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Foto di Copertina

A Kathmandu (Nepal) di Paolo Castellani

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

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

Se dovesse capitarvi di transitare da News
Orleans, provate a chiedere ai bambini,
soprattutto agli "afro-americani", che incontrate
qual è la loro più grande aspirazione.
Non aspettatevi risposte scontate, del tipo "vorrei fare il
calciatore", oppure la "velina", ma neppure, tanto per restare
più legati al territorio, "vorrei fare il giocatore di football
americano o di basket". Molti di loro vi risponderanno che il
loro desiderio principale è fare il musicista, anzi, il jazzista,
che è un po' diverso dall'essere "semplicemente" un musicista.
Da dove derivi la parola jazz, non è così chiaro. C'è chi sostiene
che si tratti di un "acronimo" dialettale che significa "vivere ad
un ritmo accelerato", altri invece ne danno chiavi di lettura
più o meno fantasiose, legate ad uno stato d'animo non
particolarmente allegro.
La verità è che il jazz è nato per merito degli schiavi neri,
deportati dall'Africa dal 1500 al 1865, e dal loro fondersi con
popolazioni europee, giunte a colonizzare le Americhe. Gli
schiavi neri, restarono molto legati alla loro musica ed a questo
particolare modo di "comunicare parlando". Sembra infatti che
utilizzassero il canto per "parlare" tra di loro, nella loro lingua,
senza per questo essere scoperti o puniti dai padroni. Da qui
la nascita delle così dette work songs, le plantation songs, che
avevano una valenza anche di reazione alla condizione di
inferiorità e assoggettamento alla quale erano costretti i neri.
I testi, sono ispirati dalla loro vita quotidiana, particolarmente
a quella agricola e con importanti influssi religiosi.
La tradizione del jazz è rimasta fortemente radicata nel sud
degli Stati Uniti e New Orleans è una delle città del Jazz per
eccellenza. Specialmente in alcuni quartieri, ad ogni angolo ci
sono persone che cantano e suonano Jazz.
Se poi dovesse capitarvi di chiedere ad un nativo di New
Orleans qual è la sua musica preferita, e vi dovesse rispondere
l'hip hop, tranquilli. E' accaduto anche a me! Fa niente, è
soltanto un caso.
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Bollettino
Le nostre ESCURSIONI

Alcuni soci AGM sono appena tornati dalla
piacevolissima escursione alle Terme di Sorano
e alle città del tufo.
A Sorano abbiamo tracciato il programma del
2011 dell’Accademia Geografica Mondiale e
abbiamo pensato numerose

novità da attuare per i prossimi anni.
Ma oltre a questo l’escursione a Sorano è stata un”mix”
di attività sportive e di relax nelle piscine termali, di cultura
e gastronomia, nonché di scoperte entusiasmanti come la

visita alla solitaria
cattedrale di Sovana e
alla scenografica
necropoli etrusca di
Sorano, in mezzo ad
una natura
prorompente e
dilagante, fatta
di speroni di

roccia e di
forre, di vie
cave
intagliate
nel tufo
vulcanico,
di panorami
mozzafiato,
impreziositi dalle
tombe scavate nella
roccia e dallo scenario
fiabesco del borgo di

Sorano, le cui case
sembrano sorgere
direttamente dalla
pietra vulcanica ed
avvolgerla in una
simbiosi completa tra natura ed
architettura.

4

Di notte nelle piscine termali
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Bollettino
A tutto questo deve essere aggiunta la
splendida serata a Pitigliano, dove al
“Tufo allegro” abbiamo gustato i piatti
della tradizione maremmana e i vini
bianchi e rossi prodotti su queste terre

vulcaniche, ancora una volta in un
ambiente elettrizzante, con la rupe
tufacea e il paese sapientemente
illuminato, dal cui panorama abbiamo
veramente durato fatica a staccare gli
occhi!

In queste pagine sono riportate
alcune immagini di questa
escursione, con il bagno in
notturna nelle piscine termali, le
partite a tennis nel nuovo campo
in erba delle Terme di Sorano, la
visita alle tombe etrusche,
l’entusiasmo dei nuovi soci e gli
scenari fantastici delle città del
tufo: Pitigliano, Sorano e Sovana.

Ovviamente la scoperta del mondo
con l’AGM prosegue in modo
incessante; infatti stiamo mettendo
a punto i dettagli dell’ultimo
viaggio dell’anno, quello in
Cameroun, il cui programma è stato
ulteriormente allargato sia in giorni
che in itinerario, cercando di
mantenere o migliorare il prezzo
del viaggio.
Il programma definitivo è ancora

un cantiere aperto, tuttavia possiamo già confermare che alla visita del
Cameroun si aggiungerà un intrigante itinerario in Chad.
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Bollettino
Questo è il programma di massima, che verrà dettagliato nel prossimo numero
del Geomondo:

27 dicembre 2010 – 9 gennaio 2011 Spedizione alla scoperta del Camerun
e del Chad,
affascinante viaggio in due dei paesi africani più sconosciuti
dalle coste del Golfo di Guinea fino al Lago Ciad, con visita
di Douala, della capitale del Cameroun Yaoundè, delle piantagioni
di caffè sulle pendici del Monte Cameroun (alto più di 4.000 metri),
dei villaggi e delle etnie del centro-nord del paese, con visite ai
più importanti mercati del Cameroun settentrionale, dove sarà
possibile venire a contatto con gli abitanti dei villaggi isolati non

raggiungibili della Nigeria, del Cameroun e del Chad.
Con spedizione fino all’autentico parco di Waza nel Cameroun settentrionale e sulle isole
del Lago Ciad e infine arrivo a Ndjamenà, la capitale del Chad e da lì ripartire verso il
centro-sud del paese fino a raggiungere, attraverso savane e villaggi che non conoscono
turisti, il fenomenale parco Zakouma, una delle meraviglie sconosciute dell’Africa, dove
gli animali selvaggi non si osservano affacciati dal tetto dei fuoristrada o dei pulmini turistici,
ma in solitudine nel loro ambiente, magari a piedi, in completa simbiosi con la natura.
Questo viaggio sarà un’esperienza irripetibile ed un'occasione che solo i soci AGM potranno
sfruttare!
Per cui si invitano tutti i nostri viaggiatori a trascurare per due settimane i parenti, le feste
di fine anno, le cene luculliane, i panettoni e i regalini inutili e di concedersi un’immersione
totale nella natura, nella cultura di popoli diversi, nella conoscenza, nelle emozioni che solo
un viaggio così esclusivo e diverso da tutte le mete proposte da qualsiasi catalogo di viaggi
saprà regalare per tutta la vita.

Miguel de Cervantes, l’autore del Don Quichotte, già nel 1500 diceva che “chi viaggia in terre
lontane e viene a contatto con genti sconosciute è un uomo saggio”.

Speriamo di limitare il costo totale del viaggio, tutto compreso, in circa 2.500 Euro, ma,
come già detto, sul prezzo stiamo lavorando per cercare di rendere accessibile il viaggio a
tutti coloro che desiderano fare un’esperienza “fantastica”.

Intanto in questo 2010 le nostre escursioni attraverso le strade del
mondo non hanno conosciuto soste, infatti in quest’anno abbiamo
già realizzato:
a gennaio la spedizione in Mali e Burkina Faso, il cui reportage è stato
pubblicato sul Geomondo di gennaio e a cui è stata dedicata la serata
a tema dello scorso 6 febbraio;
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Bollettino
ancora a gennaio il piacevole viaggio a Londra, con il reportage nel Geomondo di febbraio;

a cavallo tra febbraio e marzo il fascinoso viaggio in Bhutan, da
cui è scaturito il numero speciale del Geomondo di marzo;

ad aprile il viaggio alla Martinica
e a Saint Lucia, il cui reportage
è stato pubblicato nel Geomondo
di aprile;

a cavallo tra aprile e maggio
il viaggio a Mosca e città storiche dell’Anello d’Oro,
i cui articoli sono riportati sul Geomondo di maggio;

a giugno l’escursione in
bicicletta in Valsugana,
alla quale è stato dedicato
un articolo sul Geomondo
di giugno;

a luglio il  viaggio ad
E d i m b u r g o  e  S c o z i a
meridionale, i cui reportage
sono riportati sul Geomondo
di luglio;

ad agosto lo splendido viaggio alla scoperta del Kenya,
a cui è stato dedicato quasi
interamente il numero di agosto
del Geomondo;

a settembre il viaggio a Kiev in
Ucraina, il cui reportage è
riportato sul Geomondo di
settembre.
E infine ad ottobre l’escursione
alle Terme di Sorano e alle città
del tufo.7



Bollettino

Le serate a tema
Sabato 27 novembre si terrà a San Gimignano (Siena) presso il Ristorante “Enoteca Il
Castello” della nostra socia Paola Salvestrini un’interessantissima serata a tema dell’AGM
dal titolo: SALOTTO LETTERARIO.
In un ambiente medievale, raccolto e suggestivo, sarà servita una cena il cui menù è stato
studiato accuratamente per i soci AGM e durante e dopo la cena alcuni soci leggeranno
qualche pagina tratta da famosi romanzi in cui viene descritto un “luogo” geografico del
mondo: una città, un fiume, un deserto, una montagna, qualunque cosa che richiami alla
mente la scoperta del mondo e delle persone che lo abitano.
La serata sarà tenuta da Simone Meniconi, Gabriella Lenti,  Franco Ancilli, Paola Partini,
Fabio Vanni, Vilma Sacchi, Raffaele Colonese, Lorena Verdiani, Fabio Marchetti e Patrizia
Civeli.
Il costo della cena è di Euro 25,00 a testa; le iscrizioni si chiuderanno il giorno 20 novembre.
Invitiamo tutti gli interessati ad iscriversi quanto prima, visto che i posti disponibili sono
solo 50.

Il concorso fotografico

Le numerose foto presentate dai soci AGM per il 4° concorso
fotografico dell’Accademia Geografica Mondiale dal titolo
“deserti, steppe e savane del mondo”sono state montate su un

CD in ordine sparso e in modo assolutamente anonimo, cioè
senza alcuna indicazione degli autori e consegnate alla giuria

esterna, che quest’anno era tutta al femminile.
Come ogni anno non sono mancate le sorprese, nel senso che

alcuni dei nostri più prestigiosi fotografi non sono rientrati nella top ten della classifica
finale, mentre ci sono alcuni nomi nuovi (benvenuti!).
Ma forse la sorpresa maggiore, frutto dell’anonimità degli autori, è che le prime due
posizioni sono state conquistate dallo stesso autore.
Il vincitore del concorso fotografico 2010 dell’AGM, che succede a Pietro Ghizzani (2007),
a Franco Ancilli (2008) e a Roberta Furlan (2009), è Paolo Castellani, del resto uno dei
fotografi di punta del Geomondo.

Qui di seguito sono mostrate le prime 10 foto classificate:
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1^ classificata
Sabbie e guglie
di Paolo Castellani

2^ classificata
ITuareg e il loro cammello
di Paolo Castellani

3^classificata
Tramonto kenyota

di Lucia Congregati
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4^classificata
Bufali e colombe
di Amalia Belfiore

5^classificata
Mongolia, Deserto di Gobi
di Paola Battisti

6^classificata
Marabù su albero

di Lucia Congregati
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7^classificata
M A S A I  M A R A
di Roberta Furlan

8^classificata
Mongolia, steppa nella Valle di Yol

di Patrizia Civeli

9^classificata
MONTI OLGAS  AUSTRALIA

di Roberta Furlan

10^classificata
Ricerca dell'acqua

di Andrea Castellani
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Dal S.Gottardo all’Oberland Bernese
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Itinerari dell'Accademia
Appena valicato il Passo del S.Gottardo, o sotto la lunga galleria autostradale (quasi 17

chilometri), si entra nel Cantone di Uri, lasciando la Svizzera di lingua italiana per entrare nel
mondo tedesco.

Da Andermatt la strada diventa strettissima e bellissima, correndo tra pascoli verdi popolati
di mucche e impennandosi poco dopo verso lo spettacolare Furka Pass, che dall’alto dei suoi
2.436 metri slm separa il Cantone di Uri dal Vallese.

Dal passo la vista è grandiosa, ma invece di fermarsi nel vasto piazzale sul lato sinistro della
strada, conviene scendere di qualche
metro e fermarsi al secondo tornante,
di fronte all’Hotel Belvedere, dove
un facile sentiero a pagamento porta
all’impressionante ghiacciaio del
Rodano, dalla cui estremità, tra
maestosi seracchi nasce il grande
fiume, che forma tutto il Vallese,
prima di immettersi nel Lago di
Ginevra e quindi scendere verso la
Francia, dove dopo 812 chilometri
finirà la sua corsa nel Mediterraneo
tra gli stagni e i cavalli selvaggi della
Camargue.
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Hotel Belvedere al Furka Pass

Il ghiacciaio del Rodano



Itinerari dell'Accademia

La discesa a valle è tortuosa, ma breve e appena giunti a Gletsch, un piccolo agglomerato
alla testata del Vallese composto da tre alberghi di cui due chiusi, si gira subito a destra per
inerpicarsi di nuovo con fitti tornanti verso il Grimsel Pass (mt 2165 slm).

Sulla cima del passo il panorama si allarga e alcuni alberghi e caffè offrono l’opportunità
di una piacevole sosta proprio sulle rive del vasto lago artificiale, il primo dei tre laghi che si
susseguono a quote diverse dal passo verso il bernese e dai quali nasce il Fiume Aar, che bagna
Berna con le sue spettacolari anse.

Il valico segna il confine tra il Canton Vallese e il Cantone di Berna, il secondo per
estensione della Svizzera (dopo i Grigioni) e il secondo più popoloso (dopo il Cantone di
Zurigo).

Dal Grimsel Pass la discesa verso valle è ben più lunga della salita, perché questa volta
il dislivello è di circa 1600 metri per arrivare ai 564 metri slm del Lago di Brienz.

Una volta giunti a valle il paesaggio è dolcissimo e spettacolare, con le acque celesti del
Lago di Brienz, che si allunga tra alte montagne, che scendono verso le rive del lago con pendii
prima boscosi e poi con pascoli verdissimi e con un’infinità di conoidi, sui quali quasi sempre
è posto un piccolo villaggio che si affaccia al lago.

La cittadina di Brienz, poco più di tremila abitanti, è il classico paese svizzero: lindo,
ordinato, silenzioso, con case ricchissime e fiorite su ogni balcone, su ogni finestra….
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Autunno sui laghi dell'Oberland Bernese

Il ghiacciaio del Rodano



Itinerari dell'Accademia

Il battello che collega i centri rivieraschi del lago
arriva puntuale e silenzioso, con l’immancabile
bandiera quadrata rosso crociata e con le decorazioni
di stelle alpine.

Percorrendo la riva settentrionale del lago si giunge in breve all’elegante Interlaken, che
come suggerisce il nome è ubicata tra i due laghi di Brienz e di Thun e che splende dei suoi
alberghi di lusso e dei fastosi
casinò.

Per una quiete assoluta è
consigliabile continuare il giro
del Lago di Brienz lungo la sua
s p o n d a  m e r i d i o n a l e  e
percorrendo una stradina quasi
campestre,  che tra prati
curatissimi e alberi frondosi
corre proprio sulla riva del lago,
giungere in pochi chilometri ad
Iseltwald, uno dei gioielli della
Svizzera centrale.
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Il Lago di Brienz

Luci sul Lago di Brienz

Finestre fiorite



Itinerari dell'Accademia

Iseltwald è un piccolo paese nel verde, che sembra costituito solo da chalet di legno, che quasi
si gettano nel lago con un’arcuata penisoletta sormontata da un castello bianco con un altissimo
tetto nero.
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Iseltwald

Notturno sul Lago di Brienz
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Una strada tra le montagne conduce a Grindelwald, un famoso centro di villeggiatura
proprio ai piedi delle montagne e dei ghiacciai dell’Eiger (mt 3.970) e del Jungfrau (mt 4.158).

Da qui, o da Interlaken, si può partire per il viaggio in treno forse più spettacolare del
m o n d o ,  c h e
sfruttando ardite
cremagliere porta
n e l  c u o r e  d e i
ghiacciai fino al
Jungfrau joch  a
quota 3.454 metri
slm, dopo aver
s u p e r a t o  d a
Grindelwald un
dislivello di 2.420
m e t r i  e  d a
Interlaken di 2.886
metri!

Iseltwald

Le ultime luci a Iseltwald

Ghiacciaio sull'Eiger



BODRUM e EFESO

di Patrizia Civelifoto di Paola Battisti
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TURCHIA: Bodrum e Efeso

Bodrum, l’antica Alicarnasso,
si stende su un golfo dolce e
armonioso come un anfiteatro,
in quel meraviglioso angolo
di mondo dove la riva
occidentale dell’Asia incontra
il Mediterraneo.
E’ il paese del sole, del caldo,
della luce, degli olivi.
Viene istintivamente da
pensare che chiunque sia nato
in un posto simile debba per
forza avere il cuore buono, la

mente aperta, un’inalterabile serenità
di spirito.
Proprio come Erodoto, il primo vero
reporter della storia, il primo che per
scrivere le sue Storie, non si
accontentò del sentito dire ma si mise
in viaggio recandosi di persona nei
paesi da raccontare raccogliendo dati
solo in base a ciò che vedeva: un
curioso mai  s tanco pervaso
dall’ottimistica convinzione in cui
forse noi moderni non crediamo più,

che il mondo si possa descrivere.
Di fronte al porto brulicante di
splendide barche, l’imponente
castello medievale che i Cavalieri di
Malta edificarono attingendo dai
resti del Mausoleo di Alicarnasso: i
grossi blocchi di pietra verdastra,
facilmente visibili nelle mura del
castello, sono oggi tutto ciò che ci
rimane di una delle sette meraviglie
del mondo antico, la tomba
monumentale di Mausolo, fatta

costruire dalla moglie e sorella Artemisia nel 340 AC e talmente famosa da passare ad indicare,
con il termine mausoleo, tutti i grandi monumenti funebri.

19
di Patrizia Civeli

Mausoleo di Alicarnasso



TURCHIA: Bodrum e EfesoTURCHIA: Bodrum e Efeso

Spettacolari le rovine di quella che era un’importante e ricca metropoli dell’Asia Minore quando
Atene era ancora poco influente e Roma neppure fondata, Efeso.

I suoi monumenti particolarmente ben conservati ed oggetto di attenti interventi di restauro,
la suggestione del paesaggio, lo splendore della luce, ne fanno un sito di eccezionale bellezza.
La visita alla città può iniziare dalla Porta di Magnesia dove un tempo partiva la Via Sacra che

si affaccia sull’agorà superiore  ed è
fronteggiata da edifici destinati allo
svolgimento della vita politica di Efeso.
Si scende poi attraverso la suggestiva Via

dei Cureti dove si cammina accanto ad autentici
capolavori…come la Fontana di Traiano, le Terme
di Scolastica con un importante affresco di Socrate, il Tempio di Adriano…

20

Via dei Cureti

la Fontana di Traiano



TURCHIA: Bodrum e EfesoTURCHIA: Bodrum e Efeso

....per terminare di fronte alla monumentale Biblioteca di Celso, quasi intatta nelle sue strutture
ma purtoppo depredata dai Goti dei suoi 12 mila papiri…un danno irreparabile per la cultura
universale.
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la Biblioteca di Celso.

la Fontana di Traiano

 il Tempio di Adriano



TURCHIA: Bodrum e Efeso TURCHIA: Bodrum e Efeso

Ed è proprio dalla “piazza” antistante la Biblioteca di Celso che parte la Via Marmorea con
l’agorà inferiore circondata dai  porticati sotto i quali si svolgeva la vita commerciale della città,
con al centro un orologio ad acqua.

E sul fondo, adagiato sul fianco di una collina si apre splendido un teatro capace di contenere
25 mila spettatori…che stupisce ancora oggi per la meravigliosa vista che si gode dalle sue
gradinate e da cui inizia la sontuosa Via Arcadiana, una strada lunga seicento metri che
conduceva al porto ed interamente rivestita di marmo.
Fiancheggiata da colonne, porticati, negozi era la via di accesso alla città per gli stranieri che
vi arrivavano via mare ed il suo eccezionale stato di conservazione ne fa ancora oggi un luogo
incantevole.
In questa città visse tra il VI e V sec. AC ed insegnò Eraclito, il filosofo presocratico cui si deve
la teoria del divenire (panta rei, tutto scorre): camminava su queste strade, guardava questo
cielo.
Ad Efeso sorgeva l’Artemision, il Tempio di Artemide, uno dei templi più imponenti mai eretti
con sculture realizzate dai massimi maestri del mondo antico come Fidia e Prassitele e la cui
architettura era di una bellezza così eccezionale da meritargli l’inserimento nel prestigioso
elenco delle sette meraviglie.
Fu distrutto in una notte.
Incendio doloso la causa più probabile e quella passata alla storia e al mito.
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Gabbiani a Hyde Park

il Teatro



TURCHIA: Bodrum e Efeso

Gabbiani a Hyde Park

La notte del rogo fu quella del 21 luglio 356 AC ad opera di un mitomane, per l’appunto il
primo, certo Erostrato.
Si disse che fossero le uniche ore in cui un evento tanto drammatico potesse verificarsi poichè
Artemide, che fino allora aveva protetto il suo tempio, quella notte era distratta: dea della
fertilità (oltre che vergine dea della caccia) dovette presiedere ad un evento straordinario e
tutte le sue attenzioni erano catalizzate dalla nascita di Alessandro Magno che proprio quella
notte venne alla luce.
Nascita e morte nella stessa notte di fuoco.
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Efeso, il Ginnasio

il Teatro



CREMA

Crema

Sebbene piccola nella sua dimensione,
la città di Crema offre grande ricchezza
storica, culturale ed artistica, oltre alla
tranquill i tà di  un luogo che conserva
una dimensione umana.

di Amalia Belfiore
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Torre campanaria sulla parte orientale della navatella

destra del Duomo



CREMA
Crema è ricca di opere d'arte e di testimonianze storiche
lasciate da popoli diversi culturalmente che, durante
i secoli, hanno attraversato il territorio.
Di certo per ammirare al meglio la città conviene
girovagare a piedi, passeggiando tra le stradine che
la caratterizzano…
Si può partire da Piazza Garibaldi, riconoscibile molto
semplicemente dalla presenza in posizione centrale
della statua del Garibaldi; sempre qui è possibile
ammirare la chiesa di San Benedetto costruita nel 1621-
25, in seguito restaurata nel 1971.
Ecco che da qui ci si può addentrare nel cuore della
cittadina; si percorre la  lunga strada principale via
Mazzini, la via dello shopping, piena di negozi, botteghe
tipiche e bar caratteristici arrivando alla  chicca della
città: il centro storico.
E' da qui che si vede la piazza in cui il sontuoso Duomo,
incorniciato dai principali edifici civili e religiosi, sorge
come da protagonista.
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Statua Garibaldi al centro della piazza

Chiesa di S.Benedetto
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Chiesa di S.Benedetto

Duomo
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CREMA
A lato sinistro del Duomo si trova il Vescovado, il Palazzo
Pretorio con la trecentesca torre recante un bassorilievo
col leone di S. Marco e il Palazzo comunale, oltre al
rinascimentale Torrazzo.
Il Duomo testimonia totalmente la ripresa di Crema dopo
le distruzioni causate dal Barbarossa nel 1160; nel 1185
venne iniziata la ricostruzione partendo dalla parte
orientale.
Nel 1212 la costruzione venne interrotta per essere
ricominciata nel 1284 in stile gotico.
La Chiesa venne terminata attorno al 1341, durante la
signoria dei Visconti, mentre nel 1385 si procedette

all'allungamento dell'abside ed alla creazione
della cripta.
I restauri del secolo scorso hanno cancellato
le modifiche intervenute successivamente
riportando l'edificio allo stato originario.
Particolare su cui soffermare l’attenzione è la
torre campanaria che si innesta sulla parte
orientale della navatella destra (corrispondente
alla cappella di S. Pantaleone); costruita nel
XIV secolo, deve il coronamento ottagonale ad
un intervento del XVII secolo.

Palazzo Vescovile

Sosta happyhour in piazza Duomo

Palazzo Pretorio con la rinomata torre
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Palazzo Vescovile

L'altare del Santuario di
S.Maria della CroceSosta happyhour in piazza Duomo
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All'interno del Duomo padroneggia la cattedrale in stile gotico-lombardo, che risale al 1341.
Da piazza Duomo è facile raggiungere un altro luogo di altrettanta unicità: piazza Trento e
Trieste, dove sorge la chiesa di San Domenico e il tardo-neoclassico mercato coperto; a destra
di quest’ultimo, si trova la bella ex chiesa rinascimentale di Santo Spirito e Santa Maddalena.
Prima di ripartire lasciandosi Crema alle spalle è doverosa una sosta al Santuario di Santa Maria
della Croce, costruito tra il 1490 e il 1493, distante poco più di un chilometro dal centro storico.
E’ un elegante edifico dal paramento in mattoni d’ispirazione bramantesca, inserita nella
splendida prospettiva del viale storico che ad essa conduce.
E dopo un momento di riflessione magari davanti allo scenografico altare del Santuario, perché
non fermarsi a cena per l’assaggio della vera specialità cremasca? I tortelli!
I “turtei”, come vengono chiamati in dialetto, sono il piatto delle feste e vengono preparati
secondo una ricetta che negli anni ogni famiglia ha provveduto a personalizzare pur mantenendo
gli ingredienti base; questi grandi protagonisti della tavola riflettono appieno il significato di
prodotto tipico essendo preparati solo ed esclusivamente nei 54 comuni che compongono la
Diocesi di Crema. E se si rimane positivamente impressionati, è possibile tornare a Crema
magari durante la settimana di Ferragosto, quando si tiene “la Tortellata” che attraverso la
vendita dei tortelli raccoglie fondi per la beneficenza… una buona azione in tanta bontà!
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Santuario di S.Maria della Croce
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KATHMANDU
di Paolo Castellani



CITTA' DEL MONDO
I n  g e n e r e  a

Kathmandu si arriva con
l’aereo e nelle giornate
chiare, da qualunque
destinazione si provenga,
l’ingresso nella valle,
stretta tra immacolate
cime tra le più alte del
mondo, tra le quali
spiccano sua altezza
l’Everest e lo spettacolare
Annapurna, affascina
qualunque viaggiatore.

Ma appena l’aereo
scende tanto da poter vedere
chiaramente l’abitato di Kathmandu
si capisce subito che qui il caos è
totale!

La prima cosa che salta
all’occhio è il caos urbanistico, con
la città che occupa disordinatamente
la valle e le propaggini delle colline
intorno ad essa, che ingloba villaggi
e si unisce e fagocita gli altri centri
storici della valle: Patan, Bodnath,
Pashupatinath, fino ormai a giungere
alla fascinosa Bhadgaon.

Poi il caos edilizio, con gli edifici buddhisti
bellissimi, circondati da catapecchie e baracche;
con i fabbricati in muratura mai terminati, dai
quali spuntano gli immancabili ferri del cemento
armato pronti per costruire un ulteriore piano.

Poi l’inquinamento, che avvolge tutto e
che sembra rovinare tutto, anche la rarefatta
aria di montagna (Kathmandu sorge a 1.355
metri slm ai piedi di montagne che superano
anche 8.000 metri) e con il Fiume Bagmati,
sacro sub-affluente del Gange, che serpeggia
per la città e che francamente assomiglia più
ad una fogna che non ad un fiume.
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di Paolo Castellani
Ad ogni angolo un tempio

Antiquari e studentesse

Vita in Durbar Square
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Poi la gente: Kathmandu è una città della regione indiana e le persone sbucano dappertutto; la popolazione,

che qualche decina di anni fa era di qualche centinaio di migliaia di abitanti, oggi raggiunge 2 milioni di abitanti
nell’intera area urbana, con un accrescimento vorticoso che sfiora i 150.000 abitanti l’anno.

Infine il traffico: viaggiare per Kathmandu con qualsiasi mezzo è un’impresa coraggiosa, nessuno rispetta
la benché minima regola stradale o semplicemente di buon senso, ad ogni incrocio (chowk) si formano ingorghi
colossali, dove tutti suonano
all’impazzata, dove i camion si fanno
strada nei confronti delle auto, le
auto nei confronti dei motorini, i
motorini nei confronti delle biciclette
e infine tutti nei confronti dei pedoni,
chiarendo subito che l’unica legge
che vale è quella del più forte!

Naturalmente il tutto sotto gli
occhi attenti e completamente
indifferenti di centinaia di vigili urbani.

Un’ultima cosa che serve per
spiegare il caos totale di Kathmandu
è che le vie non hanno nome e che
l ’ i l l um inaz ione  pubb l i ca  è
praticamente inesistente ovunque,
però i negozi sembrano non

chiudere mai, quindi le loro deboli
luci aiutano a camminare la notte
per le vie di Kathmandu, ma la
sicurezza ……

Per fortuna c’è molto altro a
Kathmandu, c’è ciò che rimane
di una delle città più fascinose
del pianeta, che tutti i lati negativi
dell’era moderna, che qui si
ingigantiscono a dismisura, non
riescono a distruggere e in certi
punti  neanche a scalf i re.

La Durbar Square per esempio, dove il traffico è limitato
e dove i pedoni possono circolare quasi in tranquillità in un
ambiente fantastico, circondati dai muri bianchi del vecchio
Palazzo Reale, dalla Kumari Ghar dove si venera la dea bambina
e dalle decine di templi induisti in mattoni rossi con gli spettacolari
tetti a pagoda.
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In Durbar Square

Durbar Square

Antiquari e studentesse

Vita in Durbar Square

La Kumari Ghar



La Kumari Ghar

Santoni33
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I templi sono costituiti da
alti gradoni in mattoni
aperti a tutti, a chi vi vuol
riposare (in tanti sono
seduti, alcuni dormono
sdraiati), a chi vende i
prodotti dei campi in veri
e propri mercati all’aperto,
a chi prega e brucia
i n c e n s o ,  a  c h i
semplicemente si incontra
e si ferma a chiacchierare
o a passare la giornata
sui gradoni, a chi infine
vuol salire in cima al
t e m p i o  e  g o d e r e
l’affascinante immagine di
Durbar Square con i tutti i suoi templi, i suoi colori e i suoi odori!

Ai piedi dei templi è un via vai di santoni in sgargianti sari gialli o arancioni, con il volto decorato di fregi
benauguranti e incorniciato da lunghe barbe bianche, corone di fiori, turbanti o capelli scoperti artisticamente
raccolti in trecce o in crocchie.

34Santoni

Volto nepalese

Mercato sui gradini dei templi
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La Durbar Square è

in verità un insieme di
piazze contigue; nell’ultima
verso il quartiere di Thamel
sorge ”l’albero della febbre”,
una pianta gigantesca tra
le cui radici sorge un piccolo
tempio e al quale si è
ispirato Richard Mason per
il titolo di un suo famoso
romanzo ambientato a
Kathmandu e nelle vallate
del Nepal.

Un a l t ro  luogo
fantastico di Kathmandu è
la  zona  de l  temp io
buddhista delle scimmie di
Swayambhunat, posto su una collina ad ovest della città.

Vi si arriva con una strada in salita che forma nel tratto finale un’ampia curva o tramite una lunghissima e
scenografica scalinata, che conduce direttamente al gigantesco stupa bianco sormontato da una torretta sui
cui lati sono disegnati gli occhi di Buddha, che da quassù sembrano guardare tutta la valle di Kathmandu e
ammonire al buon comportamento tutti i nepalesi. 35

L'albero della febbre

Swayambunath
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Il tempio è sempre affollatissimo e risulta molto interessante anche osservare semplicemente la
devozione della gente, i loro abiti molto colorati e i tratti somatici dei pellegrini, che giungono da ogni parte
del paese e dal Tibet.

Fuori dalla Kathmandu vera e propria, ma ormai entro l’agglomerato urbano ci sono almeno tre luoghi
imperdibili, che meritano un apposito viaggio.

Il primo è la cittadina reale di Patan, separata da Kathmandu da un ponte sul Bagmati, con una Durbar
Square ancora più monumentale e suggestiva di quella della capitale.

Un secondo posto è senz’altro Bodnath, alla periferia orientale della città, dove sorge uno dei più grandi
stupa del mondo, sul quale si può salire fino alla sommità.

Anche qui, come a Swayambhunat, è interessante venire a contatto con la gente, visto che Bodnath
fa capo ad una consistente comunità tibetana sfuggita alle persecuzioni cinesi.

Infine è oltremodo interessante una visita a Pashupatinath, la città sacra nepalese, l’equivalente in
scala ridotta di Varanasi in India, dove dai ghat che scendono sul fiume sacro Bagmati i fedeli induisti si
bagnano nelle acque del corso d’acqua e dove da qualche pira funeraria avviene la cremazione dei cadaveri,
le cui ceneri vengono disperse nel Bagmati per essere trasportate fino al Gange.

Swayambunath

Lo Stupa di Swayambunath
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di Tiziana Mecacci

Ambiente

La presenza di fonti d’inquinamento scolastico è in gran parte condizionata dai
comportamenti dei singoli studenti e da chi gestisce gli oggetti e le apparecchiature
in dotazione.

Per esempio è necessario che i condizionatori e i deumidificatori siano soggetti
a ispezioni tecniche e che la manutenzione avvenga regolarmente.

Un buon accorgimento è anche quello di assicurarsi della pulizia delle superfici
su cui possono depositarsi gli acari della polvere.

E’ bene evitare accumuli di carta ed utilizzare i contenitori previsti per i rifiuti. 
Un’altra fonte di inquinamento rilevante nell’ambiente scolastico è l’esposizione al
fumo di tabacco ambientale (o fumo passivo).

Il fumo di tabacco è una combinazione di oltre 4000 sostanze chimiche, la cui
combinazione e la modificazione in seguito alla temperatura prodotta dalla combustione
del tabacco, può generare sostanze tossiche irritanti e spesso cancerogene, che
danneggiano anche chi sta vicino a chi fuma.

Inoltre è importante tenere sotto controllo gli stessi arredi scolastici, perché
in presenza di limitata manutenzione essi possono agire come serbatoi  per muffe,
microrganismi e allergeni.

Altra fonte di inquinamento è la presenza di umidità; essa porta ad una proliferazione
di agenti inquinanti quali batteri, microrganismi e muffe.

La conseguenza è il rilascio di spore e di prodotti metabolici nell’aria.
La qualità dell’aria può essere influenzata da sostanze presenti nei prodotti della

pulizia che a loro volta possono rilasciare sostanze tossiche o irritanti.
Poi come dimenticare gli apparecchi e gli impianti elettrici?
I campi elettromagnetici emessi possono influire sulla salute.
E’ buona pratica infatti tenersi a distanza dal monitor del computer, dalle

stampanti, dalle fotocopiatrici ecc…
Non deve essere neppure dimenticato l’inquinamento prodotto dai pennarelli,

dagli evidenziatori e dai correttori liquidi, in quanto contengono spesso elevate
quantità di solventi che evaporano facilmente nell’aria.

Sono sempre da preferire pennarelli ed evidenziatori a base acquosa che si
riconoscono dall’assenza di odori o dal leggero odore di aceto.

I correttori contengono principalmente il tricloroetano, sostanza tossica ed
irritante.

Esposizioni prolungate a tale solvente possono causare irritazioni all’apparato
respiratorio e disturbi al sistema nervoso centrale.

LE FONTI DI
INQUINAMENTO

SCOLASTICO
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Notizie da Accademici

PARLIAMO DEL GIAPPONE
Il Giappone è una nazione insulare, costituita da 4 grandi isole Honshu, Hokkaido, Kyushu
e Shikoku e da oltre mille isole minori, che formano un arco nell’Oceano Pacifico lungo circa
3.000 chilometri, che va dalla fredda Isola di Sakhalin (Russia) a nord fino ai tropici di Taiwan
a sud.

Con una superficie di 372.824 kmq il Giappone è di poco più grande dell’Italia, ma la
sua popolazione è più del doppio di quella italiana (circa 127 milioni di abitanti) e ciò determina
una delle più intense urbanizzazioni del pianeta.

La conseguenza di questa situazione è che la maggior parte del territorio si divide in
città o montagna, riducendo a poche aree quelle veramente agricole.

La nazione è una delle più industrializzate ed evolute del pianeta, con tecnologie
innovative in molti settori, che contrastano
fortemente con le radicate tradizioni del
Giappone, di cui i suoi abitanti sono
custodi gelosissimi.

Dal punto di vista amministrativo
il Giappone è diviso in 47 Prefetture, di
cui ben 34 sono ubicate nella sola Isola di
Honshu.

Queste le prefetture giapponesi da
nord a sud:

ISOLA DI HOKKAIDO
1. Hokkaido

ISOLA DI HONSHU
2. Aomori
3. Iwate
4. Miyagi
5. Akita
6. Yamagata
7. Fukushima
8. Ibaraki
9. Tochigi
10. Gumma
11. Saitama
12. Chiba
13. Tokyo

a cura della Redazione
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14. Kanagawa
15. Niigata
16. Toyama
17. Ishikawa
18. Fukui
19. Yamanashi
20. Nagano
21. Gifu
22. Shizuoka
23. Aichi
24. Mie
25. Shiga
26. Kyoto
27. Osaka
28. Hyogo
29. Nara
30. Wakayama
31. Tottori
32. Shimane
33. Okayama
34 Hiroshima
35.Yamaguchi

ISOLA DI SHIKOKU
36. Tokushima
37. Kagawa
38. Ehime
39. Kochi

ISOLA DI KYUSHU
40. Fukuoka
41. Saga
42. Nagasaki
43. Kumamoto
44. Oita
45. Miyazaki
46. Kagoshima

ISOLE RYUKYU
47. Okinawa
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Templi a Nikko nella prefettura di Tochigi

Il Monte Fuji, uno dei simboli del Giappone, alto 3776 metri,
tra le prefetture di Yamanashi e di Shizuoka

Architetture e pubblicità a Tokyo
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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.

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

IL QUIZ DEL MESE

In quale città dell’Africa è stata scattata questa foto?



Il quiz del mese di agosto ha avuto ben cinque vincitori, che hanno correttamente
individuato nella foto pubblicata nel Geomondo di settembre la cattedrale di Ferrara.

I vincitori sono:
CARLO BISCIARRI

LUCA RAPI
LUCIA CONGREGATI
RAFFAELE COLONESE

PIETRO GHIZZANI
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Il Geomondo ha parlato di...

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

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

AMERICA
Bolivia (feb 06-mag 08 - set 08)
Brasile (giu 07)
Canada (giu 06 - lug 07 - ott 08)
Colombia (feb 08)
Cuba (feb 09 - apr 09)
Ecuador (gen 08)
Guatemala (nov 06 - mar 07)
Honduras (giu 08)
Jamaica (ott 07)
Mexico (mag 06 - lug 06 - feb 07)
Nicaragua (giu 08)
Perù (apr 07 - apr 10 - giu 10)
Saint Lucia (feb 10 - apr 10)
USA (mar 06 - ago 06 - set 06 - mag 08 - ott 08 - nov
08 - gen 09 - set 09)

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

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

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