo. Questi
farmaci possono provocare sonnolenza e pertanto
è importante  evitare l'assunzione di bevande
alcoliche (aumentano la sonnolenza prodotta dal
farmaco) e altri farmaci che hanno effetti analoghi.
Spesso si trovano in commercio braccialetti
anticinetosi di varie composizioni metalliche, ma
non c’è alcuna prova scientifica che ne dimostri la
validità e l’efficacia.
Di sicuro c’è che sono degli ottimi attiratori di fulmini
e senza dubbio, in quel caso, non ci si deve più
preoccupare della cinetosi.

Chiunque desideri avere informazioni dettagliate sull’argomento proposto può contattare il medico al
seguente indirizzo mail: ebattisti@accademiageograficamondiale.com
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Gli stati del mondo sono attualmente 194;
essi sono distribuiti in maniera disuniforme nei
5 continenti abitati del pianeta.

L’Africa è il continente con il maggior
numero di nazioni: ben 53, seguita da Asia con
48 stati e dall’Europa con 44.

In America ci sono 35 stati indipendenti,
concentrati soprattutto nella zona itsmica e
caraibica, visto che in America del nord e in
quella meridionale la nazioni hanno quasi tutte
grandi estensioni e quindi sono in numero
limitato.

L’Oceania è il continente con il minor numero
di stati: solo 14, tra l’altro, se si escludono l’Australia,
la Nuova Zelanda e Papua-Nuova Guinea, di piccole
dimensioni.

L’elenco completo delle nazioni del mondo
con le notizie utili e la documentazione fotografica
può essere consultato nel planisfero interattivo del
sito dell’Accademia Geografica Mondiale.

Qui riportiamo solo alcune curiosità:
- la nazione più grande del mondo è la Russia,
seguita in ordine decrescente da Canada, Cina, USA
e Brasile;



la nazione più piccola del mondo è la Città del
Vaticano, seguita in ordine crescente dal Principato
di Monaco, Nauru, Tuvalu e San Marino, tutti stati
con una superficie inferiore a 100 kmq;

la nazione con il maggior numero di popolazione è la Cina con circa
1 miliardo e 300 milioni di abitanti; seguita da India con poco più di
un miliardo di abitanti e poi staccatissimi gli USA con quasi 300
milioni di abitanti;

La Cina, la nazione piu' popolosa del mondo

Notizie da Accademici



la nazione con il minor numero di abitanti è ancora la Città del Vaticano, dove risiedono meno di mille
persone; seguita da Tuvalu con 10 mila abitanti e Nauru con 12 mila abitanti;

le nazioni con la densità abitativa più alta sono ovviamente le città-stato: Singapore con circa 650 mila
abitanti per kmq, seguita dal Principato di Monaco con circa 17 mila ab/kmq;  tra gli stati non costituiti
da una sola città la densità più alta spetta a Malta con oltre mille ab/kmq, seguita da tre stati asiatici,
Bahrain, Bangladesh e Maldive con poco meno di mille ab/kmq;

la nazione meno densamente popolata è la Mongolia con
solo 1 abitante e mezzo per Kmq, seguita da Namibia con
2,4 ab/kmq e Mauritania con 2,6 ab/kmq; l’Islanda e la
Botswana hanno poco meno di 3 ab/kmq e il Canada 3
ab/kmq.

Notizie da Accademici

S ingapore ,  la naz ione p i u' densamente popolata del  mondo



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 maggio è stato vinto da
Massimo Leoncini, che ha riconosciuto nella
foto pubblicata sul Geomondo la città di Kiev.







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)
Brescia (giu 11)
Capri (feb 07 - mar 07 - apr 11)
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 - mar 11)
Friuli Venezia Giulia (mag 11)
Gole dell'Alcantara (gen 07)
Isola di Capraia (set 09)
Isola d'Elba (feb 06 - apr 06)
Isola di Pianosa (nov 10)
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)
Mantova (mag 11)
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)

Austria (gen 08)
Bosnia Erzegovina (mag 07 - lug 07)
Città del Vaticano (giu 09)
Croazia (mag 07 - lug 07 - ott 08 - mag 11
- giu 11)
Danimarca (gen 06 - giu 09 - ott 09)
Finlandia (mar 06)
Francia (giu 06 - nov 06 - mar 07 - mag 07
- giu 07 - set 07 - giu 09 - apr 11 - giu 11)
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 - mar 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 - mar 11 - apr 11 - mag 11 - giu 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)

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)
Venezuela (apr 11)

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 - giu
11)
Namibia (mag 06)
Sudafrica (gen 06 - feb 09 - mag
09)
Sudan (mag 09)
Tchad (gen 11)
Togo (ago 06 - nov 07)

Arabia Saudita (apr 10)
Bahrain (apr 10 - giu 10)
Bhutan (mar 10)
Cina (apr 07 - ago 09 - feb 11 - giu 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)
Mongolia (ott 06 - ago 09 - gen 11 -
feb 11 - mar 11 - apr 11 - mag 11 - giu 11)
Myanmar (feb 07)
Malaysia (sett 07 - mag 11)
Nepal (ott  10)
Oman (apr 08 - apr 10)
Pakistan (apr 07)
Qatar (apr 10)
Singapore (mag 11)
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)

Norcia e i Sibillini (set 08)
Palermo (nov 09)
Pienza (feb 11)
Portovenere (set 07)
Roma (mag 07)
Sabbioneta (giu 11)
Segesta (mar 11)
Sicilia (nov 07)
Siena (giu 06)
S.Gimignano (ago 06)
Tivoli (giu 08)
Treviso (mag 06 - lug 06 - mar 11)
Venezia (apr 09)
Val di Fiemme (mar 06)
Val Sugana (giu 10)
Val Venosta (mar 08-mag 1 0)

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






