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Foto di Copertina
di Markus Deutsch

"Deserto di Atacama" - Cile

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

dell'art.65 della legge n°633  -  del  22..04..1941

PERIODICO REGISTRATO
 PRESSO IL TRIBUNALE DI SIENA

CON AUTORIZZAIZONE n°2 del 23.05.2011

Il work in progress del Geomondo continua, infatti in questo numero
registriamo altre “scosse”, chiamiamole pure, di “assestamento”. E dopo
gli step importanti compiuti nell’ultimo periodo, ecco fresche fresche
altre novità interessanti e che, in quanto tali, meritano di essere spiegate
ed approfondite. Quello che state per leggere, infatti, è un Geomondo
speciale, che racchiude in sé due numeri, quello di luglio e quello di
agosto, risultando, anche a tatto, un po’ più corposo rispetto al solito.
Nel 2011 dunque il Geomondo non avrà i consueti dodici numeri annuali,
bensì undici. Il motivo per il quale abbiamo deciso, di comune accordo
con la nostra casa editrice, la Tap Grafiche, di riunire, per quest’anno
due numeri in uno, non rappresenta, come potrebbe sembrare, una volontà
di ridurre il numero di pubblicazioni annuali, bensì la volontà di essere
sempre più sulla notizia e di fornire ai nostri lettori informazioni più
fresche  e relative al mese che sta per iniziare anziché a quello che è
appena terminato. In questo numero dunque troverete i contributi
riguardanti luglio ed agosto. A partire dal prossimo mese, in uscita ad
inizio settembre, troverete invece notizie riguardanti il mese di settembre
e non come accaduto fino ad oggi, contenuti relativi al mese precedente.
Ma le novità non finiscono qui, perché il Geomondo ha realizzato un
ulteriore passo in avanti nel proprio processo di crescita ed espansione
territoriale, diventando a tutti gli effetti un mensile a livello nazionale.
Dal mese scorso infatti il nostro giornale è presente anche presso le
biblioteche nazionali di Roma e di Firenze, oltre a quella degli Intronati
di Siena. L’occasione per festeggiare questo prestigioso ingresso è stata
giovedì 21 luglio scorso, presso il Ristorante "Osteria al Cassero" alla
Fortezza Medicea di Poggibonsi, dove si è svolta la cena degli auguri
di buone vacanze. Durante la serata si è inoltre proceduto all’apertura
della busta con i risultati del Concorso Fotografico AGM 2011, che
ogni anno aumenta numero di partecipanti e raggio di provenienza delle
foto. Tantissime le immagini in lizza, scelte e selezionate da una giuria
esterna, a dimostrazione della connotazione sempre più internazionale
che sta assumendo l’Accademia Geografica Mondiale. Ad aggiudicarsi
l’ambito riconoscimento è stata Roberta Furlan. A lei le più sentite
congratulazioni da parte di tutta la redazione del Geomondo.
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Le nostre escursioni
Dieci soci AGM sono tornati da meno di un
mese dall’escursione al Parco Nazionale d’A
bruzzo e altri dodici sono tornati da pochissimi
giorni dal viaggio all’Isola de Porquerolles.
Sono state due escursioni naturalistiche fanta
stiche, un po’ faticose per i lunghi trekking in
montagna nel Parco Nazionale d’Abruzzo e per
i continui saliscendi in bicicletta alle Porquerol
les, ma i bellissimi paesaggi montani e marini,
la vista dei camosci in Abruzzo e le acque tra
sparentissime delle Porquerolles hanno ampia
mente ripagato tutte le fatiche.
In questo numero del Geomondo sono riportati
gli articoli dedicati a queste due mete con le
immagini che parlano da sole.

Tra pochi giorni 6 soci AGM partiranno per la
grande avventura in Malawi e Mozambico, a
cui seguiranno gli altri viaggi previsti nel pro
gramma che r iport iamo di  seguito:
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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
proseguire con un minibus in self drive fino al
grande Lago Malawi, che per estensione e lim
pidezza 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 mon
tagne del Malawi per raggiungere la vecchia
capitale coloniale Zomba e quindi i sentieri
dello Zomba Plateau, Blantyre e il Mount Mu
lanje.
Poi trasferimento in Mozambico, che verrà per
corso interamente da nord a sud, da Ilha de
Mozambico, splendida città coloniale portoghe
se fino alla capitale Maputo, fermandoci al Parco
Naturale di Gorongosa e alle meravigliose Isole
Bazaruto, un paradiso naturale in mezzo all’O
ceano Indiano.
Da Maputo voleremo verso Addis Abeba e da
lì raggiungeremo nuovamente Roma per il ri
torno a casa.
Le iscrizioni sono chiuse, al viaggio partecipe
ranno 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 ri
torno 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 + colazio
ni)  costerà circa 450,00/500,00 Euro.
Le iscrizioni sono aperte; esse chiuderanno il 5
settembre.

22 - 23 Ottobre 2011 Con
vention dell’AGM a Ve
roli e all'Abbazia di Ca
samari in Ciociaria
nel Lazio meridionale, per visitare la poco co
nosciuta, ma interessantissima cittadina di Ve
roli, la gotica Abbazia cistercense di Casamari
e la Certosa di Trisulti immersa in secolari fore
ste, nonchè  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 conoscen
ze geografiche, i soci AGM potranno gustare i
prodotti tipici della Ciociaria, la cena di gala
del sabato sera, un esclusivo concerto per l’AGM
tenuto dal Duo da Camera “HARMONI FLU
TE” con i maestri Fabio Angelo Colajanni e
Clara Lombardi e l’incontro con le autorità locali,

che saranno disposte ad offrire contatti ed
opportunità di scambi culturali ed economici.
Come già ampiamente annunciato, i due giorni
della Convention AGM saranno gratuiti: è fa
cilmente comprensibile come lo sforzo organiz
zativo 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.
Inizialmente l’escursione doveva essere gratuita
per i primi 40 soci AGM che si sarebbero iscritti
al viaggio; poi visto il gran numero di adesioni
e l’entusiasmo suscitato (quasi 4 mesi prima
della data stabilità ci sono già 47 soci iscritti)
stiamo lavorando per allargare il numero delle
gratuità.
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In ogni caso le iscrizioni rimarranno aperte fino
al 15 ottobre a esaurimento dei posti, ma consi
derando che la massima disponibilità dell’Hotel
Filonardi, dove alloggeremo, è di 56 persone,
invitiamo chi non lo ha ancora fatto a provvedere
all’iscrizione quanto prima.

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 defini
zione, ma non dovrebbe superare Euro 2.500,00
a testa.
Ovviamente le escursioni saranno meglio defi
nite 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:
geomondo@accademiageograficamondiale.com
info@accademiageograficamondiale.com

INTANTO IN QUESTI PRIMI 7 MESI DEL
2011 ABBIAMO GIA’ EFFETTUATO CON
GRANDE SUCCESSO I SEGUENTI VIAGGI:

A Gennaio l’avventuroso viaggio in Africa occi
dentale 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 inte
ramente ricoperte di candida neve, con tempe
rature 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 Ro
ques.
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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.

A Giugno l’escursione al Parco Nazionale d’A
bruzzo, con belle salite sui Monti della Meta e
gli incontri ravvicinati con camosci e caprioli.

A Luglio il viaggio all’Isola de Porquerolles in
Francia meridionale, dove abbiamo goduto di
uno dei più bei mari del Mediterraneo.

 Ai viaggi AGM 2011 hanno partecipato finora
55 soci.

Le nostre Delegazioni di
zona
Alle nostre sedi distaccate di Bergamo, Treviso,
Roma, Napoli, Mosca, Ulaan Baatar e Mombasa,
si aggiunge dal prossimo mese una nuova De
legazione: è quella di Torino, il cui Delegato
Cesare Grandi avrà come territorio di compe
tenza la Valle d’Aosta, il Piemonte e la Liguria,
che vengono scorporate dalla Delegazione del
l’Italia Nord-occidentale (Bergamo), che da qui
in avanti si occuperà solo di Lombardia e di
Emilia Romagna.
Perciò in Italia settentrionale avremo 3 Delega
zioni:
la sede di Torino (Delegato Cesare Grandi) con
competenza Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria;
la sede di Bergamo (Delegato Amalia Belfiore)
con competenza Lombardia e Emilia Romagna;
la sede di Treviso (Delegato Maurizio Severin)
con competenza Veneto, Trentino Alto Adige
e Friuli Venezia Giulia.
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Per inaugurare la nuova sede torinese, nel pros
simo mese di novembre effettueremo un’escur
sione enogastronomica di 3 giorni in Piemonte
organizzata dalla nostra Vicepresidente Lucia
Romei in collaborazione con il Delegato di zona
Cesare Grandi.
Di questa escursione forniremo i necessari det
tagli, le date e i costi nei prossimi mesi.

Le convenzioni
dell’AGM

Ricordiamo che sono attive le seguenti conven
zioni:
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 accor
dato lo sconto convenzionato.

Le serate a tema
Il 21 luglio è stata effettuata una cena di augurio
di buone ferie presso il Ristorante Osteria Al
Cassero alla Fortezza Medicea di Poggibonsi.
In quell’occasione è stato festeggiato in modo
ufficiale l’ingresso del Geomondo alla Biblioteca
Nazionale di Roma e di Firenze, nonché alla

Biblioteca degli Intronati di Siena.
Inoltre nel corso della serata sono stati illustrati
i programmi dell’Accademia Geografica Mon
diale; i dettagli della Convention di Veroli dei
prossimi 22 e 23 ottobre ed è stata aperta la
busta sigillata e ceralaccata con i risultati del
5° Concorso fotografico dell’Accademia Geo
grafica Mondiale.

Il concorso fotografico

Questi i risultati emersi dal giudizio dei membri
esterni che hanno attentamente valutato le
numerosissime foto giunte in redazione entro
il 30 giugno e quindi ammesse al concorso.
Il Concorso fotografico internazionale dell’AGM
è stato vinto da Roberta Furlan, unica donna
per ora capace di vincerlo e già trionfatrice nel
2009.
Alla vincitrice va il primo premio in palio, cioè
un viaggio AGM 2012 in Europa.
Il secondo classificato Massimo Leoncini e il
terzo classificato Andrea Castellani sono stati
premiati con un viaggio AGM 2012 in Italia.
Qui di seguito vengono pubblicate le prime 10
foto classificate:
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1° "Dublino al tramonto" di Roberta Furlan

2° "Città del Capo" di Massimo Leoncini

3° "Londra, Foubert Place,
Movida notturna"

di Andrea Castellani
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6° "Londra, House of
Parliament on Thames"
di Andrea Castellani

4° "Stockholm"
di Diana Duginova

5° "Singapore"
di Paola Battisti
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7° "Londra, Oxford Street"
di Annalisa Fontanelli

4° "Stockholm" di Diana Duginova

5° "Singapore" di Paola Battisti8° "Varsavia"
di Paolo Castellani

9° "La Valletta"
di Fabio Marchetti

10° "Ground Zero"
di Simone Meniconi





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
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CILE

DESERTO DI ATACAMA
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di Lucia Romei
foto di Markus Deutsch

Il Deserto di Atacama è situato nel Cile settentrionale, tra le
Ande e la Cordigliera della Costa a ridosso dell’Oceano Pacifico.
E’ il luogo più secco del mondo e gli scienziati spesso lo confron
tano con l’arida superficie di Marte.



DESERTO DI ATACAMA
Questo posto è talmente secco che le stazioni
meteorologiche rilevano in media solo 1 mil
limetro di pioggia all’anno e le montagne
situate in queste zone non conservano alcun
segno di ghiacciai preistorici. E’ protetto
dall'umidità, da entrambi i lati, dalla Cordi
gliera delle Ande e dalle montagne litoranee.
Inoltre la corrente di Humboldt raffredda
l'aria rendendo impossibile la formazione di
nuvole.
Si estende per centinaia di chilometri e si
stima che la sua età sia di circa 15 milioni di
anni.
L'area è scarsamente popolata: le uniche pre
senze sono quelle degli indios e i minatori
che lavorano nei giacimenti di nitrati e nei
ricchi depositi di rame.
Le difficoltà maggiori di un viaggio in questo
mondo alla fine del mondo possono essere
l’altitudine (si viaggia sempre intorno ai 4000

CILE
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metri e oltre), gli sbalzi di temperatura (di
giorno caldissimo e di notte abbondantemente
sotto zero), il vento gelido che puntualmente
si alza a metà giornata e la mancanza di
comfort. Ma tutto ciò nulla toglie al fascino
straordinario di questo luogo. Un viaggio nel
deserto più arido del mondo, stretto fra le
Ande e l’Oceano Pacifico, non è necessaria
mente una sf ida estrema,  ma piuttosto
un'avventura di viaggio in un territorio unico
al mondo, e oltretutto poco tracciato dalle
rotte convenzionali del turismo.
Un modo eccezionale per vivere questo spet
tacolo della natura unico al mondo è organiz
zarsi per avvicinarsi (o tentare l’ascesa) al
vulcano attivo più alto del mondo: l’Ojos del
Salado, che è la seconda cima più alta delle
Ande con i suoi 6893 metri dopo l’Aconcagua.
Tenendo ben presente che “il premio è nel
viaggio” e non nella meta!

L'autrice all'Atacama



DESERTO DI ATACAMA

CILE

La via di salita infatti prevede un lungo avvicinamento di più giorni, partendo dalla moderna
città mineraria di Copiapò, a 600 chilometri a nord di Santiago del Cile. Sono necessari i
fuoristrada per percorrere i circa 250 chilometri di strada sterrata, direzione verso oriente,
che salgono dal livello del mare fino ai 4.500 metri della Laguna Verde e oltre fino al campo
base a 5200 metri slm. E qui può finire il viaggio, a meno che non si abbia una preparazione
atletica e alpinistica ad alto livello.
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DESERTO DI ATACAMA

CILE
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Si può scegliere di muoversi autonomamente, noleggiando tutta l’attrezzatura a
Copiapò. E’ necessaria una buona tenda che sia in grado di proteggere dal gelo
notturno e che possa resistere ai fortissimi venti dell’Atacama. Serve un sacco a pelo
-30. E occorre  un potente pick up 4x4 . Al supermercato ( è tutto relativo) di Copiapò
ci si può rifornire di acqua (anche per lavarsi), carburante e viveri in modo da restare
in completa autonomia per una decina di giorni. Le piste sono in buono stato fino a
q u o t a  4 5 0 0  m e t r i  s l m  e  c o n  l e  c a r t e  n o n  è  d i f f i c i l e  o r i e n t a r s i .
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Appena si esce dal centro abitato la strada comincia subito a salire e si entra in un mondo
incantato, tra i 3000 e i 5000 metri di altitudine. Si attraversano luoghi totalmente disabitati
battuti da venti fortissimi, dove il cielo è sempre azzurro, senza nuvole. Circondati da
montagne che assumono colori diversi: marroni, verdi, rossi… E con il cammino del sole
cambiano i colori.

DESERTO DI ATACAMA

CILE
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Ogni tanto, alle quote più
basse, un minuscolo ru
scello scende dalle pareti
delle montagne e il verde
delle pochissime piante
che vivono vicine all’ac
q u a  c o n t r a s t a  c o n
l’aridità di tutto il resto.
E fra queste montagne
aride dai mille colori, il
vento implacabile e l’az
zurro del cielo appaiono
le lagune.

DESERTO DI ATACAMA

CILE
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Con le loro acque azzurre, verdi, rosa e i fe
nicotteri con le loro lunghissime  zampe.
E i guanachi che ci osservano da lontano con
il loro portamento eretto. E ancora ogni tanto
un minuscolo laghetto incastonato fra le mon
tagne, con tutte le sfumatre possibili . Tante
immagini…. E poi in tenda di notte, rannic
chiati nei sacchi a pelo per non congelare…
E al mattino, in attesa che spunti il sole dalle
alte montagne per ricominciare a scaldarsi un
po’…. E tante camminate per salire in cima a
montagne (tecnicamente facili, a parte l’alti

DESERTO DI ATACAMA

CILE

luglio - agosto - 2011 - GEOMONDO - 24

tudine) da dove ci si può stupire per tutto ciò
che si vede e dove il vento domina incontra
stato.
Al ritorno, a Copiapò, si rimane storditi dalla
civiltà dopo giorni passati in assoluto isola
mento, immersi in una natura stupefacente….
E tutto ciò rimane nel cuore…



di Gabriella Gasparri

L'ANGOLO D'ITALIA

Il parco Nazionale
d'Abruzzo
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Il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise
nacque nel 1922 da un’idea dell’Ing. Erminio
Sipari e venne successivamente riconosciuto
dallo Stato Italiano l’11 gennaio 1923 a tutela
dell’Orso Bruno Marsicano e del Camoscio
d’Abruzzo. Il Parco si estende su un’area di
circa 50.000 ettari sui territori di tre regioni,
appunto il Lazio, l’Abruzzo e il Molise ed ha
in Pescasseroli il suo centro direzionale ed
amministrativo; è attraversato da vari fiumi,
di cui il più importante è senz’altro il Fiume
Sangro e il suo territorio è costellato da vari
laghi, tra i quali il più famoso è quello di Barrea.
Nel piccolo centro di Civitella Alfedena sorge
il Museo del Lupo: il percorso museale narra
tutto del lupo, della sua vita e delle sue abitu
dini; inoltre racchiude al suo interno numerose
foto che documentano la varietà sia della flora
che della fauna locali, cioè dell’ambiente dove
vive il lupo.
Accanto al museo c’è una piccola riserva natu

L ' A N G O L O  D ' I T A L I A

Parco nazionale d'Abruzzo
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ralistica di circa 4 ettari nella quale vengono accolti
e curati i lupi ammalati o feriti; attualmente vi si
trova un solo esemplare di lupo, che è molto difficile
e raro vedere, anche a causa della folta vegetazione
che ricopre l’intera area.
Sullo sfondo della riserva si può ammirare il Lago
di Barrea, che con il suo color azzurro intenso si
offre alla vista come uno squarcio di cielo in mezzo
alla terra.
Civitella Alfedena è la base di partenza per l’escur
sione di circa 6 ore e venti chilometri di cammino
che porta da un’altezza di 1.121 metri slm fino al
Passo Cavuto a 1.942 metri slm e al Rifugio di Forca
Resuni a 1.952 metri slm e quindi nuovamente a
Civitella Alfedena attraverso la bellissima Val di
Rose.
All’inizio della salita il percorso è un sentiero acciot
tolato molto ripido, ma man mano che si sale, tra
prativi e fitte faggete, il paesaggio si fa sempre più
avvolgente ed imponente, con le bellezze e la vivacità
del suo verde nelle più diverse tonalità.
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Raggiunto il Passo Cavuto è necessario un ultimo
sforzo per arrivare al Rifugio Resuni, che in realtà
ha ben poco del rifugio come viene inteso nelle
Alpi, in quanto esso è solo uno stazionamento per
i dipendenti del Parco.
Qui il paesaggio è più brullo e assolato, ma il pa
norama è bellissimo con le montagne innevate e il
continuo alternarsi di asperità e dolci pendii e lo
sguardo, attraversando improvvisi precipizi, corre
lontano e si perde nei Monti della Meta fino al
Lazio. Percorrendo la strada lungo il Torrente Scerto
o partendo ancora da Civitella Alfedena si può
raggiungere la Camosciara, dove in realtà non ci
sono camosci, ma uno spettacolare anfiteatro dolo
mitico di grande bellezza.

Una volta superate le faggete, verso i 1.700
metri slm, il paesaggio cambia ancora, diven
tando all’improvviso nudo di alberi, ma ricco
di prati verdi e immense rocce; è lì, nella radura
sottostante il Passo Cavuto che si possono
ammirare i camosci che brucano ed oziano su
massi  rocciosi  scoscesi  ed assolati .
I camosci ti guardano indifferenti, senza timore,
poi se ti avvicini troppo, si muovono lentamen
te, agilissimi sulle creste rocciose più impervie.
Continuando a salire, quello che colpisce di
più, oltre alla maestosità del paesaggio, è la
moltitudine e la varietà dei piccoli fiori che
ricoprono le radure, dai colori così belli ed
intensi e con accosatamenti cromatici e sfuma
ture che sembrano uscite dal pennello di un
pittore.

Civitella Alfedena
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Faggeta
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Partendo da Civitella Alfedena si può effettuare
una lunga passeggiata relativamente facile, che
si snoda in un percorso erboso e dalle pendenze
modeste; qui la natura offre il meglio di se stessa
e se si trova la giornata di sole pieno e il cielo
trasparente si può godere di uno spettacolo
magico ed emozionante, specialmente quando
si arriva nel prato antistante l’anfiteatro formato
dalle vette calcaree, nel quale possiamo fermarci
in contemplazione delle montagne che si staglia
no proprio di fronte e si offrono a noi padrone
assolute dello spazio e del tempo.
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La Camosciara

La passeggiata prosegue rientrando nel fitto bosco fino ad arrivare, in prossimità della
strada, al Torrente Scerto, le cui acque, cristalline e fredde, scorrono veloci formando un
concerto naturale e armonioso.
Naturalmente la visita del parco deve prevedere una sosta a Pescasseroli, vivace centro
montano in un’ampia conca, molto rinomato per il soggiorno sia estivo che invernale,
per la sua gastronomia e per la cordialità dei suoi abitanti.
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L’ISOLA DE
PORQUEROLLES

di Lucia Congregati
foto di Simone Meniconi

EUROPA



L’ISOLA DE PORQUEROLLES

EUROPA

Eccoci finalmente sul traghetto che da La Tour
Fondue (non lontano da Tolone) ci porta alla
piccola isola (circa km 7x3) di Porquerolles (che
compone con Port-Cros e l’Ile du Levant
l’arcipelago di Hyères, noto anche come isole
d’oro). I depliants turistici dell’isola la descrivono
come un luogo che offre ai visitatori magnifiche
passeggiate a piedi, sentieri ombreggiati,
attraenti spiagge di sabbia fine e superbi punti
panoramici lungo le scogliere. Il sito internet
ufficiale così riepiloga le regole che consentono
di fare dell’isola uno dei luoghi più
salvaguardati al mondo: “Regole severe come il
divieto di circolazione delle automobili, il divieto di
edificare, il divieto di campeggiare e persino di fumare
all'aperto consentono di mantenere intatto un
paesaggio tra i più affascinanti del mediterraneo e
di salvaguardarlo dai rischi del turismo e degli
incendi”.
Nelle realtà queste rigorose regole di

salvaguardia dell’ambiente sono spesso disattese,
soprattutto per quanto riguarda la piaga del fumo
(il divieto non è assoluto e comunque molti se ne
infischiano) e l’assalto delle barche a motore, che
invadono le baie dell’isola e spesso arrivano a pochi
metri dalla battigia.
Nonostante questo Le Porquerolles è un luogo
naturale veramente bello e la qualità e la trasparenza
delle acque è paragonabile a quelle delle più belle e
meno frequentate isole tropicali.
Appena sbarcati al porto del piccolo villaggio di
Porquerolles si ha la sensazione di essere arrivati in
un luogo che non conosce la fretta, l’ansia, lo stress,
dove sia chi vi abita, sia chi vi rimane un giorno, o
per un periodo più lungo, ha solo voglia di godersi
il sole (si dice che su quest’isola piova pochissimo),
lo splendido mare e i panorami che si possono
ammirare girando l’isola magari dopo aver
noleggiato, in uno dei tanti negozi disponibili, una
faticosa mountain bike.
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Comunque percorrere le strade sterrate, talvolta ampie e pianeggianti, più spesso tortuose
ed irte, che portano a piccole spiagge o impervie scogliere ti fa capire che non sei il solo ad
avere avuto l’idea di venire a passare qualche giorno qui, ma che anzi, la vicinanza con la
terraferma e la frequenza dei traghetti invita molti, soprattutto nei fine settimana estivi, ad
una visita, magari solo da mattina a sera. E così se ti aspettavi di trovare l’isola sconosciuta
ai più, ti ritrovi dopo qualche chilometro di strada sterrata ad arrivare alla tanto desiderata
spiaggia dove diverse imbarcazioni hanno già calato l’ancora e molti bagnanti hanno steso
i loro asciugamani.
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L’ISOLA DE PORQUEROLLES

EUROPA

Il porticciolo delle Porquerolles
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L’ISOLA DE PORQUEROLLES

Per chi poi avesse intenzione di pernottarvi, il consiglio è di prenotare con anticipo perchè gli hotel
non sono tanti e non sempre è facile trovare posto. E quando poi si può partire per andare a godersi
il mare su una bella spiaggia è bene procurarsi subito acqua ed eventuali altri viveri perché in tutta
l’isola (escluso il piccolo villaggio intorno al porto)  c’è un solo bar e quindi è necessario essere
autosufficienti.

La baia de Le Langoustier

Scogliere a Le Langoustier

EUROPA



L’ISOLA DE PORQUEROLLES

EUROPA
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Nelle ore centrali del giorno, in estate, vi accompagnerà soprattutto il frinire delle
cicale: non ci sono auto rumorose; la quasi totalità dei mezzi che ha il permesso di
circolare ha alimentazione elettrica e le molte bici non hanno il campanello per
evitare l’inquinamento acustico.
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D’estate le spiagge sono affollate come in tutti i posti di mare del Mediterraneo, ma alle Porquerolles
è sempre possibile raggiungere una baia solitaria, sul lato dell’isola che guarda il mare aperto,
più scosceso ed impervio e quindi più difficoltoso da raggiungere.
E qui è possibile nuotare nelle acque trasparenti, circondati solo da mare e rocce, tra il silenzio
più assoluto, dove anche i gabbiani smettono rispettosamente di garrire e ti guardano silenziosi
dall’alto della scogliera.

Scogliere a Le Phare

EUROPA
L’isola è piccola (poco più di 12 kmq), ma il pae
saggio tipicamente mediterraneo è molto vario,
infatti alterna spiagge con un’acqua talmente
cristallina da far invidia a molti mari esotici, come
alla Plage de Notre Dame e scogliere e baie vera
mente mozzafiato, come a Le Langoustier, alle
Gorges du Loup o alle Phare.

L’ISOLA DE PORQUEROLLES
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di Patrizia Civeli
foto di Paolo Castellani



TANZANIA Kilimangiaro

Situato nella parte nord orientale della Tanzania,
al confine con il Kenia, il Kilimangiaro oltre ad
essere il monte più alto dell’Africa è anche la
montagna isolata più elevata al mondo e, dal
l’alto dei suoi 5.895 metri, domina, maestoso e
regale,  sconfinate pianure.
E’ un complesso di vette di natura vulcanica:
il cratere più antico, Shira, ad ovest, con un’al
titudine di 3962 metri, il Mawenzi ad est, con
un’altitudine di 5149 metri e, tra loro, Kibo che
è il più recente.
Tra Kibo ed il Mawenzi ad un’ altitudine com
presa fra  1800 e 3000 metri giace una piattafor
ma di circa 3600 ettari chiamata “la sella” che
costituisce la maggiore area di tundra di altura
in Africa e presenta una ricca biodiversità con
guereze, cefalofi di Abbott e oltre 40 specie di
uccelli tipici.
Una leggenda narra che il Kilimangiaro è la
mano destra del dio Ngai, il Monte Kenia la

mano sinistra ed il Ruwenzori il suo cuore, quello
che fa nascere, mantiene e spenge la vita.
Dalle tre montagne Ngai protegge tutto il creato che
si distende ai suoi piedi: per questo ha voluto che gli
uomini si avvicinino ad esse con devozione e le
chiamino “montagne di luce”.
Concede con sapiente parsimonia la visione della
sua cima ricoperta di neve perenne: “vasta come il
mondo intero, grande, alta e di un bianco incredibile
nel sole “.
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TANZANIA Kilimangiaro

Un’immagine indimenticabile,  spettacolare ed emozionante.
Di una bellezza commovente..
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Il Kilimangiaro è un luogo lungamente celebrato da viaggiatori e scrittori che hanno reso
immortali descrizioni, storie, personaggi.
Sembra di sentirli parlare, cari come persone di famiglia, Wilson, Macomber, Margot, che “era stata
una gran bella donna ed era ancora una gran bella donna in Africa, ma non era più una gran bella
donna in patria..” ed ancora Harry che muore con quella immagine negli occhi mentre Helen non
riusciva a sentire lo strano suono della iena, tanto forte le batteva il cuore.
“La vetta occidentale è detta dai Masai la casa di Dio.

TANZANIA Kilimangiaro
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TANZANIA Kilimangiaro

Presso la vetta c’è la carcassa  rinsecchita e congelata di un leopardo.
Nessuno ha mai saputo spiegare cosa cercasse il leopardo a quell’altezza”.
I Masai invece lo sanno.
Il leopardo inseguì per tre giorni la gazzella che, disperata, trovò rifugio tra le braccia di Ngai.
Il dio la accolse, ma non diede aiuto al leopardo.
Il suo scheletro giace ancora sulla montagna per ricordare come chi corre verso Ngai debba avere
pensieri buoni, chi corre con pensieri cattivi muore prima di averlo raggiunto.
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Azienda Agricola Tenuta il Moro
di Daidone B. e Mannino A. s.s.

Via Forteguerri 47, Loc. San Rocco a Pilli 53018 Sovicille (Siena - Toscana Italia)
Tel.: +39 0577 346071 - Tel./Fax: +39 0577 958142

A 10 minuti da Siena, l'Agriturismo il Moro immerso nella campagna toscana, è il posto ideale per chi
desidera rigenerarsi nella natura e per chi ama l'arte,  ristrutturato in appartamenti valorizzando lo stile

e gli elementi architettonici originali.

Coltivazione Biologica
Degustazione dei prodotti biologici dell'azienda.
Possibile assistere ai lavori agricoli e visitare i capanni dei macchi
nari.
Si possono fare passeggiate lungo le strade poderali.
Pesca sportiva, anche notturna al lago IL Moro.
Mountain-bike a disposizione, giochi per bambini, altalena-scivolo,
ping-pong, beach-volley.

Mobile: +39 333 4860933 - E-mail:  agriturismo@podereilmoro.com - www.podereilmoro.com



di Vincenzo Ruggiero Perrino

ITALIA

I FASTI
VERULANI
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Nell’antica Roma il termine “fasti” indicava il
calendario annuale, che veniva approntato da
magistrati all’uopo deputati, i pontifices maximi,
e che regolava la vita dei Romani, stabilendo i
giorni in cui era lecito praticare determinate attività
e i giorni in cui ciò non era possibile.
I fasti erano incisi su pietra ed erano resi pubblici
nel foro della città. Il copioso lascito archeologico
dell’epoca romana ci ha restituito soltanto una
trentina di questi calendari. Tra questi ci sono i
“Fasti Verulani”, della città di Veroli, le cui origini
sono addirittura antecedenti a quelle di Roma.
Il calendario fu ritrovato, in stato frammentario,
da Camillo Scaccia Scarafoni nel 1922, mentre
erano in corso degli scavi per un’area cimiteriale
nella centralissima via Vittorio Emanuele II. Con
ogni probabilità è in quest’area che sorgeva
anticamente il foro della città in cui doveva essere
stato reso pubblico il calendario. Spulciando le
informazioni che contengono, è possibile datare
la compilazione dei Fasti Verulani tra il 9 a.C. e
il 14 d.C.

ITALIA
I FASTI VERULANI
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Nel secondo anno del consolato di Stilicone (405
d.C.) la parte posteriore dell’epigrafe contenente
i fasti fu riutilizzata per incidervi uno dei primi
documenti dell’era cristiana di Veroli. Lo stesso
Scaccia Scarafoni ricompose il “puzzle” dei
frammenti del calendario, che è oggi visibile nella
stessa strada dove fu rinvenuto novant’anni orsono.
La parte superstite dei Fasti Verulani corrisponde
circa ad un quarto dell’originale e copre i primi
tre mesi dell’anno disposti su colonne (indicate
con le abbreviazioni IAN, FEB e M), in fondo alle
quali sono indicati il numero dei giorni che li
compongono (XXXI, XXIIX, XXXI). Accanto ad
ogni giorno si trovano le lettere dell’alfabeto, dalla
A alla H, che servivano a fissare ogni nove giorni
la date delle fiere e dei mercati. Inoltre, sono sempre
indicate le tre date fisse di ogni mese: le Calende
(che cadevano il primo del mese), le None (il 5 di
ogni mese tranne che a marzo, maggio, luglio e
ottobre che cadevano il 7) e le Idi (ogni 13 del
mese, ad eccezione di marzo, maggio, luglio e
ottobre per i quali cadevano il 15).

Luogo dei Fasti Verulani



ITALIA
I FASTI VERULANI

Luogo dei Fasti Verulani

Veroli

luglio - agosto - 2011 - GEOMONDO - 50



ITALIA
I FASTI VERULANI

Accanto alla tipica numerazione del calendario,
vi si trovano alcune lettere che costituiscono la
nota dierum, cioè la natura di ogni giorno: F (i
giorni fasti in cui il pretore poteva amministrare
la giustizia), N (i giorni nefasti, dedicati agli dei
ed inadatti a qualsiasi attività), C (i giorni
comitiales, ossia quei giorni in cui si potevano
convocare le assemblee), NP (giorni nefasti di
carattere speciale) e EN (giorni endotercisi, durante
i quali si compivano i sacrifici al mattino e alla
sera, ed erano considerati nefasti nella prima e
terza parte della giornata e fasti nell’intervallo).
Infine, per alcuni giorni sono ricordati momenti
civili o religiosi di particolare importanza per la
memoria collettiva, come la nascita di Antonio,
rivale di Ottaviano (ricorrenza considerata nefasta)
o il matrimonio di Augusto e Livia.
L’esistenza dei Fasti Verulani conferma
l’importanza che la città ciociara aveva agli occhi
di Roma. Scrive Mario Mezzacapo: «Non v'è
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dubbio che l’antichissima “Verulae”, in età
augustea, abbia meritato presso l’Urbe tanta
considerazione da essere annoverata tra i più
importanti municipi romani. Molti documenti, in
maggior parte epigrafici, ci autorizzano a non
dubitare della particolare attenzione di Roma nei
confronti di Veroli. Tra i ritrovamenti verolani, un
posto di primo piano spetta ad una lastra
marmorea opistografica, la quale reca, inciso su
una faccia, il primo trimestre di un calendario
romano. Il ritrovamento può dirsi eccezionale per
la sua rarità. Infatti gli esemplari pervenutici, per
la maggior parte frammentari, sono appena trenta».
In anni più vicini a noi, la locuzione “fasti verulani”,
oltre ad indicare il calendario romano ritrovato, è
stata utilizzata anche come titolo di un festival
estivo di teatro di strada, che ha assunto, nel corso
di un decennio, una grande popolarità grazie anche
al livello internazionale degli artisti coinvolti.



ITALIA
I FASTI VERULANI

Com’è noto, il teatro di strada è una forma di
rappresentazione teatrale o di giocoleria,
presentata in un luogo pubblico all’aperto. Gli
attori, mimi, acrobati e giocolieri, che si esibiscono
sono noti come “artisti di strada”, e in genere
includono l’ambiente circostante nella
rappresentazione, interagendo con il pubblico e
con la situazione in cui sono inseriti .
La prima edizione del festival teatrale, ideata e
realizzata da Guglielmo Bartoli e Luciano
D’Arpino e sostenuta con entusiasmo
dall’Amministrazione comunale verolana, si svolse
nel 2000, arrivando a contare circa diecimila
spettatori per quattro sere. Quest’anno si terrà la
XII edizione dal 28 al 31 luglio, organizzata dai
nuovi direttori artistici Alessandro Gigli e Alberto
Masoni, fondatori del famoso festival di artisti di
strada Mercantia che si tiene a Certaldo (Firenze).
Le piazze e i vicoli della città accoglieranno
migliaia di visitatori, che assisteranno a spettacoli
di arte di strada. Il Festival consoliderà anche la

sua vocazione internazionale con la presenza di
interpreti straordinari: le tre canadesi Walkyries
Fire Tamers, che si esibiranno in giochi con il fuoco;
l'argentina Gaby Corbo, provocatoria acrobata del
corpo e della parola; il tedesco Peter Weyel capace
di acrobazie da restare allibiti.
Il paese diventerà nuovamente punto di
aggregazione per tutti gli spettatori, grandi e
piccoli, sicuramente entusiasmati e rapiti dalle
discipline aeree, dalla giocoleria, dall’arte di strada,
dalla recitazione.
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spettacolo del 2010

Per le strade di Veroli
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di Paolo Castellani
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Terme di
Maremma



Le acque calde provenienti dai plutoni vulca
nici del Monte Amiata e dei Monti Vulsini
regalano all’entroterra della Maremma un gran
numero di centri termali, che sfruttano le acque
calde e ricche di sali minerali che sgorgano in
ambienti naturali quasi sempre incontaminati,
spesso nelle immediate vicinanze di centri
storici medievali perfettamente conservati ed
appena sfiorati dal turismo di massa.
La vicinanza del mare (quasi mai a più di
un’ora di strada) e delle grandi città d’arte
famose in tutto il mondo, come Siena a nord
e Roma a sud (in genere a un paio d’ore di
auto), rendono le Terme di Maremma un luogo
adatto al relax psico-fisico, al benessere del
corpo e dell’intelletto e anche un punto di
partenza per brevi escursioni in centri storici
e culturali di livello mondiale.
Gli stabilimenti termali sono sempre localizzati

Terme di Maremma
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in ambienti spettacolari e sono quasi sempre circon
dati da tanto verde e avvolti in una pace, una
tranquillità, un silenzio, che spesso sono interrotti
solo dal lontano rumore di qualche mezzo agricolo
o semplicemente dal gorgoglio delle acque fumanti,
che sgorgano quasi sempre a temperature intorno
a 37° Centigradi.
Le Terme di Petriolo sono localizzate sul fondovalle
del Torrente Farma, in una delle valli boscose più
belle ed integre della Toscana.
Su in alto, come arroccato su uno sperone roccioso,
sorge il Petriolo SPA Resort un lussuoso 5 stelle,
facilmente raggiungibile dalla superstrada Siena –
Grosseto.
Altrettanto lussuose e famosissime in tutto il mondo
le Terme di Saturnia occupano un vasto piano ai
piedi del piccolo borgo maremmano ed offrono tutti
i trattamenti terapeutici ed estetici possibili, nonché
uno spettacolare campo da golf.

TERME

PetrioloCalidario

Valle Orientina

Terme di Sorano
Fontepura



Terme di Maremma

luglio - agosto - 2011 - GEOMONDO - 56

ITALIA

Le piccole, solitarie Terme di Valle Orientina
a Pitigliano sorgono lungo un piccolo torren
tello, immerse nella natura, silenziose, isolate,
quasi sperdute.
Un autentico luogo di pace, dal quale in dieci
minuti si può arrivare a Pitigliano, con la sua
spettacolare rupe tufacea e lo scenografico
borgo.
Nella Maremma settentrionale, già in Provincia
di Livorno, a due passi dalla Costa degli Etru
schi nei pressi di Venturina, sgorgano le acque
calde del Calidario, una sorgente naturale a
36° C.
Ma fra tutta questa vasta scelta di terme sono
due i luoghi che consigliamo vivamente per
la cura degli ambienti, per l’abbondanza di

verde, per il completo relax che vi si può godere,
per la qualità delle acque, per la bellezza dei dintorni
e per l’eccezionale rapporto qualità/prezzo.
Le Terme di Sorano sorgono intorno alla millenaria
Pieve di Santa Maria dell’Aquila e sfruttano un’acqua
termale unica in Toscana, che sapienti ricerche hanno
portato alla luce emungendo un ricchissimo giaci
mento di acqua calcio-magnesiaca a 37,3° C, incolore
e inodore, cioè acqua purissima, nella quale bagnarsi
è un piacere del corpo, ma anche dello spirito.
Il complesso sorge intorno ad una grandissima pi
scina termale con cascata, alla quale si affianca un’al
tra piscina sportiva con acqua un po’ più fredda, per
poter alternare i bagni terapeutici con altri rinfre
scanti.

La Pieve di S.Maria dell'Aquila alle Terme di Sorano



Terme di MaremmaITALIA

I 160 posti letto distribuiti in strutture dai tenui colori sono immersi
in oltre 3 ettari di prati e boschi, con percorsi tra il verde, che
profumano di ciclamini e scavalcano travertini traforati e ruscelli
ombrosi.
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Il verde delle Terme di Sorano

La piscina termale delle Terme di Sorano



Terme di MaremmaITALIA
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Un soggiorno alle Terme di Sorano significa benessere, relax, silenzio, pace, attività sportive
nelle piscine, nel campo da tennis in erba, in mountain bike e a cavallo e piacevoli serate
in visita ai centri medievali di Sorano, di Sovana, di Pitigliano, alle Vie Cave, alle necropoli
etrusce, tutte mete che distano da 5 minuti ad un quarto d’ora dal centro termale.

Le piscine delle Terme di Sorano

Le Terme di Sorano



Terme di MaremmaITALIA
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Le Terme Fontepura

Lo stile raffinato dell'Hotel Saturno

Le Terme Fontepura all’Hotel Saturno sono un piccolo complesso
silenzioso alle porte del borgo medievale di Saturnia, i cui raffinati
ambienti sono curati nei minimi particolari.



Non hanno niente a che vedere con il grande
complesso termale di Saturnia; a differenza di
quest’ultimo alle Terme Fontepura tutto è
ovattato, riservato, immerso nella quiete di
secolari ulivi.
La piscina termale è alimentata da una
fonte di acqua termale purissima che
sgorga alla temperatura di 37,5° C ed
è dotata di spettacolari cascate per il
benessere e per i trattamenti cervicali.
Le camere sono tutte spaziose ed ar
redate con molta cura e offrono feno
menali vedute della campagna ma
remmana.
Anche in questo caso si può fare base
alle Terme Fontepura per raggiungere
con brevi escursioni i centri medievali

Terme di MaremmaITALIA
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L'Hotel Saturno Terme Fontepura

La piscina termale dell'Hotel Saturno

Le Terme Fontepura

dell’alta Maremma di Pitigliano, di Sorano, di Sovana,
di Manciano e di Scansano e in poco più di mezz’ora
lo splendido mare del Monte Argentario e dell’Isola
del Giglio.



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.



Le cure termali fanno parte di quei mezzi terapeutici
che utilizzano le proprietà di sostanze naturali come
le acque minerali (crenoterapia) e come i peloidi
(fangoterapia).
La crenoterapia comprende le cure idropiniche cioè
la somministrazione per bocca delle acque minerali
e la idro o balneoterapia.
La balneoterapia è la modalità di applicazione
delle acque minerali più utilizzata nel trattamento
di molte malattie reumatiche soprattutto in Europa
e l’Italia è particolarmente ricca di tali risorse
termali.
La balneoterapia viene effettuata per immersione
in acque calde in vasca o piscina, associata even
tualmente al massaggio e alla mobilizzazione
passiva (idrochinesiterapia).
Gli effetti terapeutici sono legati alla composizione
chimica e alla temperatura dell’acqua, compresa
tra  31° e 35° C, per cui si induce un rilassamento
muscolare. Inoltre l’immersione in acqua scarica le
articolazioni, dando la sensazione di libertà di
movimento e favorendo così la mobilità articolare
e la riabilitazione; in tal modo il beneficio si ottiene
dalla combinazione dell’azione analgesica con il
rilassamento muscolare.
L’indicazione principale per la balneoterapia è
costituita dall’Artrosi nelle sue varie localizzazioni;
colonna, bacino, ginocchia. Un’altra importante
indicazione è quella dei Reumatismi Muscolari
generalizzati, come la Fibromialgia e localizzati
come le Cervicalgie e le Lombalgie.
Le cure termali sono effettuate a cicli di 10-15
sedute nell’arco di 2-3 settimane. Dopo le prime
applicazioni può comparire la cosiddetta “crisi

termale” che scompare in breve tempo, mentre
l’effetto benefico comincia alla fine della prima
settimana, aumenta durante la seconda e prosegue
per alcuni mesi.
Le controindicazioni alle cure termali sono date dalle
condizioni generali del paziente: cardiopatie, ictus
cerebrali recenti, nefropatie, tumori, infezioni croniche,
oltre che alle fasi infiammatorie acute delle malattie
reumatiche sono le cause che sconsigliano di effet
tuare questi trattamenti, il cui impiego ha radici
antichissime.
Infatti la parola “Terme” deriva dal greco e significa
“caldo” e fu utilizzata con il significato di bagni
caldi già da Sofocle nel V secolo a.C.
Gli antichi Greci conoscevano ed usavano le acque
termali: secondo la mitologia greca Hera, la moglie
di Zeus, si bagnava nella fonte di Kanathos ed ogni
volta riacquistava la verginità.
Gli Etruschi che praticavano le cure naturali, inserivano
le acque termali tra queste, ma furono i Romani che
valorizzarono al massimo le terme e le resero di
uso comune.
Dopo un periodo di crisi nel Medio Evo, all’inizio
del XII secolo vi fu una riscoperta dell’utilizzo delle
acque termali e la Scuola Medica Salernitana ne
esaltò i benefici.
Proprio a cominciare da quel periodo e nei secoli
successivi in Toscana vi fu una valorizzazione e un
apprezzamento degli effetti terapeutici delle cure
termali. La contessa Matilde ne traeva giovamento
per la sua malattia gottosa e San Filippo Benazzi
ottenne molte guarigioni ritenute miracolose dall’im
piego delle acque termali che si pregiano ora del
suo nome.

di Emilio Battisti

LE CURE TERMALI
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Lorenzo il Magnifico e successivamente Cosimo I
impegnarono prestigio e finanziamenti per la co
struzione, l’ampliamento e la valorizzazione di
stabilimenti termali e alla fine del 1700 - inizi del
1800, anche i Lorena investirono più volte il loro
denaro per sostenere e rimodernare istituti termali
in Toscana.
Tra il XIX e l’inizio del XX secolo le cure termali
hanno riacquistato interesse per i loro effetti benefici
confermati dallo studio e dalle analisi delle carat
teristiche delle acque e da una più corretta e
razionale utilizzazione in base ad una più appro
fondita conoscenza delle malattie verso cui sono
rivolte.
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Chiunque desideri avere informazioni dettagliate
sull’argomento proposto può contattare il medico

al seguente indirizzo mail:
ebattisti@accademiageograficamondiale.com

Trattamenti cervicali alle Terme Fontepura



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



di Amalia Belfiore

Estate, tempo di vacanze e di viaggi, tra dilemmi
e mète; il caldo di luglio è veramente soffocante,
gli irriducibili del mare invadono le spiagge; molti
appassionati invece lasciano le città per dirigersi
verso i monti.
Tutto nella norma insomma, i vari telegiornali

ESTATE ALLA ROVESCIA
rispolverano di anno in anno il solito servizio
dedicato alle code in autostrada e al caro-
ombrellone in spiaggia, piuttosto che all’ultimo
sport balneare proveniente dagli States.
C’è uno sport però che non sembra passare di
moda, generazione dopo generazione, nonostante
sia passato quasi un secolo da quando i primi
pionieri scalavano le vette per poi discenderne
scivolando con strane aste di legno legate agli
scarponi; non avete frainteso, la passione in que
stione è proprio lo sci e non è un colpo di sole il
motivo per cui ne stiamo parlando proprio in
piena estate.
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L'Autrice

Le Alpi con il Gruppo Ortles Cevedale
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In Lombardia, o meglio nella provincia di Sondrio,
nell’Alta Valtellina accade di incontrare macchine
dotate di portasci, scarponi e racchette, proprio
come durante l’inverno, cariche di appassionati
diretti verso il Passo dello Stelvio, dove 20 chilo
metri di piste sono sempre perfettamente prepa
rate.
Si scia dai 2758 metri del Passo, fino ai 3450 metri
del Monte Cristallo in un’area vasta e scenografica
circondata dalle stupende vette del Gruppo Ortles
– Cevedale.
Gli impianti aprono il mattino presto alle 8.00 e
non chiudono prima delle 17.00, la qualità della
neve non è ottimale quando la temperatura co
mincia a salire, ma comunque è eccitante e diver

tente anche solo l’idea di dilettarsi con gli sci in
questo periodo dell’anno; inoltre, per gli appas
sionati, si tratta dell’occasione ideale per incontrare
gli atleti italiani che sono soliti allenarsi sul ghiac
ciaio.
Infine la sera, mentre vi gusterete una fetta di
torta in una delle belle pasticcerie artigianali di
Bormio o di Santa Caterina Valfurva, potrete senza
dubbio vantarvi di un’abbronzatura marcata dal
segno degli occhiali da sci senza dubbio “fuori
stagione”!

Skilift allo Stelvio





Oramai sono 3 anni
che passiamo qual
che giorno di inizio
maggio in totale re
lax  con  le  nos t re
“ragazze”,  un pa
store tedesco Gaia,
un pointer  Priscilla
e un setter Morgana
in una baita in mon
tagna.  Si parte di
buonora, tutti in au
to, e dopo una sosta
tecnica in quel  di
Feltre ,  in c irca 45
minuti  si  raggiun

gono i monti trentini  meno conosciuti, come
quelli affacciati sulla Valsugana, nella valle
dei  Mocheni  e Primiero e nell’altopiano di
Pinè.  L’idea è nata cercando un luogo per
una vacanza alternativa, che ci consentisse
di portare con noi i nostri cani. Il circuito
vacanze in baita consente di affittare  anche
solo per 2/3 giorni una baita singola  in boschi
o piccoli borghi, dotata di tutti i confort che
può essere punto di partenza per belle escur
sioni sia a piedi che in mountain bike. La
tranquillità dei luoghi garantisce una vacanza
alternativa a modici prezzi. La cortesia e la
disponibilità dei proprietari delle baite ren
dono  ancora più piacevole il soggiorno che
spesso comprende anche uno scambio di pro
dotti locali.

di Maurizio Severin

In baita in Trentino
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L'autore con le sue ragazze



Una zona particolarmente piacevole è il Passo
Broccon, raggiungibile sia da Primiero che
da Borgo Valsugana, che offre incantevoli
passeggiate tra boschi e prati soleggiati.
 Nel mese di maggio i prati acquistano nuovo
splendore con lo sbocciare di una moltitudine
di fiori colorati, che attirano numerosi  insetti
come le api.
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In questo periodo la neve ancora presente in
ampi spazi si scioglie e crea numerosi ruscelli
e giochi d’acqua segno della natura che si
risveglia. Le passeggiate lungo i sentieri nei
boschi e nelle radure consentono, con l’ausi
lio di un buon cannocchiale e di una certa
dose di pazienza e fortuna,  la possibilità di
vedere cervi e caprioli che pascolano tran
qui l l i  a l la  r icerca  di  nuovi  germogl i .

Baita in Valbusini
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Ecco quindi uno spunto per una vacanza alternativa e all’insegna della natura che potrà
farvi godere della bellezza dei monti trentini.

Valbusini
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Io non mentirò, se dico che scrivere questo
articolo mi ha dato un grande piacere. Ma
perché? Perché non sto parlando del mio
paese, di Mosca, dei russi... Ma parlerò dei
vostri compatrioti, gli italiani che vivono in
Russia. E' una combinazione tra  due culture
che mi sembra tanto armoniosa quanto la
fusione della musica di Verdi e di Prokofiev,
i versi di Dante e di Pushkin, le voci di Lu
c iano  Pavarot t i  e  d i  Anna  Netrebko .
Gli italiani sono gente unica. E non solo per
ché hanno inventato le cose più piacevoli e
più utili per tutti noi, ma anche perché, pur
avendo a disposizione ogni bene, non hanno
perso il gusto per la vita, per le cose semplici
e per i gusti autentici. La gente russa di solito
inizia ad apprezzare qualcosa quando la per
de, ma non è assolutamente così per gli ita
liani. Nessuno meglio di loro può dimostrare
quello che significa “carpe diem”, come go
dersi la vita, a prescindere dalle circostanze,
non importa dove sei e chi sei. Non per nulla
una delle mie espressioni preferite in italiano
è «dolce far niente». Allo stesso tempo però
gli italiani sanno lavorare e lo fanno con
l’agilita dell’anima. Gli italiani sanno come
definire le priorità.
A mio avviso gli italiani sono i cittadini eu
ropei piu simili ai russi.
Infatti, sebbene la Russia sia un paese del
nord, il popolo russo ha un carattere caldo.
L'unica differenza è che per scoprire il russo
c’è bisogno di molto tempo, ma se si ha la
pazienza di conoscere veramente una persona

russa e gli si arriva al cuore, le somiglianze
tra i russi e gli italiani saranno sorprendenti.
La sincerità, l’intento di aiutare sempre il
prossimo,  la  profondità del l 'anima,  la
capacità di amare e soffrire, la passione,
l’ospitalità e la gioia di vedere gli ospiti a
casa propria, il talento, la creatività…sono
tutte cose che russi e italiani hanno in comu
ne.
 E’ per questo che sono stata così felice quan
do tre persone incredibili, tre italiani a Mo
sca, presenti in questa città per ragioni com
pletamente diverse,  hanno accettato di
concedermi un’intervista. Chissà come pote
vano pensare quando erano bambini che il
destino li avrebbe portati verso la lontana
Mosca …

1) Luigi Migliorini
Un medico e semplicemente una persona
molto umana, che ha trascorso tutta la sua
vita nei luoghi più turbolenti del mondo,
salvando vite e dando loro la cosa più im
p o r t a n t e  c h e  a b b i a m o :  l a  s p e r a n z a !
La speranza per un futuro migliore, la felicità
e soprattutto la salute. Lui adesso dirige la
missione diplomatica dell’ONU in Russia e
l'Organizzazione Mondiale della Sanità.
Non c'è alcun dubbio della sua abile condotta
nelle relazioni diplomatiche con la Russia.
D’altra parte la vita gli ha insegnato questo
continuamente, soprattutto durante la guerra
nella ex Jugoslavia, dove lui ha mostrato
sforzi  eroici  per  r isolvere i l  confl i t to .

di Diana Duginova

ITALIANI A MOSCA
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Tuttavia, a prima vista non direi mai che lui
ha vissuto così numerose e dure esperienze.
Infatti la vita non lo ha reso duro e rigido.
Quest'uomo con la sua grande vitalità esterna
ha una forte tranquillità interiore, dà grande
fiducia e possiede un carisma unico, che non
lasciano alcun dubbio sul perché lui occupa
un  pos to  cos ì  impor tante  in  Russ ia .

Domanda: Dove lavori?
Risposta:  L'Organizzazione mondiale della
sanità.

Domanda: Qual è la tua occupazione?
R i s p o s t a :  R a p p r e s e n t a n t e
dell'Organizzazione mondiale della sanità

in Russia.

Domanda: Da quanto tempo vivi a
Mosca?
Risposta: 4 anni.

Domanda: Che cosa ti piace di piu di
Mosca?
Risposta: La cultura, l’arte, le donne e l’in
verno.

Domanda: Che cosa non ti piace di
Mosca?
Risposta: Il traffico.

Domanda: Che cosa ti manca dell’Italia
qui a Mosca?
Risposta: Il sole.

Luigi Migliorini
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Domanda: Che cosa pensi dei russi?
Risposta: All’inizio sono un po’ sospettosi,
ma poi  sono molto cordial i  e  ospital i .

Domanda: Che cos’è la cosa che ti
piace fare di più a Mosca?
Risposta: Ascoltare i concerti di musica clas
sica e vedere balletti.

Domanda: Pensi che ci sia qualcosa in
comune tra la gente russa e quella
italiana?
Risposta: Il modo allegro di stare insieme.

Domanda: Qual è il ricordo più bello o
la cosa più bella che porterai con te
quando lascerai la Russia?
R i s p o s t a :  L a  b e l l e z z a  d e l l e  r a g a z z e .

2) Roberto Pezzimenti
Generalmente si pensa che ai giovani sia piu
facile integrarsi nel nuovo ambiente, ma, a
volte, alle persone mature che si spostano in
un altro paese rimane tutto più facile, quando
con loro si trasferisce anche la famiglia, che
porta un forte sostegno. Quest'uomo è venuto
a Mosca in giovane età, non conosceva nes
suno, era totalmente solo in un ambiente
completamente atipico.
Al lavoro i colleghi non si sono abituati ve
locemente ad un straniero, per le strade a
volte ha avuto a che fare con il bullismo, ma
col passare del tempo è diventato un giovane
bancario di grande successo, ha fatto molti
amici e ha coltivato tanti hobby interessanti.
Ecco un vivido esempio di come non aver
paura ed essere ottimisti credendo nel pro
prio obiettivo.

Domanda: Dove lavori?

Risposta: Gazprombank.

Domanda: Qual è la tua occupazione?
Risposta: Capo dei sales del Dipartimento
I n v e s t m e n t  B a n k  i n  G a z p r o m b a n k .

Domanda: Da quanto tempo vivi a
Mosca?
Risposta: Quasi 5 anni.

Domanda: Che cosa ti piace di piu di
Mosca?
Risposta: I parchi, la vita notturna, i locali,
la parte artistica, i concerti, le mostre d’arte
contemporanea.

Domanda: Che cosa non ti piace di
Mosca?
Risposta: Mosca è molto inquinata, l’atteg
giamento dei moscoviti è molto agressivo,
rude (le persone delle altre città russe sono
più gentili).

Luigi Migliorini Roberto Pezzimenti
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Domanda: Che cosa ti manca dell’Italia
qui a Mosca?
Risposta: Il cibo, il mare, la mamma, il vino.

Domanda:  Che cosa pensi dei russi?
Risposta: Danno l’impressione di essere mol
to chiusi (al primo approccio), quando li
conosci meglio, capisci che sono amichevoli.

Domanda: Che cos’è la cosa che ti
piace fare di più a Mosca?
Risposta: La cosa migliore per staccare la
spina a Mosca dopo una settimana intensa
di lavoro è fare jogging, yoga, drinks con gli
amici, ristoranti fino a tardi e poi nei vari
club che la città ti offre.

Domanda: Pensi che ci sia qualcosa in
comune tra la genta russa e quella
italiana?
Risposta: Sono molto simili, passionali, ama
no divertirsi; i russi però hanno una corazza;
non c’è una grossa influenza della chiesa
nella cultura russa.

Domanda: Qual è il ricordo piu bello o
la cosa piu bella che porterai con te
quando lascerai la Russia?
Risposta: Guardare dalla finestra la neve che
c a d e  i n  i n ve r n o ,  c h e  r e g a l a  p a c e  e
tranquillità; la prima volta che ho partecipato
a rybalka (andare a pesci nei fiumi russi); le
estati russe, le giornate lunghe, il tramonto
a mezzanotte; i taxi abusivi; la vodka; le
donne; mi ricorderò ogni minimo particolare
della mia aventura russa grazie a quello che
sono diventato oggi.

3) Valentino Bontempi
Gli italiani e il loro cibo sono indivisibili. In
tutto il mondo ci sono centinaia di migliaia

di bar e ristoranti italiani, milioni di italiani
bevono il loro cappuccino con brioche al
mattino e la sera mangiano minestrone e
risotto ai frutti di mare. Ma se siete a Mosca
e volete subito immergervi in un’atmosfera
veramente Italiana, dove andare? Il cognome
di quest'uomo parla da sé: «Bontempi», che
significa un "buon tempo", che è garantito
quando si varca la soglia del ristorante omo
nimo di Mosca “Bontempi”. Non stupitevi
se vedete tutta la serata il proprietario del
ristorante, Valentino Bontempi, occupato
nelle cose più diverse. Lui trova il tempo
per tutto: accogliere gli ospiti all'ingresso,
cucinare personalmente un piatto nella cu
cina a vista al primo piano, andare da ogni
ospite per augurare buon appetito e talvolta
anche dimostrare una master class di cucina
sulla vostra tavola.
Non sorprendetevi, per lui il ristorante è
come un figlio, è la sua creatura, è la sua
casa.

Valentino Bontempi
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Tutti vorranno tornare qui, ma non solo per
l'atmosfera autentica di un ristorante italiano,
ma anche a causa dell’incredibile energia di
quest’uomo, che attrae come una calamita.

Domanda: Dove lavori?
Risposta: Ristorante Bontempi.

Domanda: Qual è la tua occupazione?
Risposta:  Chef di  cucina e r istoratore.

Domanda: Da quanto tempo vivi a
Mosca?
Risposta: 7 anni.

Domanda: Que cosa ti piace di piu di
Mosca?
Risposta: La metropoli, la citta dinamica, il
fatto che fa molto freddo, ma non ho mai
sofferto il freddo; quando è il giorno libero
c’è sempre qualcosa da fare, per esempio
teatri, cinema…. anche per i piccoli ci sono
gli spettacoli di mattina; la vita a Mosca è
un po’ napoletana: le regole ci sono, ma si
p o s s o n o  r i s p e t t a r e  o  n o n  r i s p e t t a r e .

Domanda: Che cosa non ti piace di
Mosca?
Risposta: L’indifferenza; la gente che sputa
per  s t rada ;  come v ivono g l i  anziani .

Domanda: Che cosa ti manca dell’Italia
qui a Mosca?
Risposta: Sono fortunato: il cibo qua nel ri
storante è piu autentico che in Italia, mia
madre vive con me a Mosca; bevo vini fanta
stici, ascolto RTL, non posso lamentarmi.
Però mi mancano le passeggiate e lo sport
con la bicicletta.

Domanda: Che cosa pensi dei russi?
Risposta: Non mi sono mai preoccupato di
pensare a loro, semmai mi sono sempre pre
occupato cosa loro pensano di me, sono io a
casa loro.

Domanda: Che cos’è la cosa che ti
piace fare di più a Mosca?
Risposta: Sono tre: d’estate uscire al parco
con mio figlio; andare a teatro o al cinema il
lunedi con mia moglie e la bagna (la sauna).

Domanda: Pensi che ci sia qualcosa in
comune tra la genta russa e quella
italiana?
Risposta: Io credo proprio di si, abbiamo
tanto in comune: la storia che c’e stata, gli
scioperi che fanno per le strade...se qui non
ci fosse stato Stalin sarebbe come essere in
Italia.

Domanda: Qual è il ricordo piu bello
o la cosa piu bella che porterai con te
quando lascerai la Russia?
Risposta: Mia moglie e mio figlio. Ma non
ho alcuna intenzione di tornare in Italia.



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

Il 12 – 13 giugno scorso una buona fetta di elettorato
italiano si è recato alle urne per esprimersi su alcuni
quesiti referendari.
Ogni 10 cittadini italiani aventi diritto al voto circa
5,5 sono andati nei loro seggi per esprimere la propria
opinione su svariati temi come il nucleare, il conflitto
di interessi e appunto l’acqua.

LA RISORSA
ACQUA

di Andrea Castellani

Oggettivamente si tratta di numeri importanti, oltre
27 milioni di cittadini hanno cercato tramite questo
strumento di farsi sentire e partecipare alla politica
interna del nostro Paese; i numeri sono ancor più
importanti tenuto conto che nessun referendum in
Italia aveva più raggiunto il quorum necessario del
50% più uno dal lontano 1995.
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Bene, i risultati del referendum hanno visto vittorie
schiaccianti dei SI; in particolare il referendum
sull’acqua, promosso da coloro che si sono battuti
a favore dell’acqua pubblica ha visto i SI prevalere
con una maggioranza del 95% circa.
Piazze festanti, bandiere al vento e tutti soddisfatti
per aver scacciato le lobby del profitto ad ogni costo,
intenzionate ad allungare le mani sul vitale business
dell’acqua.
Credo però sia doveroso ricordare un attimo lo stato
della rete idrica pubblica italiana, un vero groviera
di perdite e sprechi: non tutti sanno infatti che,
nell’enfasi referendaria ahimè certe amare realtà
non saltano mai fuori, il sistema idrico italiano lascia
per strada circa 2,61 miliardi di metri cubi di acqua
all’anno: praticamente un fiume!
Il 30% dell’acqua immessa nel nostro sistema idrico
viene dissipata a causa di tubature difettose o peggio
viene rubata con allacci abusivi o altri simili strata
gemmi; la media delle perdite acquedottistiche degli
altri Paesi europei più avanzati è circa del 15%; gli
stessi Paesi con cui l’Italia, terza potenza commer
ciale europea , dovrebbe confrontarsi.
Nell’Italia meridionale la situazione è a dir poco

paradossale e terzomondista: l’acquedotto pugliese,
il più grande d’Europa, ha perdite superiori al 40%;
l’acqua proviene dalla Campania, più precisamente
dall’Irpinia, da dove attraverso condotte chilometriche
raggiunge il Tavoliere e da lì le maggiori città pugliesi.
Praticamente quasi la metà dell’acqua immessa non
raggiunge le destinazioni, con sprechi enormi e
soprattutto con rilevantissime perdite economiche
da parte delle Amministrazioni interessate.
E’ bene conoscere tutto ciò, non per schierarsi a
favore della privatizzazione dell’acqua, rispetto alla
quale sono assolutamente contrario, bensì per mi
gliorare lo stato dei nostri acquedotti e magari per
investire denaro in campagne idrogeologiche mirate
e soprattutto locali: un acquedotto esteso ha costi
alti e perdite ragguardevoli; campagne di pozzi per
ogni singolo Comune hanno costi non elevati, perdite
contenute e garantiscono approvvigionamenti dura
turi.
Adesso è il momento di agire, poiché la situazione
acquedottistica attuale è ancora poco a lungo soste
nibile e soprattutto non è consona ad una nazione
che già più di 2000 anni fa era dotata di sistemi di
approvvigionamento idrico eccellenti.

Ambiente
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Il Mar Mediterraneo è punteggiato da migliaia
di isole, appartenenti un po’ a tutte le nazioni che
si affacciano su questo splendido “mare chiuso”
e divise geograficamente tra Europa, Africa e
Asia.
Sono 5 le isole di grandi dimensioni e molte
centinaia quelle di media e piccola superficie.
Le isole più grandi in ordine di estensione sono:
Sicilia (Italia) con una superficie di 25711 kmq;

a cura della Redazione

Sardegna (Italia) con una superficie di 24090 kmq;
Cipro (Cipro) con una superficie di 9250 kmq;
Corsica (Francia) con una superficie di 8681 kmq;
Creta (Grecia) con una superficie di 8261 kmq.
Ma percorrendo il Mediterraneo da ovest verso
est si incontrano numerosi arcipelaghi e isole
sparse, tutte bellissime e ricche di storia, quasi
tutte abitate fin dall’antichità.

Le isole del Mar
Mediterraneo

Notizie da Accademici
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Le saline di Marsala in Sicilia



Notizie da Accademici
Di fronte alla costa spagnola, costituendo una
regione della Spagna, si trovano le Isole Baleari,
formate da 4 isole principali: Maiorca, Minorca,
Ibiza e Formentera.
Poco al largo della Costa Azzurra in Provenza,
cioè nella Francia meridionale, emergono le Isole
d’Hyeres, di cui la maggiore è la bellissima
Porquerolles e le altre sono Port Cros e l’Ile du
Levant.
I mari italiani sono punteggiati ovunque di isole
bellissime e frequentatissime.
Partendo dall’alto Tirreno incontriamo il
minuscolo Arcipelago spezzino, con le tre isolette
di fronte a Portovenere: la Palmaria, il Tino e
Tinetto e poco più a sud il bellissimo l’Arcipelago
Toscano, la cui isola maggiore è l’Elba, la più
grande delle piccole isole italiane; le altre che
formano l’arcipelago sono la Gorgona, la Capraia,
Pianosa, preservata dall’isolamento di centinaia
di anni di colonia penale, la superprotetta
Montecristo, accessibile solo per motivi di studio,

il Giglio e Giannutri.
Di fronte alle coste del Lazio meridionale
emergono le Isole Ponziane, di cui la maggiore è
Ponza e le altre sono  Palmarola, Zannone,
Ventotene e Santo Stefano.
Poco più a sud, tra Capo Miseno e Punta
Campanella, ecco l’Arcipelago Campano, formato
dalle isole vulcaniche di Ischia e Procida e dal
cuneo calcareo della fenomenale Capri.
Intorno alle due grandi isole italiane ci sono una
miriade di bellissime isole; alla Sardegna fanno
corona l’Asinara, come Pianosa preservata da anni
di colonia penale e poi le frequentatissime isole
dell’Arcipelago della Maddalena, formato appunto
dall’Isola della Maddalena, da Caprera e dalle
piccole Spargi, Budelli, Razzoli, Santa Maria e
Santo Stefano; più a sud, di fronte alla costa
dell’Iglesiente, ci sono le affascinanti isole di
Sant’Antioco e di San Pietro, un angolo di Liguria
in Sardegna.
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Le Porquerolles in Francia



Notizie da Accademici

Ischia e Procida
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L'Isola d'Elba



Krk in Croazia

Al largo delle coste siciliane emergono invece la
solitaria Ustica; le spettacolari e selvagge Isole
Eolie, costituite da Lipari, Salina, Alicudi, Filicudi,
Panarea, Vulcano e Stromboli, queste ultime due
coni vulcanici ancora attivi che spuntano dal
mare; davanti a Trapani le Isole Egadi, formate
da Favignana, Levanzo e Marettimo e infine nel
mezzo al Mediterraneo, più vicine all’Africa che
alla Sicilia, la bella Pantelleria e le isolate Pelagie:
Lampedusa, Linosa e la piccola Lampione.
Al largo del Gargano in Puglia ecco le Tremiti,
una manciata di isole calcaree, formate dalla
storica San Nicola, da San Domino, Cretaccio,
Caprara e Pianosa (è opportuno notare come
spesso i toponimi riferiti alle palme, alle capre
che si  arrampicano sulle rocce e alla
conformazione pianeggiante di alcune isole, siano
ricorrenti nelle varie parti d’Italia).
Sempre nel Mar Adriatico, ma sulla sponda
opposta a quella italiana, si trova la lunghissima
sinfonia delle isole croate, tutte calcaree, aride,

Notizie da Accademici
spoglie, ma bellissime, circondate da un mare
trasparente e impreziosite spesso da centri storici
di origine veneziana, a testimonianza della lunga
vita sotto l’egida della Serenissima.
Le isole croate sono state catalogate in 1185, di cui
718 isole abitate e 467 scogli; le maggiori sono
Cres, Krk, Brac, Hvar, Pag e Korcula.
Più a sud, nel Mar Ionio in territorio greco, ecco
le Isole Ioniche, formate dalla bellissima Corfù,
Paxos, Leucade o Santa Maura, la grande
Cefalonia, la mitica Itaca di ulissiana memoria, la
storica Zante (la Zacinto foscoliana) e Citera.
Nel canale di Sicilia emerge l’Arcipelago Maltese,
che forma uno stato indipendente, costituito
dall’abitatissima Malta, dalla dolce Gozo e dalla
bellissima Comino con la sua spettacolare Laguna
Blu.
Lungo le coste della Tunisia appare qualche piccola
isola e soprattutto, verso il confine con la Libia,
l’affascinante Djerba, le cui acque multicolori
richiamano le isole dei mari del sud.
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Notizie da Accademici
E infine, prima di arrivare alle soglie dell’oriente
con la grande Cipro, ecco apparire tutte le isole
del Mar Egeo, bellissime, per tutti i gusti, spesso
accomunate da bianchi villaggi lungo un semplice
porticciolo o sulle alture riarse a dominio dell’isola.
Quasi tutte le isole egee appartengono alla Grecia,
anche quelle che sembrano toccare la costa turca,
tuttavia alla Turchia appartengono ben 135
isolette, di piccole dimensioni e di nessuna
importanza, ma sempre bagnate da un mare
bellissimo.
Le grandi isole dell’Egeo settentrionale sono Chios,
Lesbo, Limnos, Samos, Ikaria, Thassos e
Samotracia, tutte piene di storia e di reminiscenze
dell’antica civiltà greca.
Le Sporadi si divino in Sporadi settentrionali:
Skyros, Skopelos, Skiatos e Alonissos e in Sporadi
meridionali, le quali formano il Dodecaneso, ex
possedimento italiano nei primi decenni del XX

secolo, costituito dalla grande e bella Rodi, da
Kos, Karpathos, Kalymnos, Leros, Astypalea,
Patmos, Kossos, Nissiros, Tilos, Chalki, Symi e la
piccola, suggestiva Kastellorizo.
Lungo le coste della Tessaglia appare la lunga e
grande Eubea.
Le Isole Cicladi, il cui nome significa il cerchio di
isole intorno alla sacra Delos, sono le preferite
dal l ’Accademia  Geograf ica  Mondiale .
Sono una trentina di isole riarse dal sole greco, di
medie o piccole dimensioni, piene di bellissimi
villaggi di bianche case cubiche, circondate da un
mare di tutti i colori: forse l’angolo più bello del
Mediterraneo.
Le principali sono Amorgos, Andros, Tinos, Kea,
la mondana Mykonos, la storica Milos, Naxos,
Paros, la spettacolare Santorini (Thira), Syros, dove
sorge il capoluogo delle Cicladi (Ermoupolis),
Sifnos, Folegandros, Ios, Serifos e Kimolos.
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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.

In quale
città

si trova
questa

colonna
celebrati

va?

Il quiz del mese di giugno è stato vinto da Guglielmo
Lecchini, che ha correttamente individuato nella
foto pubblicata sul Geomondo la Grande Moschea
di Djennè nel Mali.
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Il Geomondo ha parlato di...
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Abruzzo (gen 10 - lug/ago 11)
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)
Maremma (lug/ago 11)
Matera (gen 08)
Massiccio Sella (lug 10)
Merano (mag 10)
Montalcino (lug 09)
Monte di Portofino (ott 06)

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 - lug/ago 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 -
lug/ago 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)
Cile (lug/ago 11)
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)
Tanzania (lug/ago 11)
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)

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)
Sabbioneta (giu 11)
Segesta (mar 11)
Sicilia (nov 07)
Siena (giu 06)
S.Gimignano (ago 06)
Stelvio (lug/ago 11)
Tivoli (giu 08)
Trentino (lug/ago 11)
Treviso (mag 06 - lug 06 - mar 11)
Veroli (lug/ago 11)

ITALIA EUROPA AMERICA AFRICA

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)

OCEANIA

ASIA



Isole Pulau Perhentian - Malaysia
(foto di Paolo Castellani)
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Il deserto di Atacama - Cile
di Markus Deutsch
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