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Il mese di Ottobre appena andato in archivio non sarà dimenticato
tanto facilmente. E’ stato infatti un mese pieno di avvenimenti importanti,
e tutti o quasi concentrati nella seconda metà. Questo mese sarà prima
di tutto ricordato come quello della definitiva capitolazione della
dittatura in Libia, con la cattura e la successiva uccisione di Muammar
Gheddafi nella “sua” Sirte ad opera dei ribelli libici che ormai da mesi
avevano portato a compimento la rivolta contro il Rais. Il 20 Ottobre
2011 sarà dunque una data che resterà incisa nei libri di storia, così
come il 2 Maggio 2011, giorno in cui è stato ucciso Osama Bin Laden,
il Principe del Terrore. Ma il mese di Ottobre purtroppo resterà
scritto nella memoria di molti anche per la tragica morte di Marco
Simoncelli, che nel Gran Premio del 23 Ottobre a Sepang, in
Malesia ha perso tragicamente la vita in un pauroso incidente. Si è
trattato di una delle tre morti sul lavoro che ogni giorno accadono in
Italia, un numero impressionante se ci pensiamo. Molte di queste
passano più o meno inosservate, quella di Simoncelli no, perché
trattandosi di un personaggio pubblico, di un bravo ragazzo e di un
grande campione ha fatto notizia, portando di nuovo alla ribalta della
cronaca nera il grande circo del Moto Mondiale, ma anche la Malesia
e la sua città più rappresentativa, Kuala Lumpur, conosciuta più che
altro come la patria del leggendario Sandokan. E purtroppo, la triste
ribalta è toccata anche a  Coriano, il paesino in provincia di Rimini
dove Marco abitava, e che in una grigia domenica di ottobre si è visto
privato in un istante del più amato dei concittadini. Ma il mese di
ottobre sarà ricordato anche come quello delle alluvioni e delle frane
in Toscana e Liguria, che hanno cancellato paesi e portato via purtroppo
diverse vite umane. Una catastrofe ambientale vera e propria. Scene
apocalittiche quelle che ci sono state mostrate dai telegiornali in questi
giorni, nella speranza che, nei limiti del possibile (e quindi difficilmente)
si possa tornare in breve tempo ad una situazione di semi-normalità.
Insomma, un mese di ottobre bello intenso, che difficilmente si potrà
dimenticare. O forse si, perché il passato per sua natura, nel bene o nel
male, finisce presto per essere accantonato.
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L a  C o n v e n t i o n
d e l l ’ A c c a d e m i a
Geografica Mondiale

Il 22 e 23 ottobre si è tenuta la Convention
dell’AGM, che quest’anno è stata effettuata a
Veroli in Ciociaria nel Lazio Meridionale.
Alla Convention erano presenti 50 soci AGM,
che si sono riuniti nel confortevole Hotel
L’Uliveto nella campagna di Veroli, che pochi
giorni prima dell’evento ha sostituito l’Antico
Palazzo Filonardi, che era la sede designata
della Convention, non più disponibile per
l’improvvisa chiusura dello storico albergo.
Durante i due giorni della Convention abbiamo
visitato la storica cittadina di Veroli, a cui l’AGM
ha conferito il titolo di “Città selezionata
dall’Accademia Geografica Mondiale”, la gotica
Abbazia Cistercense di Casamari e la Certosa
di Trisulti, immersa in secolari foreste di abeti.
Il Sindaco di Veroli ci ha accolti nella bellissima
sala consigliare, dandoci il benvenuto nella sua
città e augurandoci un buon lavoro per la nostra
Convention e per le nostre attività; il Presidente
dell’AGM ha consegnato al Sindaco la targa di
Città selezionata spiegando le motivazioni del
riconoscimento e il Sindaco a sua volta ha
donato al Presidente dell’AGM Paolo Castellani,
all’organizzatore della Convention Emilio
Battisti e ai Delegati di zona presenti alla
manifestazione, Amalia Belfiore per l’Italia
Nord-occidentale (sede di Bergamo), Maurizio
Severin per l’Italia Nord-orientale (sede di
Treviso), Renato Frilli per l’Italia Centrale (sede
di Roma) e Diana Duginova per l’Europa
dell’Est (sede di Mosca) tre libri sulla storia e
sulla città di Veroli.
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Alla premiazione in Comune è seguita la
Convention vera e propria presso l’apposita
sala dell’Hotel l’Uliveto, durante la quale
il Presidente Paolo Castellani ha illustrato
le attività dell’AGM del 2011 e i programmi
e gli obiettivi per il 2012, tra cui anche il
programma dei viaggi ed escursioni, che è
stato discusso anche tra i soci presenti e che
viene riportato in dettaglio in questo
bollettino (con date di effettuazione e costi
ancora indicativi).
Durante i due giorni verolani abbiamo
avuto modo di assaporare anche la ricca e
gustosa cucina ciociara con pranzi e cene
servite sia nell’elegante ambiente dell’Hotel
l’Uliveto, che in due diversi agriturismi di
mezza montagna, compresi i brindisi finali
a base dell’ottimo prosecco fornito dalla
Delegazione di Treviso.
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In particolare la cena del sabato sera è stata
allietata dal concerto tenuto per l’AGM dal Duo
da Camera “Harmoni Flute” con i fantastici
maestri Angelo Colajanni e Clara Lombardi;
quest’ultima ha presentato anche un’esclusiva
composizione dedicata all’organizzatore della
Convention Emilio Battisti.

I viaggi dell’AGM
Con l’escursione a Veroli in occasione della
Convention annuale, nel corso di questo 2011
abbiamo realizzato già 10 viaggi, ai quali si
aggiungerà il fantastico viaggio in Laos e
Cambogia di fine anno, il cui programma è quasi
completamente pronto, salvo la conferma del
volo aereo, che probabilmente sarà effettuato
con Thai Airways con scalo a Bangkok.
Questo il programma:

27 Dicembre 2011 – 08
gennaio 2012 LAOS e
C A M B O G I A

Arriveremo con volo via Bangkok a Vientiane,
la capitale del Laos, che conosceremo il terzo
giorno visitando il più antico tempio della città

ovvero il Wat Sisaket con le sue migliaia di
statuette di Buddha e il tempio reale di Wat
Prakeo.
Poi vedremo uno dei più preziosi patrimoni
culturali laotiani ovvero il sacro That Luang
Stupa e nel pomeriggio il Wat Xieng Khuan,
che significa città degli spiriti a circa 25
chilometri da Vientiane, che contiene oltre 200
statue hindù e buddiste.
Da Vientiane ci sposteremo a Vang Vieng,
località situata in un bellissimo scenario naturale
sulle sponde del Fiume Nam Song; qui si
esplorerà la famosa grotta di Tham Jang, usata
dai locali come nascondiglio durante l’invasione
cinese.
Poi attraverseremo un fiume per raggiungere
Ban Huai Ngai, un piacevole villaggio dove si
possono osservare differenti stili di vita locali.
E infine partiremo verso nord per raggiungere
l’incantevole Luang Prabang, l’antica capitale
imperiale, patrimonio culturale dell’Unesco.
Per arrivare a Luang Prabang percorreremo
una strada tra le più belle del Laos, attraverso
scenari composti da piccoli villaggi circondati
da enormi montagne rocciose che lasciano senza
fiato.
Soggiorneremo tre notti a Luang Prabang in
un Hotel affascinante (Villa Santi o, se non
disponibile, uno simile) per godere con calma
questa affascinante cittadina e i suoi eccezionali
dintorni.
Luang Prabang è situata in un’ansa del corso
settentrionale del Mekong alla confluenza con
il piccolo affluente Nam Khan ed appare come
una specie di città sacra, piena di templi e di
monaci.
Visiteremo il Royal Palace Museum, il più antico
tempio della città, ovvero il Wat Sene e il
magnifico Wat Xiengthong con il suo particolare
tetto di classica architettura laotiana.
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Poi in barca sulle acque del Fiume Mekong
raggiungeremo le grotte di Pak Ou, cioè due
grotte comunicanti con dentro migliaia di
statuette dorate di Buddha di diverse forme e
grandezza.
Lungo il percorso faremo sosta nei villaggi di
Ban Xanghai, dove viene prodotto un vino di
riso locale e di Ban Phanom, famoso per i suoi
lavori tessili fatti a mano.
Sempre a Luang Prabang visiteremo il Phousi
Market, dove tra gli altri si possono trovare pelle
di bufalo secca, tè locale, verdure e prodotti
tessili delle tribù della zona.
Ancora nei dintorni di Luang Prabang
raggiungeremo il villaggio di Ban Thinkeo, dove
si farà un trekking attraverso le risaie e chi vorrà
potrà utilizzare un cesto di rattan per raccogliere
le piante e verdure locali da cuocere in una casa
di un villaggio; poi raggiungeremo le cascate
di Khaung Si dove sarà possibile rinfrescarsi
con una piacevole nuotata in una delle piscine
naturali e passeggiare nella foresta tropicale.
Dopo tre giorni a Luang Prabang voleremo in
Cambogia diretti a Siem Reap (volo di circa
un’ora e quaranta minuti).
Nel pomeriggio a Siem Reap faremo
un’escursione in barca sull’immenso Lago Tonle
Sap per visitare un villaggio galleggiante.
Il giorno successivo raggiungeremo i templi di
Angkor, con la Porta sud di Angkor Thom,
Bayon, il tempio di Baphoun, Phimeas Akas,
Elephants e Leper King Terraces, infine nel
pomeriggio sarà la volta di Angkor Wat e quindi
al tramonto raggiungeremo la collina di Bakheng
che domina tutta la piana dei templi.
Il giorno successivo raggiungeremo il tempio
di Banteay Srey a circa 30 chilometri da Siem
Reap, quindi proseguimento per Kbal Spean e
poi ancora gli altri templi della zona archeologica
di Angkor con il Thommanun, Chau Say Tevoda,
il tempio di Ta Prohm completamente avvolto
dalla giungla e da alberi secolari, Banteay Kdei,

il tempio di Kravan e Sras Srang.
Quindi il giorno dopo volo verso Phnom Penh,
la capitale della Cambogia, dove visiteremo il
Monumento all’Indipendenza, il Museo
nazionale, il Wat Phnom, il Palazzo Reale, la
Pagoda d’Argento e il Mercato Centrale.
Infine al tramonto faremo una suggestiva
escursione in barca sul Mekong.
Il giorno seguente partiremo da Phnom Penh
alla volta di Tonle Bati, circa 35 chilometri a
sud della capitale, per la visita dei templi di Ta
Prohm e Yeay Peauv.
Una volta rientrati a Phnom Penh riusciremo
a visitare il Museo del Genocidio prima di
imbarcarci nel tardo pomeriggio per Bangkok
e quindi del rientro verso l’Italia.
Non abbiamo ancora prenotato il volo aereo,
pertanto il costo del viaggio non è difinitivo,
ma, come annunciato, non dovrebbe superare
Euro 2.500,00 a testa.

LE ISCRIZIONI SONO APERTE, NON
LASCIATEVI SFUGGIRE

QUEST’OCCASIONE PER
CONOSCERE DUE FANTASTICI PAESI

E DUE AFFASCINANTI CULTURE!

INTANTO IN QUESTI PRIMI 10 MESI
D E L  2 0 1 1  A B B I A M O  G I A’
E F F E T T U AT O  C O N  G R A N D E
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.

A Giugno l’escursione al Parco Nazionale
d’Abruzzo, con belle salite sui Monti della Meta
e gli incontri ravvicinati con camosci e caprioli.
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A Luglio il viaggio all’Isola de Porquerolles in
Francia meridionale, dove abbiamo goduto di
uno dei più bei mari del Mediterraneo.

Ad Agosto la fantastica spedizione in Malawi
e in Mozambico, dove abbiamo potuto conoscere
uno spaccato di Africa autentica.

A Settembre il piacevole viaggio in Moldova,
con la scoperta di una piccola nazione in forte
crescita e uno stile di vita ancora molto diverso
da quello dell’Europa occidentale.
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Infine ad Ottobre la Convention dell’AGM a
Veroli nel Lazio meridionale con le visite
dell’Abbazia cistercenze di Casamari e della
Certosa di Trisulti.

Ai viaggi AGM 2011 hanno partecipato
finora 105 soci.

In occasione della Convention di Veroli è stato
presentato e discusso il programma viaggi del
2012, che prevede le seguenti escursioni:

1. A Gennaio POZNAN e WROCLAW in
Polonia, sarà un viaggio breve di 4 giorni in
queste due belle città polacche, che verrà
effettuato a fine gennaio con volo diretto da
Roma; costo indicativo circa 250 – 300 Euro.
2. A fine Febbraio – inizio Marzo la
COLOMBIA, viaggio di 11 giorni in questo
affascinante paese dell’America latina, dalla
capitale Bogotà, alla Regione cafeteira fino alle
coste caraibiche della splendida Cartagena;
costo indicativo circa 3.000 Euro.
3.  A Marzo PRAGA, weekend dal venerdì sera
alla domenica sera nella magica capitale ceca
con 2 notti nel centro storico e volo diretto da
Roma; costo circa 250 – 300 Euro.
4.  Ad Aprile il MADAGASCAR, affascinante
viaggio di 8 giorni in questa grande isola
africana durante il periodo pasquale; costo da
definire.
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5.  A Maggio BUDAPEST, altro weekend dal
venerdì sera alla domenica sera nell’affascinante
capitale magiara con 2 notti nel centro storico
e con volo diretto da Roma; costo circa 250 –
300 Euro.
6.  A Giugno VERSO LA BASILICATA, viaggio
di 3 giorni nell’Italia meridionale attraverso la
Campania e i suoi luoghi più sconosciuti fino
ai “sassi” di Matera e alle “Dolomiti di Lucania”
di Pietrapertosa; costo circa 150- 200 Euro.
7. A Luglio STOCCOLMA e il LAGO
MALAREN, viaggio di 4 giorni nella capitale
svedese con crociera in battello a vapore sulle
acque del bellissimo Lago Malaren fino alla
cittadina di Mariefred; costo circa 450 – 500
Euro.
8. Ad Agosto IL GRANDE VIAGGIO IN
CAUCASO in GEORGIA ed ARMENIA
attraverso la TURCHIA, sarà un grande viaggio
interamente automobilistico dall’Italia fino al
Caucaso di oltre 9.000 chilometri da effettuare
in circa 23 giorni, con traghetto da Ancona a
Spalato e attraverso la Croazia, il Montenegro,
l’Albania, la Grecia, la Turchia, fino alla Georgia
e all’Armenia; costo inferiore a 3.000 Euro.
9. A Settembre MINSK in BIELORUSSIA,
viaggio breve di 3 giorni nella capitale bielorussa
e nei suoi dintorni per scoprire località
semisconosciute in Italia; costo da definire.
10.  Ad Ottobre la CONVENTION DELL’AGM
che si terrà il 13 e 14 ottobre nella Marca
Trevigiana  a cura della delegazione AGM
dell’Italia Nord-orientale.
11.  A Novembre ROMA, sarà un fine settimana
alla scoperta dei tesori conosciuti e meno
conosciuti della parte più affascinante della città
eterna; costo circa 120 – 150 Euro.
12. A Dicembre (dal 26 dicembre fino all’Epifania
2012) grande viaggio in CILE e ARGENTINA
da Santiago fino alla Tierra de Fuego, dalla
Penisola di Valdes fino a Buenos Aires, con
attreversamento dell’estuario del Rio della

Plata ed escursione in URUGUAY a Colonia e
a Montevideo; costo da definire.

I PROGRAMMI, LE DATE E I COSTI DEI
VIAGGI SARANNO MEGLIO DEFINITI NEI
P R O S S I M I  M E S I  E  S A R A N N O
TEMPESTIVAMENTE COMUNICATI AI SOCI
AGM E PUBBLICATI SUL GEOMONDO

Le nostre Delegazioni di
zona

I giorni 11, 12 e 13 novembre una delegazione
dell’AGM, guidata dal Presidente Paolo
Castellani, dalla Vicepresidente Lucia Romei e
dal Direttore Patrizia Civeli, parteciperà
all’apertura della nuova Delegazione di zona a
Torino, dove il nostro Delegato Cesare Grandi
ha organizzato una serie di manifestazioni
legate ai 150 anni dell’Unità d’Italia attraverso
Vini e Sapori.
La manifestazione avrà il Patrocinio, oltre
dell’AGM, anche della Regione Piemonte, del
Comune di Barolo, dell’Enoteca Regionale, della
Provincia di Cuneo e di altri enti.

Torino
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Oltre alla visita di Torino e del Castello di Barolo,
l’evento sarà arricchito da pranzi e cene ufficiali
con piatti tipici e con vini Barolo e Chianti del
Conte Camillo Benso di Cavour e del Barone
Bettino Ricasoli, cioè delle aziende vitivinicole
fondate dai primi due Presidenti del Consiglio
italiani, legando i temi storici dell’Unità d’Italia
a quelli geografici e gastronomici che segnano
le regioni Piemonte e Toscana.

L e  c o n v e n z i o n i
d e l l ’ A G M
Ricordiamo che sono
a t t i ve  l e  s e g u e n t i
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
A fine novembre il Ristorante Osteria Al Cassero
di Poggibonsi organizzerà una serata greca, con
cena a tema con menù tipici di questa
meravigl iosa  nazione mediterranea .
L’AGM è stata invitata a preparare la parte
culturale della serata, durante la quale
spiegheremo i vari aspetti della Grecia e

soprattutto proietteremo sul grande schermo
le immagini delle varie regioni greche, dal
Peloponneso all’Attica, dall’Epiro al mitico
Monte Athos, fino alle splendide isole greche,
dalle Cicladi a Creta e Rodi.
Appena ci verrà comunicata la data definitiva
della serata tutti i soci AGM saranno
tempestivamente avvertiti.
La cena avrà un prezzo particolarmente scontato
per i soci AGM che vorranno partecipare alla
serata.

Il concorso fotografico
d e l l ’ A c c a d e m i a
Geografica Mondiale
In occasione della Convention dell’AGM che
si è tenuta a Veroli il 22 e 23 ottobre scorsi, la
vincitrice dell’ultimo concorso fotografico AGM
Roberta Furlan ha aperto la busta con il titolo
del sesto concorso, quello del prossimo 2012.

Il titolo del concorso fotografico
AGM 2012 è:
LA DONNA.

Le modalità di partecipazione non cambiano,
cioè il concorso è riservato esclusivamente ai
soci AGM e ogni partecipante potrà presentare
5 foto digitali entro il 30 giugno 2012.
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I'm leavin' today...I want to be a part of
it...Ney York... Ney York....
Così recitano le parole di una famosa canzone
di Frank Sinatra ed è sulle note di questa
melodia che ci apprestiamo ad intraprendere il
viaggio nella grande mela... la città che non
dorme mai!!!

La città di New York si estende in tutta la sua
lunghezza per circa 780 kmq ed è abitata da oltre
8 milioni di persone. Si compone di cinque
distretti: Manhattan, Bronx, Queens, Brooklyn e
Staten Island. Fin da quando fu scoperta per la
prima volta circa 500 anni fa da Giovanni da
Verrazzano la baia di New York diventò una meta
molto ambita e nel corso dei secoli crebbe
rapidamente s ia  economicamente che
demograficamente, accogliendo migliaia di
immigrati in cerca di una vita migliore.
Ed è proprio a sud di  Manhattan, da Ellis Island,

che la metà della popolazione americana può far
risalire le proprie origini.
Ellis Island infatti costituì il punto di accoglienza
e smistamento immigrati dal 1892 al 1954. Rimasta
in rovina fino al 1990 si presenta ad oggi
completamente restaurata e ricostruita secondo
i canoni del tempo.
Immaginiamo milioni e milioni di passeggeri di
terza classe, approdare a New York e da qui
venire indirizzati ad Ellis Island per essere
esaminati ed ottenere così il sospirato
lasciapassare ad entrare in città.
L'ingresso al centro di immigrazione avviene al
di sotto di un'ampia tettoia in metallo e vetro
fedelmente ricostruita, e ci troviamo subito
nell'immensa stanza bagagli dove i nuovi arrivati
dovevano accatastare i loro averi; da qui una
scala, originariamente a chiocciola, ci conduce al
piano superiore, la Great Hall dove ciascun
passeggero veniva registrato e schedato..



Ha inizio da questo momento il temibile percorso
attraverso le varie stanze del centro, qui infatti
attraverso scrupolose visite mediche e
psichiatriche veniva accertata l'idonetà o meno
di ciascun immigrato ad essere ammesso nella
City. Coloro che non superavano la prova
venivano imbarcati sulla prima nave per essere
rispediti nel luogo di origine: nessuna distinzione
per donne, bambini, anziani e membri della stessa
famiglia che non avrebbero mai più potuto
ricongiungersi con i parenti.
Il battello che dalla punta meridionale di
Manhattan (Battery Park) ci consente di arrivare
ad Ellis Island si imbatte inevitabilmente in uno
dei simboli più caratteristici di New York, the

Statue of Liberty. La statua si staglia maestosa
per circa 93 metri su un mare burrascoso, a causa
del forte vento che spesso soffia nella baia, con
la sua corona a sette punte (una punta per ciascun
continente) e la sua torcia dorata.
Lo scultore francese che la ideò dedicò ben 21
anni della sua vita al progetto della statua che
doveva forse rappresentare quel valore di libertà
così carente nella sua nazione.
Dal 1886, anno della sua inaugurazione, la statua
è diventata simbolo della libertà di tutto il mondo
e da qui si può godere di uno dei panorami più
belli della città di New York.

Visita alla Great Hall



Torniamo sulla terra ferma e cominciamo ad esplorare il distretto
di Manhattan. Attraversando Battery Park ci immettiamo in una
delle arterie pulsanti di NYC: la Broadway che percorre la città da
sud a nord e su cui si affacciano un susseguirsi di grattacieli, centri
commercilai, uffici....



Camminando a testa alta ci rendiamo subito conto
di come nessun incrocio ha forse avuto, in passato
come oggi, maggiore importanza per la città come
quello tra la Broadway e Wall Street. Percorrendo
Wall Street si percepisce un senso di frenesia, di
vitalità, siamo nel cuore pulsante della finanza
newyorkese ed il New York Stock Exange, la borsa
newyorkese, ne rappresenta l'anima.
Spostandoci a nord senza lasciare
l ' a r t e r i a  p r i c i p a l e  i n c a n t a t i
dall'architettura e dalle boutique di
alta moda arriviamo all'altezza della
St. Paul Chapel ed il nostro sguardo
non può non voltarsi verso il luogo
dove una volta si alzavano maestose
le Twin Towers ed il Trade World
Center.
Nuovi edifici stanno sorgendo
all'interno del perimetro di Ground
Zero e mentre la nebbia autunnale
avvolge il nuovo grattacelo in

costruzione, la pioggia battente si mescola agli
spruzzi delle due immani fontane, vere e proprie
cascate a pianta quadrata, testimoni di quello che
ormai rimane delle fondamenta delle Torri
Gemelle. Impressionante come lungo tutto il
perimetro delle due fontane siano incisi i nomi
delle vittime dell'11 settembre.

Ground Zero



Proseguendo lungo la Broadway arriviamo a
lambire i quartieri di Soho, Chinatown e con una
piccola deviazione anche Lttle Italy. Qui si respira
un'aria molto familiare anche se ad oggi il
quartiere risulta molto ridimensionato rispetto
alla Little Italy degli anni '60 e sempre più
inglobato dalla vicina ed in espansione
Chinatown.
Passeggiare per New York significa rivolgere
continuamente lo sguardo al cielo, i grattacieli si
stagliano in alto come dei giganti e le vetrate che
di giorno riflettono il sole di notte si colorano e
illuminano una città che non dorme proprio mai.
Sebbene risalga a Chicago la nascita dei grattacieli,
New York li ha decisamene sfuttati a fondo. Nel
1902 fu proprio un architetto di Chicago a
progettare il Flatiron Building che con la sua
forma appiattita ed alto ben 91 metri sembrava
dovesse crollare da un momento all'altro. E invece

fu solo il primo di una lunga serie di grattacieli
che via via cominciarono ad innalzarsi nel cielo
di New York.
Poco dopo infatti, nel 1931 venne ultimato
l'Empire State Building ad oggi l'edificio più alto
di New York. La sua costruzione avvenne in sole
23 settimane risultato di un mix perfetto tra
organizzazione logistica, progetti strutturali,
reperimento delle materie prime, trasporto di
queste nel cuore di NYC ed operai addetti ai
lavori di cantiere; tanto che la costruzione
procedeva al ritmo di 4 piani a settimana. Oggi
l'Empire è formato da 86 piani a cui fu aggiunto
un pennellone di 86 metri destinato all'ancoraggio
dei dirigibili in realtà mai attraccati a causa dei
forti venti.
Inutile commentare lo spettacolo e la veduta
panoramica a 360° che si può e si deve godere
dalla sua cima.

Little Italy





Non lontano dall'Empire ecco un altro colosso
newyorkese: il Rockefeller Center, il più grande
complesso privato del genere che vide il suo
sviluppo negli anni successivi alla Grande
Depressione. Anche qui tra il 67° ed il 70° piano
si gode una delle viste panoramiche più belle: dal
Top of the Rock New York by night ci appare
come un mare incantato di luci.
Torniamo con i piedi per terra proprio all'altezza
di Madison Square in corrisondenza della quale
la Broadway  interseca una delle vie più popolari
di New York: la Fifth Avenue ricca di negozi e
palazzi in stile Beaux Art così in contapposizione
ai moderni grattacieli, ma così perfettamente
inglobati nell'immensità della città.
A New York tutto è maestoso e tutto è pensato e
progettato in gande.
La Trump Tower di proprietà dell'omonimo
immobiliarista è un trionfo di marmi rosa e specchi
ed ospita al suo interno una cascata alta 24 metri.



Time Square nel cuore del Theatre
District ci abbaglia con le sue luci,
le sue insegne luminose, i suoi
molteplici negozi e soprattutto la
miriade di taxi gialli che si
districano nel traffico tra clacson
che suonano e fiumi di individui
che camminano per la strada. E
poi i tombini fumanti, immagini
ricorrenti in tutti i film americani,
corrispondono esattamente alla
realtà.
La Grand Central Terminal è una
stazione ferroviaria costruita nel
1871 sulla 42nd Street, ed è ancora
oggi uno degli spazi pubblici più suggestivi di
New York così immersa nel caos moderno ma

ancora in grado di evocare immagini di viaggio
in treno di fine Ottocento.

Time Square

Ground Central
Terminal



Se parlare di New York significa immaginare alti
grattacieli, questo pensiero viene subito meno
non appena varcata la soglia del ben noto parco
della città, nonchè principale polmone verde della
vita newyorkese: il Central Park.
Il parco di 340 ettari è il più grande della città,
lungo le strade che lo percorrono vediamo laghetti
artificiali, ponti e archi, un vero paradiso
d'estate per la sua temperatura di gran
lunga inferiore a quella della città.
La Bethesda Fountain e la sua terrazza
riccamente decorata guardano sul lago
e sulle rive boscose del Ramble.
Strawberry Fields è uno dei luoghi più
frequentati di Central Park, un'oasi di
tranquillità creata in memoria di John
Lennon che abitava nei pressi del parco
e che proprio qui fu ucciso. Il mosaico
raffigurante la parola Imagine, celebre

canzone di John Lennon, proviene da Napoli.
Le statue in bronzo dei protagonisti delle favole
sono amate dai bambini: Alice nel paese delle
meraviglie, Balto il cane da slitta protagonista
dell'omonimo cartone animato e la statua di
Andersen scrittore di favole viene celebrata in
estate con pubbliche letture di storie per bambini.



Ed è questa è la New York di Manhattan,
nient'altro che un'isola sovraffollata collegata
alla terra ferma dal Williamsburg Bridge a nord
e dal Brooklyn Bridge a sud.



Quest'ultimo in particolare merita di
essere attraversato grazie al percorso
pedonale costruito al di sopra della strada
carrabile e da cui si ha una stupenda vista
della città e della vicina States Island
collegata dal ponte di Verrazzano al
distretto di Brooklyn.
Il ponte di Brooklyn fu ultimato nel 1886
e rappresentò per l'epoca un'opera di
ingegneria all'avanguardia per i suoi
mastodontici piloni e la fitta rete di cavi
in acciaio che lo mantengono come sospeso
nel vuoto. Alle due estremità la Brooklyn
Tower, formata da due arcate gotiche

doveva un tempo rappresentare gli ingressi
alle due cittadine di Manhattan e
Brooklyn prima di allora separate.
Cosa possiamo aggiungere su New York??
Tanto e tanto altro ancora perchè New
York è una città da vivere e da scoprire,
che non è solo architettura, ma anche arte,
musica,  divertimento,  una città
multirazziale crogiolo di razze e anche di
culture profondamente diverse ma che si
fondono insieme come per magia e si
nascondono dietro una delle skyline più
suggestive al mondo.



Musei e Shopping
Visitare New York ed in particolar modo Manhattan non può voler dire non visitare almeno alcuni
dei più importanti musei della città e neppure non entrare nelle splendide boutique di Tiffany & Co
sul la  5Th Ave o  nei  centri  commercial i  d i  Macy's  oppure Century 21 al  Ground Zero.

I musei di New York variano per
d i m e n s i o n i  d a l l ' e n o r m e
M e t r o p o l i t a n  M u s e u m ,  a l lo
s tr a o r d i n a r i o  c a p o la v o r o  d i
a r c h i t e t t u r a  m o de r n a  de l
Guggenheim Museum, ai dinosauri
dell 'American Museum Natural
H i st o r y,  f i n o  a l la  c o l le z i o n e
personale di tale J. Pierpot Morgan.
Molti musei celebrano la storia
della città, altri contengono opere
d'arte  provenienti  da  tutto  i l
m o n do ,  a l tr i  a n c o r a  s o n o  la

perfetta r icostruzione
della storia della terra,
delle sue origini e delle
popolazioni primitive che
l'hanno popolata.
I l  M o M a  c o s ì  v i e n e
chiamato il Museo di Arte
Moderna contiene una
de l le  c o l le z i o n i  p i ù
complete di arte moderna
al  mondo.  Qui  possiamo ammirare i  quadri
impressionisti di Matisse, Monet, Cezanne, Van
Gogh, i cubisti Picasso e Braquet; Umberto Boccioni
come rappresentante del movimento futurista in
Italia, l'arte astratta e geometrica dei costruttivisti

e non per ultimo i surrealisti Dalì, Mirò ed Ernst. Uno sguardo anche alla pop
art con Marilyn Monroe di Andy Warhol ed a ben altri due piani dedicati alla
fotografia, ai d isegni e altre opere su carta, all'architettura e al design.



Fare shopping a New York è ormai diventato uno stile di vita. Il più grande negozio del mondo si
trova qui: il Macy's. Occupa un intero isolato, all'altezza della Broadway e della 34th Street e nei
suoi scaffali si può trovare qualunque cosa a qualsiasi prezzo.
I grandi magazzini furono fondati da un ex baleniere, Macy appunto, la stella rossa del marchio
deriva da un suo tatuaggio ricordo dei passati giorni in mare.
Tutta la Broadway può essere tuttavia considerata un'imperdibile via dello shopping, oltre ai centri

commerciali anche piccoli negozi
di abbigliamento di stilisti locali
si  trovano a Soho,  Tribeca e
Nolita dove possiamo acquistare
squisiti capi di manufatto locale.
Sono soprattutto nel periodo di
H a l lo w e e n  c h e  i  n e g o z i  d i
accessori, dolci e gadget colorano
le  lo r o  v e tr i n e  c o n  z u c c h e
arancioni, ragni e ragnatele in
attesa della magica notte del 31
ottobre.. .  non c'è nemmeno da
immaginare cosa accadrà a New
York: "trick or treat - dolcetto o
scherzetto???"
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di Paolo Castellani



Una grande nazione africana, tra le più
povere del mondo, il cui territorio è in parte
occupato dalle immense distese meridionali
del deserto del Sahara e in parte dalle
pianure steppiche intorno al corso centro-
superiore dell’immenso Fiume Niger, che
segna ovunque la parte più abitata della
nazione.
Uno stato bellissimo ed affascinante, segnato
da nomi e località magici per gli amanti
del l ’Afr ica ,  dal la  mit ica  Timbuctù,  la
sconosciuta ed inarrivabile porta meridionale
del deserto, alla grande moschea di fango di
Djenne, dalla scogliera di Bandiagara abitata
dalle popolazioni Dogon con le loro maschere
e le loro danze, fino all’Azalai, la via del
sale, l’iniziazione dei Touareg, l’infernale
percorso nel  deserto che da Timbuctù
conduce per 664 chilometri all’interno del
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Sahara fino alle miniere di sale di Taoudenni.
Il Mali si estende per 1.248.574 chilometri
quadrati, oltre 4 volte più dell’Italia, ma è
abitato da soli 12 milioni di abitanti, quindi
per una densità di appena 10 abitanti per
chilometro quadrato.
La maggior parte della popolazione vive
lungo le rive del Fiume Niger, il terzo più
lungo fiume africano dopo il Nilo e il Congo,
che nasce dai rilievi al confine tra la Guinea
e la Sierra Leone a soli  240 chilometri
dall’Oceano Atlantico, ma che invece di
dirigersi verso il mare corre verso il deserto
del Sahara e una volta giunto tra Timbuctu
e Gao curva improvvisamente verso sud-est
dando al suo corso la forma di un arco, fino
a che non si butta con un delta immenso
nel l ’Oceano At lant ico  dopo ben 4160
chilometri dalle sue sorgenti.

Sull'immenso Niger
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Il villaggio di Songo

La grande moschea di Djenne
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Ciò che impressiona del Niger non è tanto
l ’andamento  del  suo corso ,  che  tut to
sommato è contrario alla logica e infatti
ovunque si ha l’impressione che la direzione
delle acque sia opposta alla realtà, ma ciò
che veramente sorprende è la quantità delle
acque e l ’estensione del suo alveo, che
appaiono immensi, soprattutto nel delta
interno.
Infatti nella zona tra Mopti e Timbuctu il
fiume si allarga oltremisura formando grandi
laghi e per molti chilometri, navigando al
centro del fiume, non si riesce a scorgere le
sue rive, cosicchè questo tratto di fiume è
chiamato il delta interno.
La capitale del Mali, Bamako, l’unica vera
città della nazione, oltre  un milione e mezzo
di abitanti e gli altri centri principali, Segou,
Mopti, Djenne, Timbuctu, Gao, sono tutti
sulle rive del Niger, che funziona da comoda
via di comunicazione, oltre che procurare
acqua in quantità e tanto pesce, formare

terreni ben coltivabili ed accogliere migliaia
di cittadine e villaggi, che si sviluppano
lungo le sue rive e in alcuni casi anche sugli
isolotti all’interno del fiume.
In una nazione dove di strade vere ce ne
sono poche e per spostarsi anche di poche
decine di chilometri è necessario percorrere
piste pietrose disagevoli  e lunghissime
(spesso per fare 15 chilometri ci vuole più
di un’ora di fuoristrada), navigare in piroga
sul Niger risulta comodo e molto piacevole,
immersi nel fiume, nei suoi silenzi, interrotti
solo dal volo di grandi stormi di uccelli,
o s s e r va n d o  l a  v i t a  d e l  M a l i  d a  u n a
prospettiva diversa, vedendo le attività dei
villaggi, le donne che battono il grano o i
fagiol ini  proprio sulla  r iva del  f iume,
comprare il pesce per mangiare direttamente
dai pescatori, che silenziosi attendono le loro
prede e la sera fermarsi in qualche villaggio
per dormire nelle semplici capanne senza
illuminazione…..
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A Mopti il Niger riceve il Bani, un
altro grande fiume pieno di piroghe
condotte dai pescatori che remano
i n  p i e d i ,  f o r m a n d o  f i g u r e  d i
bellissima plasticità.
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Sul Fiume Bani a Mopti
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Da Mopti poco più di un’ora di strada prima
buona e poi molto dissestata conduce al
paese dei Dogon, una popolazione che vive
sot to  o  ne l la  zona  del la  scogl iera  d i
Bandiagara.
Una popolazione isolata, ancestrale, di una
primitività disarmante, che però stupisce per
alcune presunte conoscenze che vanno oltre
la scienza, come l’individuazione delle stelle
S i r io  A e  B  cent ina ia  d i  anni  pr ima
del l ’avvento  dei  te lescopi  e le t t ronic i .
Oggi la zona dei Dogon è diventata turistica,
tanto quanto può esserlo un posto sperduto
del l ’Afr ica  sahel iana,  nel  senso che è
difficilissimo incontrare turisti, che non ci
sono alberghi o ristoranti, solo un campment
a Sanga, ma che comunque i Dogon sono
conosciuti e alcuni viaggi-spedizione vi

giungono, vi fanno trekking, a volte assistono
alle fantasmagoriche danze, dove i Dogon si
esibiscono con le loro maschere, i trampoli,
i loro simboli e significati di creazione, di
fecondità, di vita….
Da Mopti è possibile anche un’escursione in
direzione di Bamako per raggiungere Djenne
e la sua incredibile moschea, patrimonio
mondiale dell’umanità, la più grande al
mondo interamente costruita di fango, che
richiede una continua manutenzione dopo
ogni stagione delle piogge.
E i pali di legno che spuntano dalle sue alte
mura di  fango levigato servono come
struttura della costruzione, ma anche per
mettere facilmente ogni anno le impalcature
per i necessari restauri dopo le erosioni
causate dalle piogge.
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Il mercato di Mopti
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Una delle celebri maschere Dogon

Il mercato di Mopti
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L'architettura di fango e legno della moschea di Djenne

Scoprire, visitare e soggiornare sia nei villaggi Dogon che a Djenne e tanto più
in altri centri meno famosi, richiede molto adattamento, perché non esiste alcuna
struttura di tipo occidentale, non ci sono veri alberghi, solo rari campment con
stanzette spartane prive di tutto, con i pavimenti a terra, con l’acqua che a volte
arriva e molte altre no, con letti che assomigliano molto a pagliericci traballanti
e di scarsa pulizia, con la possibilità di mangiare non per il gusto del cibo, ma per
la sopravvivenza, ma le emozioni che provocano questi luoghi non hanno eguali.
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La moschea di
Sankorè a Timbuctù

La notte salire su un tetto del villaggio
di Sanga o di Tireli e vedere il paesaggio
illuminato dalla luna piena, senza alcun
inquinamento luminoso, con i baobad
immensi che punteggiano la campagna,
vedere qualche fuoco, sentire gli odori
dell’Africa che salgono nell’aria,  il
rumore di qualche animale ed essere lì,
tu nel cuore dell’Africa, a contatto con
questa terra e con queste popolazioni
antiche, senza comodità e senza alcuna
necessità, tu, la natura e il tempo che
scorre….
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La scogliera di Bandiagara

La moschea di Soro
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A Djenne,  come a  Timbuctu,  s i  hanno altre
sensazioni, fatte di vita e movimento durante il
giorno, di commerci, di scuole coraniche, di bimbi
sporchi che giocano o che ti guardano incuriositi,
di donne che lavorano accovacciate, di pastori che
passano con le loro capre per le vie sabbiose alzando
la polvere, che in controluce rende tutto un po’
magico e poi la notte salire su un tetto a terrazza
delle case in terra e vedere la città buia senza alcuna
illuminazione, silenziosa, ancestrale come centinaia
di anni fa, come quando nessun europeo era riuscito
ad arrivarci o almeno ad uscirci….

Le lastre del sale da Taoudenni
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di Fabio Marchetti
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Non esiterei nell’affermare che Lisbona è
una delle capitali più affascinanti d’Europa
e comunque è una città che si fa ricordare.
Scriveva Fernando Pessoa, uno dei suoi figli
più illustri, ”non ci sono per me fiori che
siano pari al cromatismo di Lisbona sotto il
sole…”
Distesa sulla riva destra dell’estuario del
Fiume Tago ha da sempre abbagliato il
visitatore, basti pensare che già ai tempi dei
R o m a n i  v e n i v a  c h i a m a t a  F e l i c i t a s .
La città poggia su sette colli che declinano
in un’insenatura naturale dove è stato
ricavato lo storico porto, approdo sicuro e

punto  d i  par tenza  per  navigator i  ed
sploratori alla ricerca di nuovi mondi e nuove
ricchezze.
Lisbona conta oggi poco più di mezzo
milione di abitanti che però diventano oltre
due milioni considerando l ’ intera area
metropolitana e rappresenta una meta ideale
sia per viaggi brevi (ottimi i trasporti aerei
low cost ) sia per soggiorni più lunghi al fine
di meglio assaporare tutte le sue componenti
storiche, artistiche, culturali e (perché no?)
gastronomiche.
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Panorama col castello
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E  c o m u n q u e  i l  t u r i s t a
frettoloso deve sapere che
per scoprire la città c’è da
s c a r p i n a r e  m o l t o ,
percorrendo parecchie più
salite che discese (cosa che
p e r a l t r o  r i m a n e  u n
mistero…).
Dopo una bella passeggiata
sull’Avenida da Liberdade
( u n a  s o r t a  d i  C h a m p s
Elysees  più  modest i )  s i
arriva nella parte bassa della
città (Baixa) delimitata a
nord dal Rossio (il centro
storico) e a sud dal Tago
(Tejo).

La cattedrale
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Partendo da Praca Dom Pedro IV, vivacizzata
da grandi caffè all ’aperto e dal  Teatro
Nazionale ,  a t t raverso  la  v ia  Augusta
arriviamo a Praca do Commercio, bellissima
piazza affacciata sul Tago e oggi sede dei
principali ministeri.
Sulla sinistra della Baixa invece piccole strade
ripide conducono, attraverso il quartiere di
Alfama, fino al Castello de Sao Jorge, una
cittadella fortificata da cui si gode la miglior
vista della città.
La struttura del quartiere di Alfama è ancora
quella di una casbah con un intrigo di strade

ripide, scalinate, case con il bucato steso alle
finestre, piccoli negozi, taverne e cantine.
Per i più romantici (o particolarmente pigri)
è  cons ig l iab i le  raggiungere  i l  centro
dell’Alfama salendo sul famoso tram n. 28
(uno dei simboli di Lisbona oltre alla Torre
di Belem), che vi porterà sferragliando in un
viaggio al di là del tempo (occhio però a non
d i s t r a r s i  t r o p p o ,  i l  t r a m  è  p i e n o  d i
borseggiatori).

Praca Dom Pedro IV
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Praca do Commercio

Il tram n. 28 uno dei simboli di Lisbona
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Praca do Commercio
Altro quartiere che è obbligatorio visitare è il Bairro Alto e
cioè  la  parte  alta della  città,  una delle  poche zone
s o p r a v v i s s u t e  a l  d i s a s t r o s o  t e r r e m o t o  d e l  1 7 5 5 :
arrampicandosi per le viuzze tortuose, utilizzando magari
uno dei tanti “elevador” (funicolari), si incontrano grandi
palazzi interamente rivestiti dagli “azulejos” (piastrelle di
ceramica che formano grandi mosaici) affiancati da case
cadenti in attesa di ristrutturazione.



Città d'Europa

Bairro  Alto

Elevador

Bairro Alto

LISBONA
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In questi vicoli magicamente a sera spuntano
una miriade di bar e ristoranti all’aperto che
propongono il merluzzo (bacalhau) cucinato
in decine di modi diversi con in sottofondo

le note del Fado, la
musica  t ipica  del
P o r t o g a l l o
“malinconica come
l a  n o s t a l g i a  p e r
qualcosa di bello e
di passato”.
L a  p i ù  g r a n d e
interprete del Fado
è stata sicuramente
Amalia Rodriguez,
un vero e proprio
m o n u m e n t o
n a z i o n a l e ,  b a s t i
pensare che alla sua
morte, avvenuta nel
1 9 9 9 ,  f u r o n o
p r o g r a m m a t i  t r e
g i o r n i  d i  l u t t o
nazionale.
Sulla riva destra del
Tago, in posizione
l e g g e r m e n t e
periferica, sorge il
quartiere di Belem,
dove  t roviamo i l
popolare Padrao do
Doscombrimentos
(un monumento a
forma di  prua di
n a v e  c e l e b r a t i v o
d e l l e  g r a n d i
scoperte) e la famosa
Torre di Belem, una
piccola fortezza a
g u a r d i a

dell’ingresso del porto di Lisbona che dal
1983  è  s ta ta  pro c lam ata  da l l ’Unes co
p a t r i m o n i o  m o n d i a l e  d e l l ’ u m a n i t à .
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Azulejos



Poco distante sorge il Monastero dos Jeronimus,
opera rinascimentale di stile manuelino con un
magnifico chiostro dove sono ospitate le tombe di
Vasco de Gama e di Fernando Pessoa.
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La Torre di Belem
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Come ultima escursione consigliamo il
quartiere dell’Expo, interamente costruito in
occasione dell’esposizione
universale del 1998, con
l ’avvenir is t ica  Stazione
d’Oriente progettata da
S a n t i a g o  C a l a t r a v a ,
l’Oceanarium (uno degli
a c q u a r i  p i ù  g r a n d i
d’Europa) e, in lontananza,
il  ponte Vasco de Gama
lungo ben 13 chilometri.
Giunti al termine del nostro
viaggio non è certo il caso
di  fars i  prendere  dal la
s a u d a d e ,  a n c h e  s e  a
Lisbona  v iene  davvero

voglia di perdersi, anche solo per un giorno,
immersi come siamo in un’atmosfera da
romanzo del Novecento….

Stazione d'Oriente
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La non più attiva Plaza de Toros



Prima azienda
Agrituristiva

Verolana

Via S.Maria, 156 - VEROLI (FR)
Tel. 0775-863037



L'ANGOLO D'ITALIA

Bolgheri
di Lorena Verdiani

foto di Giuseppe Pezone
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“I cipressi che a Bolgheri alti e schietti
van da San Guido in duplice filar,
quasi in corsa giganti giovinetti
mi balzarono incontro e mi guardar...”



Così il poeta Giosuè Carducci, primo italiano a
ricevere il Premio Nobel per la letteratura,
ricordava con grande nostalgia i luoghi della sua
infanzia felice, nel cuore della Costa degli Etruschi
evocando il celebrato viale di cipressi che
dall'Oratorio di San Guido conduce a Bolgheri e
che rappresenta un monumento alla “natura”
tanto la prospettiva incanta, avvolge ed attrae.
Il viale, con più di duemila cipressi secolari, attrae
con la forza della sua austera bellezza ed anche
del suo mito.
Al termine del viale appare il paese di Bolgheri,
adagiato sulla sommità di una collina che domina
la campagna ed il mare circostanti.
Il borgo è raccolto in un fazzoletto. Due sole strade
e cinque piazze, un castello all'ingresso, un paese
di case antiche,  piccolo come un set
cinematografico. Intorno il verde. Tanto verde,
fino al mare, una striscia turchese all'orizzonte,
là oltre la vallata e il piano: mare etrusco.
Entrando dal Castello, armonico e gradevole, che
la nobile famiglia dei Gherardesca ha costruito
all'inizio del Cinquecento, troviamo subito Piazza
Teresa con la chiesa parrocchiale dei SS. Jacopo e

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

novembre - 2011 - GEOMONDO - 70

Bolgheri
Cristoforo, inserita nelle mura del castello ornato
di giardini, la Via Giulia che ha inizio al centro
della piazza e la strada Lauretta. Entrambe
sboccano all'altro capo del borgo nella Piazza
Ugo, detta, un tempo, “in cima a Bolgheri”.
A metà percorso, dopo la piazzetta dedicata alla
Bionda Maria, c'è Piazza Alberto con un prato
per i giochi, le feste e i balli all'aperto.
Proseguendo, aperto come un palcoscenico sulla
vallata, si giunge nel Largo Nonna Lucia, in
ricordo della nonna del poeta.
Bolgheri nel tempo non ha sostituito questi nomi
cedendo alla seduzione dell'attualità politica o
sociale.
Il legame e la fedeltà alle proprie radici traspira
in ogni angolo del borgo e di fronte alla casa della
Bionda Maria come non ricordare l'”Idillio
maremmano” dominato dalla figura tanto amata
dall'ormai celebre aedo dell'Italia risorgimentale?
In prossimità della casa della Bionda Maria, in
Piazza Alberto, vi è un edificio isolato, due piani
con un paio di grandi lapidi al centro per ricordare
i caduti per la patria e, senza enfasi, la fanciullezza
di Giosuè Carducci.



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



Di fronte alla casa del Carducci,
sull'angolo con la strada Lauretta,
brilla una bella statua in terracotta,
a grandezza naturale, di nonna
Lucia, seduta, come una vecchia
signora paziente e compiaciuta.

L ' A N G O L O  D ' I T A L I A
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Bolgheri
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Bolgheri
Percorrendo la strada Lauretta da Piazza Teresa
è interessante osservare, sulla sinistra, le
costruzioni che fanno da ala al castello. Con i loro
muri di pietra danno un'immagine di pacata
solidità.

Ma il nome di Bolgheri non evoca solo un borgo
profumato di poesia domestica ed intima ma un
altro profumo lo rende celebre: quello eccitante
del vino, del regale “Sassicaia” e dei suoi
compagni.

novembre - 2011 - GEOMONDO - 74



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

novembre - 2011 - GEOMONDO - 75

Bolgheri
Vino e poesia fanno di Bolgheri il ritrovo dei
buongustai, di coloro che sono stanchi dei lunghi
viaggi in terre straniere, dei musei intasati dalle
scolaresche chiassose, delle grandi mostre su
prenotazione.
Bolgheri è così per molti una calamita, un gioiello
per i suoi paesaggi e i suoi sapori, i suoi colori, i
suoi aromi.
Si viene a Bolgheri perchè tutto il mondo ne parla
con enfasi di vendemmia in vendemmia  e perchè
d'estate Bolgheri è tutta una tavola imbandita per
i cultori del bel mangiare. Ristoranti, trattorie,
osterie, botteghe del vino e dell'olio, del miele e
del pane, un bengodi racchiuso in cento passi su
uno scenario incantevole. E una sfilza di etichette
illustri sugli scaffali, illuminate dai riflessi dei
decanter e dei bicchieri di cristallo.
Non per caso la Strada del Vino che da Bolgheri

scende fino alla Maremma più profonda
rappresenta una delle più fascinose tra tutte quelle
che in Italia e nel mondo hanno portato il turismo
di qualità direttamente alle cantine. Su questa
famosa strada ci imbattiamo nei vigneti del
Sassicaia e in molte fattorie celebri, una su tutte
l'Ornellaia, ma soprattutto nella storia del luogo
costellata di nobili casate e nei ricordi di un passato
illustre, stampati nel paesaggio che, pur
modellandosi inevitabilmente alla civiltà dei
consumi, ha  conservato i tratti fondamentali
dell'opera dell'uomo.
Segni indelebili come i lecci che costeggiano la
Via Bolgherese, gli olivi secolari che verdeggiano
e disegnano nei campi aiuole di vita, a sottolineare
le radici della cultura mediterranea con i suoi
prodotti tipici come l'olio e il vino.



L ' A N G O L O  D ' I T A L I A
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Bolgheri
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Itinerari nella natura tra colline, campagna, boschi e pinete, giù fino al mare,
le possibilità per compiere passeggiate ed escursioni sono innumerevoli.
Ma Bolgheri è anche cultura, spettacolo e vita con gli eventi di “Bolgheri
Melody” in cui si susseguono artisti famosi da tutto il mondo per momenti
unici e irripetibili e che richiamano sempre di più un pubblico esigente, al
chiarore di quella luna estiva che rende ancora più affascinante questa terra
così ricca di storia, poesia e natura.



Borse artigianali in sughero e corda
Piazza del Popolo, 12  - Rio nell'Elba (LI) - Tel. 347-9393057

Ristorante "Da Cipolla"
Piazza del Popolo
Rio nell'Elba (LI)
Tel. 0565-943068





I TANTI VOLTI
DI PECHINO

di Tamara Morandi
foto di Franco Ancilli
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CITTA' DEL MONDO
I tanti volti di Pechino

Il toponimo Beijing, significa letteralmente
"capitale del nord", in linea con la tradizione
orientale di denominazione delle capitali.  Pechino
appare subito in tutta la sua modernità già nel
nuovo aeroporto internazionale ampliato dalla
costruzione del Terminal 3. Un vero gioiello in
vetro e acciaio progettato da Norman Foster,
completato nel febbraio 2008, in tempo per poter
gestire il traffico in occasione dei Giochi della
XXIX Olimpiade. Foster ha pensato alla struttura
del nuovo terminal fondendo l’architettura della
tradizione cinese e le innovazioni tecnologiche,
integrando armoniosamente un ambiente scolpito
dalle luci e attraversato da spazi futuristici, con
la tradizione del "feng shui". Protagonisti sono i
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colori sapientemente utilizzati nei vari ambienti.
Per esempio centinaia di colonnati rossi terminano
con tettoie dorate che sostengono la struttura
portante, evocando l'architettura e l'atmosfera
tipica dei palazzi imperiali della città proibita,
inoltre il terminal  visto dall’alto incarna il simbolo
d e l l ’ i m p e r o  c i n e s e  r a p p r e s e n t a n d o
schematicamente un grande dragone rosso.
L’itinerario proposto descrive alcuni luoghi
alternativi alle famose mete turistiche della Città
Proibita o del Tempio del Cielo e permette di
calarci un po’ più nella realtà di una grande città
con una popolazione urbana di 17 milioni di
abitanti, che è in continua trasformazione e che
cerca di diventare sempre più pulita e ordinata,
meno caotica e anche un po’ meno inquinata..

Il terminal 3
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La prima visita riguarda il tempio dei Lama. ”Yonghe Gong”,
il più grande tempio buddista tibetano di Pechino era
originariamente un palazzo costruito nel 1694 da Kangxi per
suo figlio principe Yong-Zheng, che quando salì al trono lasciò
l’edificio e fece dipingere le tegole in giallo (colore imperiale).

Tempio dei Lama - interno
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Da allora alcuni padiglioni furono convertiti in
tempio, ma fu solo alla sua morte, nel 1735, che
l’intero complesso fu trasformato in monastero
tibetano. Un lungo sentiero che volge da Nord a
Sud, accompagna all’ingresso del tempio, che per
la sua armonia, di forme e di colori, ti accoglie
quasi festoso, pieno di fedeli che dispongono
colorati fiori di loto ai lati dei Buddha e bruciano
incenso in grandi bracieri disposti appositamente
prima dell’entrata dei singoli padiglioni.
Ovunque regna un senso di pace e di
raccoglimento; particolarmente spettacolari sono
le coperture ornate con le numerose figure
allineate sui displuvi dei tetti.
A seguire merita senza dubbio un’accurata visita
il nuovo villaggio olimpico posto a nord vicino
all’Olympic Forest Park. Temi principali della

realizzazione sono stati la creazione di una
cittadella energicamente efficiente ed
ambientalmente sostenibile. Comunque i due
edifici più spettacolari di tutto il complesso sono
senza dubbio lo stadio, che per la sua forma è
stato soprannominato “Nido d'uccello” e la
struttura che ospita la piscina olimpica,
denominata “cubo d’acqua”. Lo stadio progettato
dagli architetti svizzeri Herzog & De Meuron,
con la collaborazione di ArupSport, del China
Architecture Design & Research Group, ha come
principale caratteristica la sua copertura,
indipendente dalla struttura  interna, che lo rende
paragonabile ad un enorme nido d'uccello. Essa
infatti si presenta come una mastodontica griglia
di elementi d'acciaio. La struttura  dispone di un
sistema di recupero dell'acqua piovana e di
protezione dal vento.

Tempio dei Lama - coperture
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Piscina Olimpica

Stadio Olimpico



Piscina Olimpica
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Non è semplicemente uno stadio ma una  scultura
gigantesca, un intreccio di linee caotiche e
convergenti molto spettacolari. Il Cubo d’acqua
è una splendida struttura che ospita la piscina
olimpionica progettata dagli architetti dello studio
PTW e dal consorzio ARUP, la struttura esterna
ha una morfologia che ricorda tante bolle d’acqua
irregolari, leggere e luminose alla vista; ma la sua
particolarità non si ferma alle caratteristiche
estetiche. L’edificio, progettato secondo principi
di design ecosostenibile, utilizza materiali ecologici
e tecnologie per l’utilizzo di fonti energetiche
rinnovabili. Il materiale utilizzato per le pareti è
un tipo di Teflon, che reagisce al colore del cielo,
creando effetti visivi fantastici, e che permette di
catturare l’energia solare incidente sul palazzo,
utilizzandola per riscaldare l’acqua delle vasche.
Ritornando nella Pechino della tradizione, nel
distretto di Dongcheng le torri della Campana e
del Tamburo segnano le ore dal 1420, quando
furono costruite sotto il regno dell’imperatore
Yongle. La vita di tutta la popolazione e dei
funzionari dell’imperatore era scandita dai suoni

dei tamburi e della campana di
queste due torri. Ancora oggi i
tamburi vengono suonati ogni
mezz’ora dalle 9 alle 11.30 e dalle
13 alle 17 e il suono si diffonde in
maniera cupa e profonda. Dall’altra
parte della piazza, nella torre della
campana, il suono della massiccia
campana di bronzo si ode a 20
chilometri di distanza. La campana
pesa 63 tonnellate e fu fusa
direttamente dentro la torre,
essendo per peso e dimensioni
inamovibile. Dall’alto delle torri la
dura salita è ricompensata dalla
splendida vista sugli hutong e sulle
case corte. Come ha scritto Bingkun,
un famoso scrittore pechinese, “gli
hutong ed i loro vicoli sono l’anima
di Pechino”, per questo merita
addentrarsi tra quei vicoli che
stanno scomparendo, per osservare
e calarsi nelle antiche tradizioni
della città.

CITTA' DEL MONDO
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Piscina vista dallo stadio

Dagli Hutong, la torre della Campana
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 Interessante osservare come le facciate
raccontino la loro storia: le abitazioni dei ricchi
avevano porte con maniglie in ottone decorate
con simboli benauguranti, la pietra scolpita
denominata mendum, posta per reggere il
peso della porta, era tanto più grande quanto
importante la persona che vi abitava. Sopra
ogni porta ci sono una o due architravi
decorate per le famiglie comuni, quattro per

quelle ricche, tutto intorno sculture propiziatorie,
come fiori ed oggetti benauguranti. Grandi pietre
decorate ai lati dell’ingresso servivano per salire
a cavallo. I vicoli che oggi hanno un nome, prima
erano denominati in base ai commerci che vi si
praticavano,  per esempio Hutong delle forbici,
delle foglie del tè, ecc… Ancora oggi vi si trovano
affascinanti negozietti come quello che vende
uccelli di ogni tipo in curiose gabbiette di bambù.

I tanti volti di Pechino
CITTA' DEL MONDO

Hutong - negozio di uccelli
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Interno Torre del Tamburo

Hutong - cortile interno
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CITTA' DEL MONDO

Hutong - decorazione porta

I tanti volti di Pechino
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Le case, di solito esposte a sud, sono formate da
diversi moduli quadrangolari, fino ad un massimo
di cinque. Ora se ne trovano anche in
ristrutturazione, e qualcuna da visitare.
A circa un’ora di auto dal centro di Pechino, il
quartiere artistico 798, nel distretto dell’arte di
Dashanzi, è un ottimo esempio di convivenza tra
archeologia industriale e proposte artistiche varie.
Una vivace comunità di artisti si è sistemata in
una fabbrica in disuso di 50 anni fa, numerose le
gallerie d’arte moderna, lofts, negozi, anche ottime
proposte di ristoranti e bar all’ultima moda, con
originali arredamenti. La maggior parte delle
gallerie non fanno pagare l’ingresso ai visitatori.
La  zona è molto di moda ed è piacevole scuriosare
tra le vie e le piazze di questa enorme fabbrica,
che accosta tratti essenziali e spogli a sofisticati
allestimenti di gallerie e ad imponenti sculture
allestite nelle numerose ed affollate piazze.
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Scultura con materiale
recuperato al 798

Piazza interna al 798
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Il nuovo che  avanza

Pechino affascina con la sua storia, i suoi
contrasti, le sue grandi novità. E’ una
città che sembra proiettata verso un
futuro di grande modernità e prosperità,
sperando che tutto questo possa
realizzarsi mantenendo inalterati il
carattere e l’anima originale di questa
megalopoli.



Azienda Farmaceutica
Via S.Siro, 76

Piacenza



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



FIGI:
le Isole

Mamanuca
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di Paolo Castellani

OCEANIA



OCEANIA
Figi: le Isole Mamanuca

Le Isole Figi costituiscono uno stato indipendente nel sud dell’Oceano Pacifico,
centinaia di chilometri ad est dell’Australia nella Melanesia e sono costituite da
oltre 300 isole, di cui due grandissime: Viti Levu e Vanua Levu.
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Figi: le Isole Mamanuca
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A poche decine di chilometri ad ovest della costa centro-occidentale di Viti Levu emergono dalle
acque del Pacifico le Isole Mamanuca, una ventina di isole di origine vulcanica, circondate da
barriere coralline perfette e in ottima salute, che formano uno degli angoli di paradiso terrestre
del nostro pianeta.



Le isole maggiori sono Mana (la più grande delle
Mamanuca), Matamanoa, Treasure, Castaway e
Totoriki, tutte dotate di bellissimi ed esclusivi

OCEANIA
Figi: le Isole Mamanuca

novembre - 2011 - GEOMONDO - 99

resort, che formano la maggior parte delle
costruzioni delle varie isole.



OCEANIA
Figi: le Isole Mamanuca
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Dove non ci sono alberghi è ancora meglio, perché il dominio è solo
del mare, delle acque cristalline, di qualche ciuffo di palme, della
barriera corallina, delle spiagge bianchissime di sabbia granulosa
e delle migliaia di pesci colorati, delle stelle marine, che qui sono
azzurre, bellissime….
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Figi: le Isole Mamanuca
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Le altre isole sono Bounty, Malolo, Beachcomber, Tavarua e
Monuriki, dove nel 2000 è stato girato il film Cast Away con Tom
Hanks, che ha fatto conoscere in tutto il mondo il paradiso delle
Mamanuca.



OCEANIA
Figi: le Isole Mamanuca
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Delle 20 isole, sette vengono coperte dall’alta marea
dell’Oceano Pacifico, essendo affioramenti di sabbia
corallina deposta dalle correnti sopra la barriera; ma altre
hanno bei rilievi ammantati da splendida vegetazione,
sempre circondata da spiagge di sabbia bianchissima,
come a Matamanoa, a Castaway e a Malolo.



Per raggiungere le isole non ci sono traghetti di linea, ma da Port
Denarau, l’esclusiva marina di Nadi, uno dei centri principali di Viti
Levu e sede dell’aeroporto internazionale delle Figi, ogni giorno
partono battelli a motore e a vela che raggiungono le isole o che fanno
crociere nel mare intorno alle Mamanuca, con sosta in qualche isolotto
paradisiaco.

OCEANIA
Figi: le Isole Mamanuca
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Port Denarau



OCEANIA
Figi: le Isole Mamanuca
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Dovunque metterete piede sarete circondati da acque
cristalline che non conoscono inquinamento; poggerete
i piedi su bianche sabbie coralline, punteggiate qua e
là da pezzetti di corallo rosso e appena metterete la
maschera in acqua vedrete migliaia di pesci di tutti i
colori che si infilano negli anfratti della barriera che
circonda le isole.
Sullo sfondo, verso oriente, non vi lascerà mai il profilo
montuoso e fortemente frastagliato della grande isola
di Viti Levu, oltre 10.000 chilometri quadrati, quella
che i figiani considerano la terra ferma.

Port Denarau



di Amalia Belfiore

PER LE VIE DI
TORINO
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Torino da sempre si porta
dietro quella nomea di città
un po’ fredda e grigia, come il
c l i m a  c h e  a t t a n a g l i a  i l
capoluogo piemontese durante
l’inverno… e i pregiudizi, si
s a ,  s o n o  d i f f i c i l i  d a
allontanare…
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I T A L I A  N O R D - O C C I D E N T A L E



Invece vivere la città in autunno è piacevole e
rilassante.
Torino non ha perso la sua vocazione da città
d o r m i t o r i o ,  t i p i c a  d e l l e  a r e e  f o r t e m e n t e
industrializzate, camminando tra la folla del
sabato pomeriggio nel centro storico l’accento
piemontese dei passanti si confonde con quello
meridionale di studenti e operai.
La città però non ha cancellato il suo retaggio,
bensì lo ha valorizzato: si nota un forte senso di
appartenenza all’Italia,  non a caso i  Savoia
dell’Unità sono partiti dal Piemonte, testimoniato
dalle bandiere tricolori ad ogni balcone e da una
miriade di eventi sparsi per la città per festeggiare
il 150° compleanno dell’Italia unita.
S i c u r a m e n t e  l ’ e s e m p i o  p i ù  e v i d e n t e
dell’importante ricorrenza nazionale è la Mole
Antonelliana, monumento simbolo di Torino e
ben visibile da ogni angolo della città, che per
l’occasione si mostra, durante la notte,  illuminata
di bianco, rosso e verde.

La Mole Antonelliana tricolore

Palazzo Madama in Piazza Castello
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Inoltre il Museo dell’Automobile merita una
visita, non solo da parte degli appassionati,
ma anche soltanto per rendere omaggio al
genio ingegneristico dei motori di inizio
secolo.
Senza  ombra  di  dubbio  le  Ol impiadi
Invernali del 2006 hanno contribuito a dare
lustro e risalto a livello mediatico alla città,
c o s ì  c o m e  d u r a n t e  l ’e s t a t e  2 0 0 7 ,  l a
scenografica presentazione lungo le rive del
Po dell ’ icona ital iana per eccellenza e
orgoglio torinese, la Fiat 500.
Oggi è estremamente rilassante trascorrere
il pomeriggio passeggiando per Via Roma,
attraversare prima Piazza San Carlo e poi
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terminare in Piazza Castello di fronte al
Palazzo Reale, dopo un’accurata ispezione
d i  o g n i  n e g o z i o  d i  a b b i g l i a m e n t o .
Da Piazza Castello si può prendere Via Po,
camminando sotto i bellissimi loggiati al di
sotto dei quali si alternano pasticcerie e
negozi vintage, per raggiungere Piazza
Vittorio Veneto,  i l  cuore della movida
notturna,  dove vengono servit i  ott imi
aperitivi.
La serata si può concludere sui Murazzi sulle
rive del Po, non frequentati solitamente da
educande, ma comunque unici nel loro
genere anarchico-festaiolo.

L'aperitivo in Piazza Vittorio Veneto



Insomma Torino non
ha  la  s tor i c i tà  e  i
monumenti di Roma,
n é  l a  m o v i d a  d i
M i l a n o ,  p e r ò  è
particolare e unica nel
suo genere, una città
c o n  u n a  p r o p r i a
caratteristica identità.
Va l e  l a  p e n a  d i
rendersene conto di
persona!!
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I T A L I A  NORD-OCC I D E NTAL E

Piazza Vittorio Veneto

Pasticceria in Via Po



Se avete voglia di visitare la vera Russia,
una Russia rimasta immutata come nei secoli
passati, avete di certo bisogno di andare a
visitare le città storiche dell'Anello d'Oro
del la  Russ ia .  A mio  parere ,  l e  per le

di Diana Duginova

SUZDAL
E VLADIMIR

dell'Anello d'Oro sono Suzdal e Vladimir,
che distano poco più di 35 chilometri l’una
dall’altra. Suzdal è una delle più belle città
russe. Essa racchiude circa 1000 anni di storia
gloriosa.
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Per l’abbondanza di monumenti d’arte antica e la conservazione
del suo aspetto storico Suzdal è giustamente considerata una
città-museo.

novembre - 2011 - GEOMONDO - 115



novembre - 2011 - GEOMONDO - 116

La città antica è famosa per le sue chiese e
monasteri e grazie a questi la città di Suzdal
è stata identificata come uno dei più belli ed
armoniosi esempi di architettura urbanistica.
La maggior parte di questi complessi è stata
costruita nel 16° e 17° secolo, ma essi hanno
mantenuto uno stile unico e il fascino dei
colori del tempo. Molti dei più importanti
monasteri sono situati sul Fiume Kamenka.
A Suzdal ci sono circa 200 monumenti di
architettura. La città di Suzdal è piccola, si

puo arrivare dalla periferia al centro a piedi,
si deve solamente camminare per poco più
di quindici minuti. A Suzdal non serve una
mappa, ad ogni passo si possono vedere i
monumenti storici e culturali, i monasteri
della città antica e le sue chiese in pietra.
Inoltre, quasi tutti gli alberghi sono situati
nel centro della città a pochi passi dalle
attrazioni principali.
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Vladimir è una città storica della Russia, il centro amministrativo della
Regione di Vladimir. Si trova sulla riva sinistra del Fiume Klyazma, 176
chilometri ad est di Mosca. La fondazione di Suzdal è tradizionalmente
associata con Vladimir Monomakh che cominciò a costruire la città nel
1108.
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A Vladimir ci sono monumenti storici ed
architettonici  unici .  I  più noti  sono la
Cattedrale dell 'Assunta (XII secolo),  la
Cattedrale di Dimitry (XII secolo), la Porta
d’Oro (XII secolo). Tutti questi monumenti
sono iscritt i  nella l ista del  patrimonio
mondiale dell'UNESCO. Il museo di stato di
Vladimir è conosciuto in tutto il mondo per
le sue opere e le sue mostre.

L'atmosfera di grande rispetto per i valori
spirituali contribuisce al fatto che oggi
Vladimir è riconosciuta come una città dove
lavorano con successo le persone creative,
gl i  ar t is t i ,  i  music is t i  e  gl i  scr i t tor i .
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Aumenta il rischio di ictus cerebrale
Fino a 20 volte superiore per le donne fumatrici
che usano contraccettivi orali

facies Rughe intorno alle labbra, sulle guance e sul mento.
Il viso diventa smunto e la cute assume una colorazione
giallastra

Aumenta la frequenza cardiaca e aumenta la
pressione arteriosa.
Spesso compaiono aritmie ed aumenta molto il
rischio d'infarto

Aumenta moltissimo il rischio di formazione di
placche sulla parete interna delle arterie.
Le arterie si induriscono progressivamente

cervello

ARTERIE

MANI E PIEDI Diventano più freddi a causa del restringimento
dei vasi che portano il sangue agli arti superiori

FUMARE SIGNIFICA
PRODURRE INEVITABILI
DANNI AI VARI SISTEMI

TALI DANNI SOLO IN PARTE SARANNO REVERSIBILI

CUORE



Sviluppo certo di enfisema con conseguente
bronchite cronica ed un rischio altissimo di
cancro del polmone

LARINGE Danno alle corde vocali con aumento delle probabilità
di contrarre il cancro della laringe

BOCCA
Contribuisce all'irritazione delle mucose orali
con conseguente aumento del rischio di cancro
della bocca

Gastriti croniche, aumento del rischio di ulcera gastro-
duodenale e di riacutizzazione di ulcere guarite

POLMONI

STOMACO - DUODENO

ESOFAGO - PANCREAS - VESCICA

Aumenta il rischio di contrarre cancro



CAPELLI SPENTI
RITENZIONE IDRICA

ALITOSI

PELLE SCIUPATA

FUMARE SIGNIFICA ANCHE
PEGGIORARE LA NOSTRA
QUALITA' DELLA VITA E

SOPRATTUTTO IL NOSTRO
ASPETTO ESTERIORE



... tornano normali la frequenza cardiaca,
la pressione arteriosa e la temperatura di
mani e piedi...

SE OGGI SMETTO
DI FUMARE..

COSA SUCCEDE?
DOPO 20 MINUTI....

DOPO 8 ore....
... l'ossigenazione del sangue ritorna normale
e il rischio di infarto al cuore comincia a
diminuire...

DOPO 24 ore....
... l'ossido di carbonio viene eliminato dal sangue...

DOPO 48 ore....
...la nicotina viene eliminata dal sangue in modo
sensibile...

DOPO 7 GIORNI...
... migliorano il senso del gusto e quello
dell'olfatto e diminuisce ancora il rischio
d'infarto



DOPO 9 MESI.... ...diminuiscono tosse cronica, senso di
affaticamento e respirazione affannosa...

DOPO 1 ANNO....
...si riduce della metà il rischio di malattie
cardiovascolari...

DOPO 5 ANNI....
...si riduce della metà il rischio di cancro alla
bocca, gola, esofago, vescica, reni, pancreas...

DOPO 10 ANNI....
...si riduce molto il rischio di cancro del
polmone e il rischio di ictus pari a quello dei
NON FUMATORI...

DOPO 15 ANNI....
...la mucosa bronchiale è
completamente nuova e il rischio di
cancro e infarto è pari a quello dei
NON FUMATORI.



OGNI GIORNO....
... RITORNA VERSO IL BIANCO IL COLORE
DEI DENTI E L'ASPETTO DELLA PELLE E'
SEMPRE MIGLIORE.

SEMPRE.... ...RIMANE L'ENFISEMA POLMONARE CHE E'
STATO PROVOCATO DAL FUMO, MA NON CI
SARA' ULTERIORE DANNO.

...PUO' MIGLIORARE LA POTENZA SESSUALE
NELL'UOMO E COMUNQUE NON DIMINUIRE
ULTERIORMENTE.

SEMPRE....





L’8 e il 9 ottobre a Ulaanbaatar c’è stato un
appuntamento  importante  per  la  v i ta
culturale della città: la prima del Mongolian
State Academic Theater of Opera and Ballet,
che ha aperto la 49a stagione con l’Aida di
Verdi.
In un paese fondato sulla cultura nomade,
dove la musica e i canti tradizionali, come il

k h o o m i i * ,  h a n n o  a n c o r a  u n  r u o l o
fondamentale e tanto affascinano gli stranieri,
la musica classica occidentale occupa un
posto unico e di tutto rispetto. Lo dimostra
anche la collocazione del Teatro dell’Opera
e del Balletto, un palazzo rosa salmone in
stile neoclassico costruito nel 1963 che si
trova nel cuore politico ed economico della

di Ganchimeg Tsevegdorj
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Giuseppe Verdi a
Ulaanbaatar

città, accanto al Parlamento e di fronte alla
borsa.
C’è chiaramente l’influenza della Russia, di
cui la Mongolia era uno stato satellite e che
quindi doveva avere come missione la
diffusione della cultura occidentale. Come
sottolinea la direttrice del Teatro dell’Opera
B. Sergelen, a partire dagli anni ‘50 del XX
secolo centinaia di  mongoli ,  musicisti ,
compositori, cantanti, ballerini e musicologi,
andarono in Unione Sovietica per la loro
formazione artistica e molti musicisti fecero
il percorso inverso per istituire conservatori
e teatri in Mongolia. Dagli anni ’50 in poi la
musica classica iniziò a diffondersi  in
M o n g o l i a  a t t r a v e r s o  i l  c o m u n i s m o .

Aida
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Il successo attuale di questo genere e del
Teatro dell’Opera di Ulaanbaatar, afferma
Natsag Jantsannorov,  un
compositore formatosi a Kiev
e  c h e  o r a  d i r i g e  l ’ A r t s
C o u n c i l  o f  M o n g o l i a ,  è
d i r e t t a m e n t e  c o n n e s s o
all’Unione Sovietica.
Ques to  in teresse  per  l a
musica classica occidentale
non si è limitato però agli
anni dell’influenza sovietica,
continua anche ai  nostr i
g i o r n i  c o m e  d i m o s t r a
un’ importante  in iz iat iva
d e l l o  s c o r s o  n o v e m b r e
avvenuta durante gli incontri
is t i tuzional i  t ra  autori tà
italiane e mongole a Milano,
in cui è stata siglata una
lettera di intenti tra il Teatro
dell’opera e del Balletto di
U l a a n b a a t a r ,  i l
Conservator io  Giuseppe
V e r d i  d i  M i l a n o  e
l’Accademia del Teatro alla
Scala.
I l  reper tor io  de l  Teatro

dell’Opera è molto vario e include
un centinaio di opere tra nazionali
e occidentali e ogni anno vanno in
scena 14 balletti e 14 opere. Gli
spettacoli iniziano a ottobre per
proseguire fino a luglio e vengono
rappresentate opere di  Rossini ,
Mozart, Puccini e Verdi, per fare
qualche esempio. I balletti includono
i maggiori lavori del repertorio
classico occidentale (Il  lago dei
Cigni, Lo schiaccianoci, Francesca
da Rimini, La bella addormentata

ecc.). E ogni rappresentazione fa il tutto
esaurito.Aida

Aida - 8 e 9 ottobre 2011

Opera Tears of a Lama

Opera Chinggis Khaan



Il teatro promuove anche la creazione di
opere originali e mantiene stretti contatti con
i compositori mongoli contemporanei. Una
delle opere più popolari e rappresentata più
volte all’anno è “Three dramatic characters”
scr i t ta  da Ts .  Natsagdor j  (1906-1937) ,
considerato  i l  padre  del la  le t teratura
mongola, con musiche di B. Damdinsuren

(1919-1992), uno dei primi
compositori classici mongoli.
 È  l a  s t o r i a ,  m o l t o
spettacolare, di un amore
contrastato, ammantato di
valori socialisti, con lunghi
c a n t i  e  s c e n e  d i  l o t t a
mongola. Un’opera recente
m a  m o l t o  p o p o l a r e  è
“Chinggis  Khaan” di  B .
Sharav (scritta nel 2003 in
o c c a s i o n e  d e l l ’ 8 4 0 °
anniversario dalla nascita di

Gengis Khan), che tratta della gioventù del
grande condottiero e intreccia elementi
tradizionali mongoli con altri dell’opera
classica occidentale. La storia della Mongolia
e dei personaggi che hanno reso grande il
paese è la fonte di ispirazione di altre opere
e  d i  b a l l e t t i  c h e  s o n o  i n  c o r s o  d i
realizzazione.
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Opera Three dramatic characters

Opera house a UlaanBaatar
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Throat singer
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I l  c o m p o s i t o r e
J a n t s a n n o r o v  s t a
lavorando a un’opera
su  Zanabazar,  capo
spirituale del buddismo
t i b e t a n o  e  g r a n d e
artista vissuto nel 17°
seco lo ,  e  spera  che
questo contribuisca a
promuovere la musica
buddista nell’opera per
c o n t r o b i l a n c i a r e
l ’ i n f l u e n z a  d e l l e
t radiz ioni  cr is t iane .

Three Dramatic Characters

Strumenti tradizionali
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Il Teatro dell’Opera e del Balletto, così come
l’Academic Theater of National Drama e lo
State Academic Ensemble of Folk Dance and
Music, dipendono da finanziamenti statali,
ed è sempre una sfida riuscire a portare in
scena ogni anno un balletto e un’opera nuovi.
Per  a iutare  a  far  f ronte  a l le  spese  e
soprattutto per riuscire a pagare gli stipendi
dei dipendenti, la direttrice Sergelen sta
cercando  suppor to  presso  l e  a t t iv i tà
commerciali e le ambasciate estere. L’accordo
con il Conservatorio di Milano rientra in
questi progetti. Vengono organizzati molti
incontri tra i giovani, presso le scuole della
capitale e in altre città,  f inalizzati  alla
promozione dell’opera e del balletto,  e
vengono rappresentate le opere in versioni
p iù  appet ib i l i  per  i  g iovani .  È  s ta ta
addirittura preparata una versione breve
della Carmen per bambini, con il supporto
del Ministero dell’Educazione.

Mai  come in  Mongol ia  una  cos tante
attenzione al pubblico, di qualsiasi età, è di
vitale importanza, soprattutto se si considera
che l’intero paese conta meno di 3 milioni di
abitanti.

* Il Khoomii (letteralmente
“faringe”) è un canto difonico,
m o l t o  p a r t i c o l a r e  e d
emozionante, costituito da un
suono nasale e da un insieme
di suoni acuti.

State Academic Theater of Opera Ballet
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di Emilio Battisti

LA SINDROME
DEL TUNNEL CARPALE
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La Sindrome del Tunnel Carpale (STC) rappresenta
la più nota e più frequente neuropatia da intrap
polamento ed è dovuta alla compressione del nervo
mediano al polso nel suo passaggio attraverso il
tunnel carpale.
Il nervo mediano è un nervo misto che provvede di
fibre sensitive il pollice, l’indice, il medio e la metà
dell’anulare e di fibre motrici il muscolo pronatore
quadrato, il pronatore rotondo, il flessore radiale
del carpo e il palmare lungo, la maggior parte dei
muscoli dell’eminenza thenar ed i primi due
lombricali. Inoltre l’innervazione simpatica della
mano è garantita in maniera predominante dal
nervo mediano.
La STC può essere idiopatica (primitiva) o secondaria
a numerose patologie reumatiche e non; si
differenzia, in base all’entità della compromissione
nervosa, in tre stadi:
1) irritativo;
2) deficit sensitivo motorio;
3) paretico.
L’attività occupazionale sembra essere la causa più
frequente per lo sviluppo della STC. E' stata
dimostrata un' associazione con i lavori ripetitivi,
sia in presenza (rischio più elevato) che in assenza
di applicazione di forza elevata.
Anche malattie sistemiche possono essere associate
alla Sindrome del Tunnel Carpale (es. diabete
mellito, artrite reumatoide, mixedema, amiloidosi),
come pure situazioni fisiologiche (gravidanza, uso

di contraccettivi orali, menopausa), traumi (pregresse
fratture del polso con deformità articolari), artriti
e artrosi.
Nelle fasi iniziali della patologia, la STC si manifesta
con formicolii, sensazione di intorpidimento o gonfiore
alla mano, prevalenti alle prime tre dita della mano
e in parte al quarto dito, soprattutto al mattino e/o
durante la notte; successivamente compare dolore
che si irradia anche all'avambraccio, sintomi definiti
"irritativi". Se la patologia si aggrava compaiono
perdita di sensibilità alle dita, perdita di forza
della mano, atrofia dell'eminenza thenar; sintomi
"deficitari".
La decade più rappresentata per i entrambi i sessi
è quel la compresa fra 50 e 59 anni .
L'incidenza della STC è circa tre volte più elevata
nella donna ed è variabile a seconda dell'attività
lavorativa svolta, fino a 60 casi ogni 100 lavoratori
in particolari attività, in circa il 70% dei casi è
bilaterale, con prevalenza della mano dominante.
Per la diagnosi è importante effettuare l'esame
obiettivo, che utilizza test clinici, di cui i più conosciuti
sono il test di Tinel e di Phalen . Nel primo si percuote
con il martellino da riflessi sopra il tunnel carpale:
il paziente dovrebbe avvertire una scossa nel
territorio di innervazione del nervo mediano; nel
secondo si flette o si estende la mano sull'avambraccio
per un minuto: i pazienti dovrebbero avvertire
l'insorgenza di formicolii o il peggioramento di
questi.



Chiunque desideri avere informazioni dettagliate
sull’argomento proposto può contattare il medico
al seguente indirizzo mail:
ebattisti@accademiageograficamondiale.com
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Oltre questi test è utile anche quello dello
sfigmomanometro, che consiste nel portare la
pressione, nel manicotto alla radice dell’arto, al di
sopra di quella sistolica e lasciarla per circa un
minuto; in tal modo i pazienti dovrebbero avvertire
anche in questo caso l’insorgere della sintomatologia.
La diagnosi strumentale si avvale dell’esame
elettromiografico (EMG) e, più recentemente, anche
della ecotomografia e della risonanza magnetica
nucleare (RMN). Gli esami di laboratorio non servono
nella diagnosi, ma possono essere utili per escludere
patologie endocrine e sistemiche, di cui la STC può
essere secondaria.
La terapia della STC può essere conservativa o
chirurgica.

Conservativa
Talvolta è sufficiente cambiare modalità di
svolgimento dell'attività lavorativa per avere un
miglioramento. Si avvale di fisiokinesiterapia:
ultrasuoni, ionoforesi, laser, che possono migliorare
i sintomi, ma non agiscono sulla causa; di farmaci
antinfiammatori non steroidei, che, però, hanno
scarsa efficacia; di infiltrazioni con steroidi e di
stecche per il polso (splint), efficaci, ma poco tollerate
e solitamente usate di notte.

Chirurgica
L'intervento chirurgico di decompressione del nervo
mediano prevede il taglio del legamento traverso
del carpo, talvolta associato a una neurolisi. Può
essere effettuato con tecnica tradizionale o
endoscopica, in anestesia locale o brachiale,
mediamente con convalescenza di circa venti giorni,
un po' più breve se effettuato in via endoscopica.
Recentemente al Centro TAMMEF dell’Università di
Siena abbiamo introdotto l’uso della magnetoterapia
con campi magnetici a bassa frequenza (ELF) ed in
particolare del Sistema TAMMEF, nel trattamento
della STC idiopatica con uno studio su 100 pazienti

donne di età compresa tra i 30 e i 60 anni, che
sono state sottoposte a due cicli di terapia, distanziati
tre mesi l’uno dall’altro, ciascun ciclo di 15
applicazioni quotidiane di 30 minuti.

I parametri clinici (formicolii e dolore) si sono ridotti
e regrediti significativamente in 92 delle 100
pazienti, alla fine del trattamento; mentre l’EMG
ha dimostrato miglioramento in 90 pazienti, con
valore inalterati nelle rimanenti 10. Questo innovativo
sistema terapeutico apre nuove prospettive di cura
con la possibilità di evitare l’intervento chirurgico
se applicato precocemente.
Dal punto di vista terapeutico, sempre di recente,
è possibile avvalersi dell’aiuto di integratori
alimentari a base di acido alfa lipoico, un composto
vitamino-simile che ha una attività antiossidante che
contrasta l’azione dei radicali liberi. Non essendo
un farmaco può essere utilizzato anche da quelle
persone che hanno difficoltà ad assumerne, per
potenziare e/o accelerare gli effetti delle suddette
terapie.
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Ambiente

Come tutti sapranno lo sport più seguito dai cittadini
neozelandesi, insieme alla vela, è il rugby; proprio
mentre era in pieno svolgimento la Coppa del Mondo
di rugby (settembre – ottobre 2011), organizzata per
l’appunto dalla Nuova Zelanda, uno degli eventi
sportivi più seguiti a livello globale, sicuramente la
competizione più importante per tutto l’emisfero
sud della Terra, nella parte settentrionale dell’Isola
del Nord, 95 miglia a sud est di Auckland è accaduto

Che disastro
nella Tauranga Bay!!

di Andrea Castellani
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un vero e proprio disastro.
Mentre ogni cittadino della multietnica Nuova
Zelanda era impegnato in un sostegno asfissiante
alla propria nazionale, gli All Blacks, i “tuttineri”
che da sempre affascinano generazioni di sportivi,
quasi in una sorta di iniziale indifferenza, un cargo
battente bandiera liberiana è andato ad incagliarsi
nella splendida barriera corallina della Tauranga
Bay.



novembre - 2011 - GEOMONDO - 139

Ambiente

Il problema maggiore si è verificato quando la Rena,
questo il nome della portacontainer, ha cominciato
a disperdere il suo carico di petrolio nelle acque
cristalline della baia.
Da allora si è scatenata una vera e propria corsa
contro il tempo per cercare di evitare il disastro
ambientale e la preservazione di un ecosistema unico
e caratteristico composto da rarissime specie vegetali
ed animali; ad oggi, al momento di andare in stampa,
una soluzione non è ancora stata trovata e grosse
quantità di petrolio sono già finite in mare, con
l’ulteriore approssimarsi del
rischio che la nave si spezzi
c o m p r o m e t t e n d o
definitivamente l’ecosistema
naturale.
Disastri del genere purtroppo
non sono circoscritti all’episodio
neozelandese, ma nel corso della
storia si sono verificati un po’
ovunque nel Mondo, basti
pensare alla drammaticità del
petrolio che fuoriusciva nel
Golfo del Mexico da un pozzo
danneggiato della BP lo scorso
anno oppure all’affondamento

della petroliera Prestige in Galizia nel 2001.
Un recente studio è andato a verificare, testando
diversi parametri, quale Stato europeo fosse meglio
attrezzato in tema di prevenzione e primo intervento
in caso di eventi drammatici di questa entità; e,
sorpresa fra le sorprese, al primo posto c’è proprio
l’Italia, premiata per l’efficienza della propria Marina
e per un’esperienza al top, maturata sul campo, fin
dal lontano 1991, anno del salvataggio della super
petroliera Haven, poche miglia a largo del porto di
Genova.
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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.
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ALEXANDER von HUMBOLDT
(Berlino, 1769- 1859)

di Patrizia Civeli

Da ragazzo, Alexander von Humboldt,
ascoltando la storia del ribelle Aguirre che aveva
disceso l’Orinoco quando non esisteva nessuna
mappa che descrivesse la regione, si era
entusiasticamente ripromesso : “La disegnerò
io!”.
Ma quando anni dopo si mise davvero in marcia
per tale impresa (e molte altre ancora) pose
delle serie premesse politiche e diplomatiche
prima di muoversi.
Il suo ispiratore, il coerente e ascetico giacobino
di Magonza, Georg Forster, che aveva girato il
mondo col capitano James Cook, gli aveva anche
raccontato che alla fine il suo capitano era stato
bollito e mangiato dagli aborigeni delle Hawaii.
E comunque anche Cook, l’autodidatta che si era
formato studiando Euclide, aveva esordito sotto

la protezione e l’appoggio dell’Ammiraglio
Graves, in qualità di “ingegnere geografo”.
Acquisita un’inattesa ed immensa quantità
di denaro alla morte della madre (la sua
quota di eredità era di 312.000 franchi d’oro
dell’epoca), Alexander decise di rivolgersi
al governo spagnolo (mentre era già in
trattativa col governo francese che stava
allestendo e finanziando la spedizione in
Egitto).
Il suo primo obiettivo era il Messico, la
“Nuova Spagna” e, più in generale, i paesi
dell’America centro meridionale sotto controllo
spagnolo: tornava senza romanticherie e “coi
piedi per terra” al sogno adolescenziale
formatosi in lui quando aveva letto di
Aguirre.

Curiosi di ogni epoca

“heureux le voyageur qui peut se flatter
d’avoir profité de sa position, et d’avoir ajouté

quelques verités nuovelles à la masse de
celles que nous avons acquises!”

Alexander von Humboldt, Voyage aux
régions équinoxiales du nouveau continent

(Paris 1812)



Curiosi di ogni epoca
ALEXANDER von HUMBOLDT

Dal governo spagnolo ottenne enormi facilitazioni
e appoggi di ogni genere.
Venne anche rifornito di due distinti passaporti,
uno rilasciato dalla Prima Segreteria di Stato
e l’altro dal Consiglio delle Indie: documenti
che non solo gli consentivano la libera circolazione
nelle colonie spagnole d’America ma anche
l’accesso agli archivi e alla documentazione
ufficiale.
Egli veniva inoltre autorizzato a compiere rilievi
e misurazioni geografiche ed a raccogliere ogni
genere di materiali.
La Fregata Pizarro, messa a disposizione dalla
Spagna e con a bordo i più moderni strumenti
per effettuare il maggior numero di misurazioni
possibili, partì da La Coruña, fece tappa a
Tenerife e, in capo a quaranta giorni, giunse a
Cumaná.

Da Cumaná si diresse a Caracas in Venezuela
e pochi mesi dopo abbandonò la costa per
esplorare il sistema fluviale del Rio delle
Amazzoni.
Questa avventurosa spedizione in territori
selvaggi ed inesplorati portò alla dimostrazione
dell’esistenza del tanto discusso canale naturale
Casiquiare che collega il Fiume Orinoco al Rio
Negro.
Nel novembre del 1800 salpò per Cuba, per poi
fare ritorno sulla terraferma a Cartagena in
Colombia dopo un soggiorno durato alcuni mesi.
Percorse il Rio Magdalena verso la sorgente
per poi attraversare le Ande ed arrivare in
Equador per poi dirigersi ancora verso il Perù
e, dopo un’avventurosa traversata, raggiungere
il Messico.
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Curiosi di ogni epoca
ALEXANDER von HUMBOLDT

Durante il viaggio aveva fissato meridiani e
paralleli, preparato mappe geografiche, studiato
decine di migliaia di piante , scalato, primo
europeo, le due cime del vulcano Pichincha e
descritto la corrente di Humboldt, così chiamata
in suo onore.
Sulla via del ritorno, negli Stati Uniti fu ricevuto
a Washington dal presidente
Thomas Jefferson.
L’intera vicenda di questo
memorabile viaggio, nel
corso del quale Humboldt
ed i l  fedele  amico e
c o l l a b o r a t o r e  A i m è
Bonpland ,  med i co  e
filantropo, dovettero evitare
di sconfinare in area
controllata dal Brasile (e
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dal filo britannico Portogallo), durò dal 1799
al 1804 e culminò in un torrenziale Saggio politico
sul Regno della Nuova Spagna, di oltre 1.700
pagine in uno splendido francese.
Nel frattempo molte cose erano cambiate in
Europa.
A Parigi era appena nato l’Impero e la Spagna
era ormai un paese satellite della Francia.



Curiosi di ogni epoca
ALEXANDER von HUMBOLDT

Il ritorno dei due fu trionfale e quando
nell’agosto del 1804 sbarcò a Bordeaux, dopo
oltre cinque anni di assenza, Humboldt era, con
Napoleone, l’uomo più famoso del mondo.
Bonpland divenne l’interlocutore prediletto
dell’imperatrice Giuseppina alla Malmaison.
Se nel ’99 Alexander avesse mantenuto in piedi
e condotto a buon fine la trattativa col governo
francese, sarebbe stato uno dei tanti nella
spedizione scientifica che affiancò Bonaparte in
Egitto.
Ora invece egli era, con l’aiuto della Spagna, il
primo “viaggiatore scienziato” che descriveva
agli europei un altro mondo.
Humboldt si trattenne così a Parigi per elaborare
e pubblicare i dati scientifici della sua spedizione
che vennero racchiusi in 34 volumi corredati di
mappe ed illustrazioni e vi rimase per quasi
vent’anni.

Dura e atroce fu invece la sua sorte nel secondo
viaggio (1820 – 1829) funestato dalla feroce
prigionia in Paraguay.
All’età di sessant’anni lo Zar Nicola I lo volle
a capo di una spedizione volta ad ottenere precise
informazioni sui giacimenti  minerari
nell’immensa zona compresa oltre gli Urali fino
alle steppe siberiane ed i monti Altai.
Negli ultimi anni della sua vita che trascorse a
Berlino, Humboldt dette vita all’idea fissa che
aveva in mente: “racchiudere in un’opera tutto
il mondo materiale, tutto ciò che sappiamo delle
apparizioni della volta celeste e della vita sulla
Terra”.
Scrisse così la sua opera scientifica principale
“il cosmo” i cui cinque volumi riscossero un
enorme successo e vennero tradotti in quasi tutte
le lingue d’Europa.

novembre - 2011 - GEOMONDO - 145



L’Hotel Saturno Fonte pura si trova a Saturnia,  dispone di piscina termale sulfurea a 37°
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Come si può chiaramente osservare dal
Planisfero dell’AGM, che ogni mese viene
pubblicato sul Geomondo e dove i continenti
sono indicati in colori diversi, alcune nazioni
del mondo sono bicontinentali, cioè hanno
territori distribuiti su due continenti diversi.

a cura della Redazione

La questione non è così semplice, perché in taluni
casi ci sono dibattiti aperti e interpretazioni
discordi e talvolta chiaramente erronee.
Le nazioni che l’Accademia Geografica Mondiale
considera bicontinentali sono 4, cioè la Russia, la
Turchia, l’Egitto e l’Indonesia.

GLI STATI
BICONTINENTALI

Notizie da Accademici

Indonesia
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Notizie da Accademici
Per quanto riguarda le prime due nazioni non c’è
alcun dubbio sulla loro bicontinentalità, infatti la
Russia è vastamente estesa sia in Europa che in
Asia e la Turchia è una nazione prevalentemente
asiatica, ma con una parte europea tutt’altro che
trascurabile e soprattutto con la sua città più
grande e storicamente importante, Istanbul,
ubicata in territorio europeo, anzi addirittura a
cavallo del Bosforo e quindi dei due continenti.
Più controversa è la situazione egiziana ed
indonesiana.
Infatti l’Egitto è una nazione africana, ma parte
del suo territorio, il Sinai, è posto in Asia e quindi
anche questo stato è esteso su due continenti.
Tuttavia non tutte le fonti geografiche considerano
il Sinai come un territorio asiatico, ma per l’AGM
non ci sono dubbi, il confine tra Africa e Asia in
questa zona è segnato dal Mar Rosso e dal Canale
di Suez e quindi il territorio egiziano è posto a
cavallo tra Africa ed Asia.
L’Indonesia è uno stato insulare del sud-est
asiatico, che si estende però anche nella parte

occidentale della grande Isola di Nuova Guinea,
la cui parte orientale costituisce uno stato
indipendente, Papua-Nuova Guinea, che è una
delle 14 nazioni appartenenti all’Oceania.
Pertanto anche l’Indonesia deve essere considerato
uno stato bicontinentale che si estende in Asia e
in Oceania.
Secondo alcune teorie geografiche anche il
Kazakistan è uno stato bicontinentale tra Asia ed
Europa, perché una piccola parte di questa grande
nazione posta nelle steppe dell’Asia centrale si
estende ad ovest del Fiume Ural, storico confine
tra Asia ed Europa.

In realtà l’Accademia Geografica Mondiale sostiene
che il confine euro-asiatico è stato modificato dopo
lo smembramento della ex URSS e che oggi esso
deve intendersi lungo il rilievo dei Monti Urali,
proseguire verso sud lungo il confine russo-kazako
e quindi lungo le sponde occidentali del Mar
Caspio e alla base delle pendici del Caucaso,
esattamente come è indicato sul nostro planisfero.
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Suzdal in Russia
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Questo significa anche che le tre nazioni caucasiche, cioè Georgia, Armenia e
Azerbaijan, appartengono all’Asia e non, come talvolta viene indicato, al continente
europeo.
Per finire con le nazioni bicontinentali qualcuno potrebbe obiettare che alcune storiche
potenze mondiali hanno territori in varie parti del mondo e quindi per essere rigorosi
dovrebbero essere annoverate tra gli stati bicontinentali.
Tra queste ricordiamo gli Stati Uniti d’America, il cui 50° stato, le Hawaii, è posto
in Polinesia e quindi in Oceania, oppure il Regno Unito, la Francia e i Paesi Bassi,
cioè nazioni europee alle quali appartengono territori americani e asiatici e, nel caso
di Francia e Regno Unito, anche africani e oceanici.

Il Bosforo punto di separazione e di unione tra Europa e Asia

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

Chiunque ritiene di aver individuato la risposta
giusta potrà scrivere alla nostra redazione

geomondo@accademiageograficamondiale.com
entro il 15 del mese successivo.

IL QUIZ DEL MESE E' RISERVATO AI SOCI
A.G.M.

Ciascun vincitore sarà premiato con una bottiglia
di vini pregiati cortesemente forniti dallo sponsor
GUIDI srl.

Il quiz del mese di ottobre non ha avuto vincitore,
infatti nessuno è stato in grado di riconoscere
Praia, la capitale delle Isole di Capo Verde.
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In quale città è stata scattata
questa foto?
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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 - ott 11)
Bolgheri (nov 11)
Bologna (feb 09)
Bolzano (feb 08 - nov 10)
Brescia (giu 11)
Capri (feb 07 - mar 07 - apr 11)
Casamari (sett 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)
Latemar (sett 11)
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)

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 - sett 11)
Grecia (mag 06 - ott 09 - apr 10)
Irlanda (gen 06 - ago 07 - apr 09)
Lituania (giu 07)
Malta (apr 07)
Moldova (ott 11)
Montenegro (mag 07 - lug 07)
Norvegia (sett  10)
Paesi Bassi (giu 08)
Polonia (lug 09 - feb 11 - mar 11)
Portogallo (nov 10 -  nov 11)
Regno Unito (set 06 - gen 07 - lug 07 -
ago 07 - set 07 - nov 08 - apr 09 - set 09
- gen 10 - feb 10 - mag 10 - lug 10 - feb 11)
Russia (lug 08 - feb 09 - mag 10 - gen 11
- feb 11 - mar 11 - apr 11 - mag 11 - giu 11 -
lug/ago 11 - ott 11 - nov 11)
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-
nov 11)
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 -
ott 11)
Ghana (ago 06 - lug 08)
Kenya (nov 06 - gen 09 - feb 10 -
ago 10 - nov 10 - feb 11)
Libia (nov 10 - sett 11)
Malawi (sett 11)
Mali (set 09 - gen 10 - nov 11)
Marocco (nov 09 - giu 10)
Mauritania (gen 08 - apr 08 - giu
11)
Mozambico (sett 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
- sett 11 - nov 11)
Emirati Arabi Uniti (mag 07 - apr 10)
Giappone (ago 07 - giu 08 - giu 09 -
ott  10)
Giordania (mar 08)
India (apr 06)
Indonesia (ott 11)
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
- ott 11 - nov 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 di Portofino (ott 06)
Monte Oliveto Maggiore (gen 11)
Monteriggioni (nov 08)
Norcia e i Sibillini (set 08)
Oltrepò Pavese (sett 11)
Palermo (nov 09)
Piave (ott 11)
Pienza (feb 11)
Pompei (apr 10)
Portovenere (set 07)
Rio nellElba (ott 11)
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)
Torino (nov 11)
Trentino (lug/ago 11)
Treviso (mag 06 - lug 06 - mar 11)
Val di Fiemme (mar 06)
Valdobbiadene (sett 11)

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






