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"Monastero di Capriana" - Moldova

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

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

PERIODICO REGISTRATO
 PRESSO IL TRIBUNALE DI SIENA

CON AUTORIZZAZIONE n°2 del 23.05.2011

Ci sono anniversari piacevoli da ricordare ed altri che invece faresti
volentieri a meno di celebrare. Tra questi ultimi c'è sicuramente l'11
settembre, una data diventata, suo malgrado, storica. Il simbolo di una
 tragedia colossale, che ha sconvolto gli Stati Uniti e che a distanza
di anni continua a riunire tutto (o quasi) il Mondo nel dolore. Sono
trascorsi dieci anni da quel maledetto 11 settembre 2001, quando gli
USA hanno dovuto fare i conti con il terrorismo, che già in passato
aveva colpito, ma forse mai davvero ferendo così a fondo una nazione
che probabilmente credeva di essere meno vulnerabile. Gli USA invece
hanno scoperto di non essere inattaccabili, che il terrorismo è un nemico
subdolo e che è difficile combattere chi non ha paura di morire e chi è
disposto a sacrificare la propria vita pur di fare del male. E nell'era
di internet e delle telecomunicazioni, le immagini degli aerei che si
schiantano sulle "twin towers" hanno fatto il giro del Mondo, divenendo
il simbolo del terrorismo di Al Quaeda e del suo leader Osama Bin
Laden, ucciso (forse) pochi mesi fa dopo dieci anni di ricerche incessanti
e bombardamenti americani sulle sue roccaforti. L'11 settembre dunque
è destinato a rimanere nella storia, una data diventata anche titolo di
un film, "Fahrenheit 9/11", una data che il tempo non potrà mai
cancellare, come incancellabile è il dolore che gli eventi hanno provocato.
E quest'anno l'anniversario è stato molto particolare, perché gli Stati
Uniti hanno avuto di nuovo paura, la paura di dover fronteggiare altri
attacchi da parte di Al Quaeda, che per "onorare" il decennale aveva
programmato "festeggiamenti" alla loro maniera. Anche perché Osama
lo aveva promesso da tempo, ed anche senza il "grande capo" i signori
del terrore sono comunque in grado di colpire e fare molto male. L'11
settembre è trascorso, per fortuna, senza grandi problemi, nonostante
le celebrazioni blindate e lo stato di allerta lanciato dal Dipartimento
di Stato per la sicurezza e dall'Fbi per alcuni tipi sospetti a spasso
negli States. Ci sono anniversari più piacevoli da celebrare, ma pochi
forse hanno l'impatto mediatico e la capacità di farsi ricordare come
quel maledetto 11 settembre. Un giorno qualunque, diventato
all'improvviso, un giorno terribile.
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Le nostre escursioni
Siamo appena tornati dal breve, ma
interessantissimo viaggio in Moldova, dove
abbiamo conosciuto un mondo particolare, fatto
di influenze russe e profondamente segnato
dalla religione ortodossa, dove la gente ha
grande voglia di vivere e di rinascere
economicamente ed individualmente, dopo i
lunghi decenni grigi del comunismo sovietico.
Abbiamo visitato la capitale moldova Chisinau,
una città molto verde e tranquilla, piacevole da
vivere, con monumenti ricostruiti in gran parte
nell’ultimo ventennio, cioè dopo l’indipendenza
dalla ex URSS nel 1991.
Abbiamo apprezzato i molti parchi ben tenuti
e la fervida vita culturale, con un’entusiasmante
serata al Teatro Nazionale Eminescu, dove
abbiamo assistito ad un travolgente concerto
jazz insieme a moltissimi giovani.
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Abbiamo percorso le strade della Moldova
centrale fino a raggiungere lo storico Monastero
di Capriana, il cui complesso monumentale e
l e  c u i  c h i e s e  s o n o  s o p r a v v i s s u t e
miracolosamente alle distruzioni sovietiche.
Abbiamo visitato le cantine sotterranee di
Cojusna, scoprendo la sorprendente qualità dei
vini bianchi moldavi.
Insomma, come al solito, siamo tornati con
grandi esperienze, belle sensazioni e soprattutto
la voglia di ripartire alla scoperta del mondo.



La scoperta del mondo che prosegue senza
sosta con le ultime due escursioni del
2011:

22 - 23 Ottobre 2011
Convention dell’AGM a
Veroli e all'Abbazia di
Casamari in Ciociaria

nel Lazio meridionale, per visitare la poco
conosciuta, ma interessantissima cittadina di
Veroli, la gotica Abbazia cistercense di Casamari
e la Certosa di Trisulti immersa in secolari
foreste, nonchè l’ambiente naturale ciociaro con
la sua ricca gastronomia.
Alloggeremo nello storico e affascinante Hotel
Relais Antico Palazzo Filonardi.
Durante i due giorni della Convention oltre alle
visite storiche ed architettoniche e alle
conoscenze geografiche, i soci AGM potranno
gustare i prodotti tipici della Ciociaria, la cena
di gala del sabato sera, un esclusivo concerto
per l’AGM tenuto dal Duo da Camera
“HARMONI FLUTE” con i maestri Fabio
Angelo Colajanni e Clara Lombardi e l’incontro
con le autorità locali, che saranno disposte ad
offrire contatti ed opportunità di scambi culturali
ed economici.
Come già ampiamente annunciato, i due giorni

della Convention AGM saranno gratuiti: è
facilmente comprensibile come lo sforzo
organizzativo ed economico per l’AGM sia
veramente ingente.
A tal proposito, anche vista l’importanza di
partecipare alla Convention, dove verranno
relazionate le attività e i bilanci del 2011 e dove
verranno discussi i programmi per il 2012,
invitiamo tutti i soci ad essere presenti, perché
la Convention è il momento più importante
dell’anno per tutta l’AGM e i propri soci.
La risposta dei soci è stata molto positiva, in
quanto abbiamo raggiunto il numero massimo
dei partecipanti, che è di 54 persone, che per
l’occasione provengono da tutta Italia e anche
dall’estero.

27 Dicembre 2011 – 8
Gennaio 2012 Laos e
Cambogia
viaggio in due affascinanti
nazioni del sudest asiatico, dalla
capitale laotiana Vientane

fino alla storica e antica capitale Luang Prabang
e poi proseguimento in Cambogia per visitare
con calma una delle meraviglie archeologiche
del mondo: Angkor Wat e finire nella capitale
cambogiana Phon Phen.
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Il viaggio sarà effettuato durante la migliore
stagione climatica:  fresca e asciutta.
Stiamo definendo gli  ultimi dettagli
organizzativi, che verranno comunicati in modo
completo nel prossimo numero del Geomondo,
in ogni caso confermiamo che il prezzo del
viaggio sarà di Euro 2.500,00 a testa.
Le iscrizioni a questo viaggio sono aperte.

Per le iscrizioni ai viaggi AGM è sufficiente
inviare una Email con l’indicazione del viaggio
e dei nominativi ai seguenti indirizzi:
info@accademiageograficamondiale.com
geomondo@accademiageograficamondiale.com

INTANTO IN QUESTI PRIMI 9 MESI
D E L  2 0 1 1  A B B I A M O  G I A’
EFFETTUATO CON GRANDE
SUCCESSO I SEGUENTI VIAGGI:

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

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

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

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



ottobre - 2011 - GEOMONDO - 10

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.

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.

Ai viaggi AGM 2011 hanno partecipato finora
55 soci.

Alla Convention di Veroli dei prossimi 22 e 23
ottobre sarà presentato e discusso il programma
viaggi del 2012, che sarà il naturale
proseguimento del percorso che stiamo facendo
quest’anno.



Le nostre Delegazioni di
zona
I giorni 11, 12 e 13 novembre una delegazione
dell’AGM, guidata dal Presidente Paolo
Castellani e dalla Vicepresidente Lucia Romei,
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.
Oltre alla visita di Torino e del Castello di Barolo,
l’evento sarà arricchito da pranzi e cene ufficiali
con piatti tipici 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
dell’AGM
Ricordiamo che sono attive
le seguenti convenzioni:
alla Libreria Senese in Via
di Città a Siena sconto
del 10% sull’acquisto di libri e guide da viaggio;
al Centro Fisioterapico sas di Poggibonsi sconto
del 20% su tutte le prestazioni fornite dal centro;
al Ristorante Osteria Al Cassero alla Fortezza
Medicea di Poggibonsi sconto del 10% per
pranzi e cene, di piacere, di lavoro, di coppia
e di gruppo;
alla Pousada Caracol e alla Villa Caracol a Los
Roques in Venezuela, uno dei posti di mare più

belli del mondo, sconto del 10% per soggiorni
in qualunque periodo dell’anno e di qualunque
durata.
In questi luoghi preoccupatevi di presentare la
tessera gialla dell’AGM e vi sarà sempre
accordato lo  sconto convenzionato.

Le serate a tema
Sabato 17 settembre 2011 si è tenuta una serata
a tema dedicata al Malawi e al Mozambico in
occasione della presentazione del numero di

s e t t e m b r e  d e l
Geomondo.
La serata, che ha avuto
i l  p a t r o c i n i o  d e l
Comune di Poggibonsi
e che si è tenuta presso
la sala SET del teatro

Politeama di Poggibonsi, ha visto una buona
partecipazione di pubblico.
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INDONESIA,
non solo vulcani

REPORTAGE
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di Guglielmo Lecchini
foto di Bianca Maria Lecchini



REPORTAGE
INDONESIA, non solo vulcani

Ad aspettare l'alba sulla vetta del Gunung
Penanjakan (m 2770 slm) vien da pensare alla
creazione di questo nostro mondo, fortunatamente
ancora vivo e vitale anche nelle sue  profondità.
Una delle parole che sentiremo di più sull'isola
di Giava è Gunung, cioè  vulcano.
Dalla vetta del Penenjakan possiamo ammirare
il Gunung Bromo che lancia pennacchi di fumo
bianchissimo a intervalli di 10-15 minuti, il
Gunung Batok, con le pendici molto simili alle
crete senesi a seguito delle profonde erosioni e
sullo sfondo il Gunung Semeru (m 3676 slm), la
cima più alta di Giava che emette un sottile
pennacchio nero, ricordo dell'ultima eruzione
esplosiva del novembre 2010, anche se in realtà
l'attività eruttiva prosegue ininterrotta dal 1967!
Appena  il sole comincia a scaldare, proseguiamo

con il fuoristrada per scendere nella caldera (la
terza più grande del mondo) che contiene tutti i
coni vulcanici: si entra nel Grande Mare di Sabbia,
cenere grigia che si infiltra dappertutto.
Il tempio hindu sorge proprio alle pendici del
Bromo e da qui partono, nei giorni di festa, le
processioni che porteranno dentro le viscere della
Terra offerte di fiori, frutta, polli e anche denaro
da parte dell'etnia Tengger, gente dai lineamenti
mongolici.
Ci inerpichiamo per un paio di chilometri a cavallo
ed infine una ripida salita a piedi ci porta ad
affacciarci sul bordo del vulcano, sentiamo la
Terra respirare profondamente e l'unione
spirituale con il nostro Pianeta si fa più intensa.
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Il viaggio è cominciato a Yogyakarta, capitale
culturale di Giava, città ricca di artigianato batik,
ma intasata di motorini che hanno ormai quasi
completamente sostituito le bici: le statistiche
economiche prevedono che la tigre asiatica
dell'Indonesia (240 milioni di persone ) supererà
il PIL dell'Italia nel 2025...
Sommersi dal traffico visitiamo Prambanan, con
i templi di Shiva, Vishnu e Brahma, un po'
danneggiati dai vari terremoti, ma testimoni della
religione hindu e con le statue delle principali
divinità all'interno.
Il più grande tempio buddista del mondo è qui
vicino: Borobudur, del IX secolo, un immenso
Mandala di pietra, un percorso piramidale a
gradoni con splendidi bassorilievi, oggi restaurati,

che illustrano la vita dell'Illuminato, dalle miserie
terrene alla sommità, con i grandi Stupa a
delineare il Nirvana.
E pensare che qui sono quasi tutti musulmani:
siamo all'inizio del Ramadan e la sera è un
brulicare di gente intorno alle decine di moschee.
La visita al piccolo villaggio di Kalibdo ci riporta
ad atmosfere più popolari: ci fermiamo a capire
come si coltivano il caucciù, il caffè giavanese, il
cacao, le arachidi...
Ci fermiamo ad una scuola; in tutto il mondo i
sorrisi dei bambini ci emozionano sempre, queste
piccoline con il velo in testa, la loro curiosità e i
loro modi ci conquistano intensamente.
Terima kasih, grazie Giava!

Il Gunung Batok



REPORTAGE
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Borobudur

Il complesso Hindu di Prambanan



Il traghetto per Bali è oggettivamente vetusto, ma
in un'oretta fa il suo dovere ed unisce due mondi
diversi: ecco l'isola più estroversa, turistica e di
moda dell’Indonesia.
 “Mangia, prega, ama”, il film con Julia Roberts
ha rilanciato quest'isola dopo gli attentati
terroristici che giustificano i vari controlli della
polizia.
Ma a Bali c'è tutto: immersioni sub, grandi
alberghi, delfini, spettacoli delle ombre e balletti,
risaie a perdita d'occhio e templi hindu ad ogni
passo.
Il tempio di Tirta Gangga è tra i più rilassanti,
costruito tutto sull'acqua, accanto al palazzo del
raja di Amlapura; si può fare il bagno dentro le
piscine ornamentali restaurate, anche qui infatti
è arrivata nel 1963 la furia del Gunung Agung (m
3142 slm), il vulcano sacro di Bali che,
apparentemente inattivo, causò più di duemila
vittime.

REPORTAGE
INDONESIA, non solo vulcani

Gallo da combattimento

ottobre - 2011 - GEOMONDO - 17



REPORTAGE
INDONESIA, non solo vulcani

ottobre - 2011 - GEOMONDO - 18



REPORTAGE
INDONESIA, non solo vulcani

ottobre - 2011 - GEOMONDO - 19

Singolare è il villaggio di Tenganan, che mantiene
tradizioni antiche come la musica gamelan e i
tessuti Ikat, formati da fili tinti in maniera
naturale prima della tessitura, ad esempio i fili
scuri sono colorati con il cacao...e si sente !



La cittadina di Ubud è all'interno
dell'isola e lì si può mangiare
qualcosa di più caratteristico come
l'anatra in crosta, ripiena di spezie
e avvolta in foglie di banano, oppure
il lawar che è cocco tagliato a dadini
e mescolato con aglio, pollo e
l ' i m m a n c a b i l e  p e p e r o n c i n o .

REPORTAGE
INDONESIA, non solo vulcani
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Macao goloso

La Monkey Forest ci fa divertire con i piccoli
macachi che scorazzano senza riguardo.
E in agosto ci sono poi due motivi in più per
visitare l'Indonesia: il 17 agosto 1945 è stata
proclamata l'indipendenza e ci sono varie
feste istituzionali, ma soprattutto è il periodo
delle cremazioni collettive che seguiamo da
una certa distanza, ci sembra di essere un po'
estranei, anche se l'ospitalità dei balinesi è
assoluta.

INDONESIA, non solo vulcani
REPORTAGE
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Una terra inquieta certo, non abbiamo nominato
Krakatoa, l'isola che collassò nel 1883 e che oggi
sta riemergendo: è possibile organizzare
snorkeling proprio là sopra!
E infine Toba, la più violenta eruzione degli ultimi
2 milioni di anni è avvenuta a Sumatra circa 75000
anni fa: 2500 chilometri cubi di magma, tanto che
per molti studiosi
mise a repentaglio la
nostra specie sulla
Terra.
Ma quello che ci attira,
oltre al la  natura
straripante, sono le
persone allegre e
socievoli,  sempre
sorridenti rispetto a
n o i  f i n  t r o p p o
p r o b l e m a t i c i

occidentali.
Ne ha parlato pochi mesi fa anche Barak Obama
nella sua visita ufficiale in Indonesia, lui che ha
vissuto gli anni della scuola elementare a Jakarta,
la capitale, ha portato proprio questo grande Stato
come esempio di tolleranza religiosa e di
convivenza tra etnie e credenze così diverse.

Risaie a Bali
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CREATI UN FUTURO CON NOI!!
Apri un tuo franchising specializzato sul piede!

CENTRO PER LA CURA DEL PIEDE E DELLA POSTURA

SIENA - Via Montarioso, 9/a
POGGIBONSI - V.le Marconi, 10

FROSINONE - Centro Elisir Viale Europa, 56
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di Riccardo Caliani
foto di Paolo Castellani

Città d'Europa

CHISINAU



Fino a vent’anni fa Chisinau era la sperduta
capi ta le  del la  p iù  per i fer ica  del le  17
Repubbl iche  Socia l is te  Soviet iche  che
formavano l’URSS.
Oggi Chisinau è la piacevole capitale della
piccola Moldova, uno stato racchiuso tra
R o m a n i a  e  U c r a i n a ,  f o r m a t o  d a  u n
bassopiano dolcemente ondulato ammantato
di boschi, vigneti e campi di granturco tra i
Fiumi Prut e Dniester.
La corsa verso una faticosa democrazia e
l’abbandono dei rigidi retaggi comunisti si
avverte  nei  nuovi  palazzi  che  s tanno
sostituendo i grigi casermoni sovietici; si
nota nel nuovo fervore religioso e nella
ricostruzione di chiese e monasteri, tutti
chiusi o distrutti in epoca comunista; si vede

palesemente nel crescente numero di auto
di lusso tedesche e giapponesi, che stanno
sostituendo le vecchie Lada russe e nei locali,
ristoranti e negozi delle più importanti catene
commerciali europee, che ormai sono più
numerosi dei poveri spacci di stile post-
sovietico.
E  soprat tut to  s i  avver te  ne l la  gente !
Se gli uomini hanno quasi tutti quella faccia
dura e triste, che non si allarga mai in un
sorriso,  le  ragazze e le  giovani donne
mostrano con grande enfasi i  segni del
cambiamento dei tempi, non più fazzoletto
a fiori in testa, calzini di lana colorati e
zoccoli o sandalacci bassi, ma minigonna,
calze velate color carne e tacchi vertiginosi
o moderne ballerine ai piedi.

Città d'Europa
CHISINAU
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Al mercato dei fiori



Città d'Europa
CHISINAU
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L a Cattedrale della Nascita di Nostro Signore

All'uscita dalla Cattedrale



Città d'Europa
CHISINAU
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Chisinau è  una città
verde, dove ampi viali
a l b e r a t i  f i n i s c o n o
i n e v i t a b i l m e n t e  i n
parchi e giardini molto
curati  disseminati di
c e n t i n a i a  d i  g r a n d i
p a n c h i n e  d i  l e g n o
colorate di verde.
Stefan cel Mare, l’eroe
nazionale moldavo, dà
i l  n o m e  a l  v i a l e
principale della città,
c h e  t a g l i a  t u t t a
Chisinau e sul quale si
affacciano quasi tutti i
monumenti cittadini, i
palazzi governativi, i
principali teatri e i due
parchi  p iù  famosi  e
frequentati della città.

La statua di Stefan cel Mare
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Dei principali luoghi d’interesse di Chisinau
rimangono fuori dal Boulevard Stefan cel
Mare, ma poco distanti da esso, solo il
Monastero di Teodor Tiron e la Basilica
ortodossa di Santa Teodora.
Il Monastero di Teodor Tiron, detto anche di
Ciuflea dal nome dei fratelli costruttori, non
lontano dal  monumento ai  Lottatori  e
Liberatori, è forse il luogo più suggestivo di
Chisinau.
Il complesso, risalente al 1858, è costituito
da una chiesa con le cupole dorate che
racchiude magnifiche icone di raro pregio,
una piccola cappella celeste con cupola a

bulbo dorata e un venerato crocifisso ligneo
esterno e soprattutto un’aria di rilassante
misticismo mostrato nelle plateali devozioni
della gente e nelle migliaia di candeline
accese,  che bruciano lente davanti  alle
immagini sacre anche negli scenografici
lampadari appesi al soffitto.
La Basilica di Santa Teodora ubicata in Strada
Pushkin, praticamente dietro al gigantesco
Palazzo del Governo Moldavo (ex sede del
Part i to  Comunista) ,  era  in  or ig ine  la
cattedrale del ginnasio femminile ed oggi
una chiesa in sti le  neobizantino molto
r i c e r c a t a  p e r  c e l e b r a r e  i  m a t r i m o n i .

Il monastero di  Teodor Tiron
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Il forte sentimento di fede

Matr imonio  ne l la  Bas i l i ca  d i  Santa  Teodora
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La  funz ione  ne l l a  Ca t tedra l e  de l l a  Nat i v i t à



costruito nel 1840 per celebrare la vittoria
delle truppe zariste sull’invasore turco e al
cui centro si erge maestosa la Cattedrale
ortodossa della Nascita di Nostro Signore,
che è caratterizzata da una grande cupola e
dalla torre campanaria separata dalla chiesa.
Sul lato del parco lungo la Strada Banulescu-
Bodoni si trova il principale mercato dei fiori
della città, aperto 24 ore al giorno, in cui le
bancarelle si susseguono per oltre 200 metri.
Il secondo parco sul Boulevard Stefan cel
Mare è  segnato dal la  s tatua del l ’eroe
nazionale, che poggia sul basamento che fino
al 1991 sorreggeva la statua di Lenin, oggi
soppiantata da quella di Stefan cel Mare,
Pr inc ipe  e  Santo ,  eroe  de l la  lo t ta  d i
l i b e r a z i o n e  d a l l ’ i n va s o r e  o t t o m a n o .

Città d'Europa
CHISINAU
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Lungo i l  Boulevard Stefan cel  Mare si
incontrano i magazzini Unic, costruiti in
epoca sovietica; il Teatro Nazionale Mihai
Eminescu;  i l  piccolo mercato di  arte e
artigianato in una bella piazzetta alberata;
la Sala dell’Organo, un teatro costruito negli
anni ’20 del novecento e miracolosamente
scampato ai bombardamenti della seconda
guerra mondiale,  che vanta un organo
costituito da 3000 tube con un’eccezionale
risonanza; l’edificio a pianta circolare delle
Poste  Central i ;  i l  Municipio del  1902,
cos t ru i to  in  s t i l e  got i co  venez iano  e
finalmente i due parchi.
Il primo, situato di fronte al Palazzo del
Governo, è segnato dall’Arco di Trionfo

Il Municipio



Conoscere Chisinau significa anche visitare
i  suoi teatri  ed assistere alle celebri  e
frequentatissime esibizioni di balletto, di
jazz, di opera e di musica classica, che
rappresentano la grande cultura e le passioni
della sua popolazione.
O g n i  s e r a  c i  s o n o
s p e t t a c o l i  a l  Te a t r o
d e l l ’ O p e r a  e  d e l
Bal le t to ,  o  a l la  Sala
dell’Organo, o al Teatro
Nazionale Eminescu,
dove si possono salire
le sue fastose scalinate
e d  a s s i s t e r e  a d
i n t e r p r e t a z i o n i  d i

Città d'Europa
CHISINAU

ottobre - 2011 - GEOMONDO - 35

grande valore, dove la maestria degli artisti
stupirà di meno della partecipazione e della
competenza del raffinato pubblico moldavo,
formato in massima parte  da giovani .

Il Teatro Eminescu

La scalinata del Teatro Eminescu



Qualità e tradizione in Toscana

Fondato e gestito dalla famiglia
Ancillotti dal 1849

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

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

Alcide



L'ANGOLO D'ITALIA

Rio nell'Elba
di Amalia Belfiore
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Rio nell’Elba è un comune situato nella parte
orientale dell’isola a 165 metri slm con una vista
stupenda sul Golfo di Follonica e sulla costa
tirrenica toscana.
Il piccolo paese di solo 1.200 abitanti, molti dei
quali lavorano sul
continente e con una
popolazione di età
media molto elevata,
è  completamente
diverso da tutti gli
altri dell’Isola d’Elba.
Infatti Rio è un paese
autentico, di proprietà
esclusiva dei propri
a b i t a n t i ,  s e n z a
mondanità, senza vita
n o t t u r n a ,  s e n z a
spiagge affollate,
senza traffico, rumore
e confusione, tipici

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

Rio nell'Elba

degli altri centri elbani, soprattutto durante la calda
stagione estiva.
L’Isola d’Elba è suddivisa in 8 entità comunali; tutti
i paesi hanno forte vocazione turistica: Rio nell’Elba
è forse l’unico centro in controtendenza.
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Rio nell'Elba scaldato dal sole
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Rio nell'Elba
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Forse la posizione non propriamente vicina al mare, forse l’isolamento del paese
rispetto al centro principale Portoferraio, hanno fatto di Rio nell’Elba una piccola
oasi di pace: in ogni stagione dell’anno, agosto compreso, il paese vive in una sorta
di bolla ovattata, lontano anni luce dalle feste e dai richiami turistici di altri centri
come Marina di Campo o Porto Azzurro.

L'angolino alla francese di Piazza del Popolo



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

Rio nell'Elba
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La chiesa di San Giacomo
apostolo all'interno del paese

Un tempo, quando ancora erano attive le ricche
miniere di ferro, Rio nell’Elba era centro
minerario di primissima importanza; la
popolazione era più del doppio di quella
attuale e il piccolo paese aveva floride e
redditizie attività.



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

Rio nell'Elba

Poi la fine del secondo conflitto mondiale e
l’inizio dell’espansionismo minerario cinese
hanno portato alla chiusura delle miniere elbane:
era molto più economico acquistare le materie
prime all’estero che estrarre con molte difficoltà
il ferro all’Isola d’Elba.
Ancor oggi nei volti segnati dalla fatica degli
anziani del paese è possibile scorgere i segni di
anni trascorsi nelle viscere della terra in
condizioni impossibili, testimonianza vivente
di quello che era un tempo il lavoro e la
principale attività elbana.
Le alture poste alle spalle di Rio nell’Elba sono
ricoperte da boschi di leccio densamente
popolati da cinghiali e dagli altri animali
selvaggi della macchia mediterranea.
Il Castello del Volterraio, imponente
fortificazione risalente all’anno 1.000,  avente
un tempo funzione di avvistamento ad ampio

raggio, è oggi mèta di escursionisti; tale fortificazione
è posta proprio in prossimità dei confini comunali
di Rio nell’Elba e Portoferraio e domina la rada del
capoluogo elbano e spazia con i suoi panorami fino
alla Capraia e addirittura alla Corsica, che nelle
giornate terse sembra emergere dal mare al di là
della vetta imponente del Monte Capanne.
Rio nell’Elba è un piccolo agglomerato di case
addossate alla montagna attraversato da ripide vie
che dalla Piazza del Popolo con i suoi ristorantini
tipici, salgono verso le abitazioni poste più in alto
sul versante.
Improvvisamente può capitare, tra una breve sosta
negli sporadici negozi di artigianato locale e una
fermata al forno del paese dove gustare una fetta di
“schiaccia briaca”, di intravedere uno scorcio di mare
illuminato dal sole laggiù verso il porto di Rio Marina
o più a sud verso la Baia di Ortano.
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Rio nell'Elba
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Il mare da Rio nell'Elba

Chiunque si trovi a trascorrere qualche giorno di
relax sull’isola può prendere la strada che da
Porto Azzurro procede verso Rio Marina e quando
dietro ad uno stretto tornante comincerà a scorgere
la sagoma di un piccolo paese arroccato sulla
collina, potrà comprendere Rio nell’Elba…



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



Dai nostri vigneti più protetti, dove 

la particolare inclinazione della collina 

garantisce a lungo alle uve il pieno sole, 

ecco il Valdobbiadene DOCG “Soler”: uno 

spumante dal profumo fresco e delicato. 

Sentori di frutta matura. Preponderante la 

mela. Sapore invitante, pieno, aromatico ed 

elegante con buona struttura. Perlage fine 

e persistente.

From our most protected vineyards where the steep 

hillsides ensure the grapes get maximum exposure 

to the sun, the Valdobbiadene DOCG “Soler” is a 

sparkling wine with a fresh and delicate bouquet. 

With hints of ripe fruit and a strong fragrance of 

apple this wine has an inviting, full, aromatic and 

elegant flavour combined with a good structure and 

fine, persistent perlage.

Valdobbiadene 
Prosecco Superiore Docg
Extra Dry “Il Soler”
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VANUATU
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di Paolo Castellani



Una frangia di isole vulcaniche circondate
da spettacolari barriere coralline, che si
sviluppano per 700 chilometri nell’Oceano
Pacifico nella Melanesia meridionale, ad oltre
1700 chilometri dalla costa australiana e a
circa 500 chilometri ad est della Nuova
Caledonia.
Le Isole Vanuatu, le Nuove Ebridi per i
colonizzatori britannici,  sono uno stato
indipendente dal 1980 costituito da 83 isole,
di cui solo 14 hanno una superficie superiore
a 100 chilometri quadrati,  formando un
territorio di soli 12.190 kmq di terre emerse,
dove vivono poco più di 200.000 abitanti.
I nomi delle isole maggiori evocano territori
esotici e sconosciuti: Espiritu Santo, Aoba,
Maewo, Pentecoste, Ambrym, Malakula, Epi,
Efatè, Erromango, Tanna, Anatom, Vanua
Lava, Santa Maria e Malo.
Chi pensa di trovare solo isole con bianche

Nazione del mese

VANUATU
spiagge coralline e palme piegate dal vento,
con clima ideale e sole perenne che splende
su cieli azzurri, ha sicuramente una visione
distorta e molto parziale delle Vanuatu.
Sebbene la differenza tra le temperature
estive e quelle invernali sia abbastanza
sottile, non bisogna dimenticare che gli
inglesi le avevano chiamate Nuove Ebridi, a
chiarire che il clima, anche se notevolmente
più tiepido, è più simile a quello scozzese
che non a quello caraibico. Alle Vanuatu
piove molto ,  soprattutto  d’estate  e  le
splendide foreste pluviali che ammantano
u n  p o ’ t u t t e  l e  i s o l e  n e  s o n o  u n a
testimonianza tangibile. Il mare è trasparente
e ricco di pesci colorati e quando splende il
sole le acque assumono tutte le sfumature
del turchese, tipiche dei fondali corallini, ma
le Vanuatu non meritano di essere conosciute
solo per il mare e gli splendidi fondali.
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Abitazione sull'Isola di Tanna
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Per esempio sulle isole di Aoba e di Tanna si ergono due grandissimi vulcani
attivi, le cui eruzioni esplosive sono veramente stupefacenti. In particolare
il Vulcano Yasur a Tanna merita un lungo viaggio per essere visto in tutto
il suo fantastico paesaggio lunare.
Per raggiungere lo Yasur è necessario partire dal piccolo aeroporto di Port
Vila sull’Isola di Efatè di buon mattino e dopo aver sorvolato a bassa quota
la splendida baia della capitale delle Vanuatu e la vasta Isola di Erromango,
s i  p u ò  a t t e r r a r e  f i n a l m e n t e  s u l l a  m i n u s c o l a  p i s t a  d i  Ta n n a .
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Il vulcano Yasur



Attraverso strade impervie, prima nella
foresta pluviale, poi arrancando su irte salite,
si raggiungono le pendici del Vulcano Yasur
dopo almeno due ore di viaggio scomodo su
un vecchio pick up e, se si viaggia sul cassone
del fuoristrada, si arriva tutti ingrigiti dalle
ceneri vulcaniche che cadono costantemente
verso  ter ra  da l la  bocca  de l  vulcano .
La salita a piedi per raggiungere il cratere
non è eccessivamente faticosa e dal sentiero
si riesce a dominare un paesaggio alquanto
strano, formato dalle esplosioni di lava e
lapilli lassù in alto sopra la vostra testa; un
deserto lunare di ceneri vulcaniche nelle valli
ai vostri piedi; infinite foreste pluviali e sullo
sfondo spiaggette tropicali che si affacciano
su un mare trasparente, a ricordare che
n o n o s t a n t e  t u t t o  s i a m o  i n  u n ’ i s o l a
dell’Oceania, con le sue barriere coralline e
u n o  d e i  m a r i  p i ù  b e l l i  d e l  p i a n e t a .

Nazione del mese

VANUATU
Il vulcano erutta di continuo con esplosioni
ritmiche che possono essere osservate da un
punto sicuro proprio sul bordo del cratere,
dal quale fuoriescono di continuo giganteschi
brandelli di lava incandescente.
Tutt’altro paesaggio si ha sulla grande Isola
di Espiritu Santo, dove bellissime piantagioni
di cocco si alternano a foreste vergini che
finiscono proprio sul bordo della spiaggia.
Nelle piccole Isole di Moso e di Lelepa, a
nord-ovest di Efatè, il paesaggio è quello
tipico dei mari del sud, dove le placide acque
del Pacifico bordano piccole calette di sabbia
bianchissima che si alternano a grandi scogli
granitici e dove l’acqua del mare è talmente
trasparente che si possono osservare migliaia
di pesci colorati anche dalla superficie del
mare, senza necessariamente infilare pinne
e maschera.
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L'Isola di Moso
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Spiaggia a Moso

L'Isola di Lelepa
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Tramonto a Efatè

A Efatè si alternano suggestive scogliere coralline a piccole
baie di sabbia bianca; grandi palmeti battuti dal vento
impetuoso e  interni  di  r igogliosa vegetazione  con
spettacolari inflorescenze, sorprendentemente ricchi di
acque, come alle Mele Falls, luogo idilliaco con piccole
cascate di acque bianche, che si riversano in una serie di
vasche naturali, dove l’acqua assume colori turchesi chiari.
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Le Mele Falls

Palmeto a Efatè
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La baia di Port Vila

Port Vila, la piccola capitale delle Vanuatu, è una cittadina
piacevole con una baia quasi perfetta, il cui lato verso il
mare aperto è in parte chiuso dalla piccola Isola di Iririki,
quasi interamente occupata da un resort esclusivo, dove è
possibile gustare ottimi piatti di pesce a prezzi veramente
contenuti.

La capitale Port Vila
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Già il gourmet! Alle Vanuatu e in particolare a Port Vila è possibile mangiare ottimo
pesce in ambienti  molto r i lassanti  e  talvolta  ubicati  in posizioni  splendide.
Ricordiamo il Watermark a Iririki; il Waterfront in centro a Port Vila; il Paradise Cove
in un luogo magnifico sul bordo della scogliera a circa 8 chilometri da Port Vila e il più
modesto Cafè du Village.
In tutti questi luoghi è possibile finire una meravigliosa giornata alle Vanuatu gustando
zuppa di calamari con riso, insalata di pesce e cocco, filetto di tonno, ostriche, gamberoni
e tutti i tipi di pesce alla griglia.

Nazione del mese
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La capitale Port Vila
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L'Isola di Iririki
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Il monastero
di Capriana

di Paolo Castellani

EUROPA

Il laghetto e il Monastero



EUROPA

La Moldova è un piccolo lembo di terra stretto
tra la Romania e l’Ucraina in un bassopiano
alluvionale formato dai Fiumi Prut (affluente
del Danubio) e Dniester, che per decenni è stata
sottomessa all’URSS, costituendone la più
piccola delle sue repubbliche socialiste federate.
Come tutti i territori sottomessi alla ex URSS,
nel periodo compreso tra il 1945 e il 1991 in
Moldova vigeva un rigido regime ateista
imposto dai dettami del comunismo sovietico.
In quegli anni tutte le chiese e i monasteri sparsi
sul territorio nazionale sono stati chiusi o
distrutti, cercando di togliere alla popolazione
moldava tutti i sentimenti religiosi, che
storicamente sono alla base della cultura e della
profonda fede di queste popolazioni.
Il Monastero di Capriana rappresenta una
straordinaria eccezione, perché esso è
miracolosamente sopravvissuto ai saccheggi e
alle distruzioni del regime sovietico,

consegnandoci un complesso monastico praticamente
integro, composto da edifici che vanno dal XV° fino
all’inizio del XX° secolo.
Il monastero è ubicato alle porte del piccolo villaggio
di Capriana, proprio sulle rive di un minuscolo
laghetto bordato da un sentiero di ghiaia e pietre,
praticamente al centro della Moldova, quasi alla
stessa distanza dal Fiume Prut, che segna il confine
con la Romania e dal Fiume Dniester, che a tratti
borda l’Ucraina.
Dalla capitale Chisinau la strada che porta a Capriana
è piacevolmente ondulata, salendo dolci crinali e
scendendo a volte improvvisa in ampie vallate
costellate da piccoli laghi.
La campagna è povera, i campi spesso sono coltivati
in modo approssimativo, ma le colline ammantate
di vigneti e bordate da grandi piante di noci formano
un bel quadro rurale, impreziosito dalle case dei
contadini che quasi sempre sono raggruppate in
piccoli villaggi, come appunto Capriana.

Il monastero di Capriana
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Il laghetto e il Monastero
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Il monastero di Capriana

Nel villaggio di Capriana

Il Monastero
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Le case sono quasi tutte di legno, dipinte di tenui
colori, tra i quali domina il celeste e il rosa e circondate
da palizzate di legno colorate di bianco o di verde
con cancellate di ferro dipinto e decorato.
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spicca, sulla sommità di una gradinata, il grande
edificio dell’Abate e ovviamente le chiese.

Il Monastero di
C a p r i a n a  è
i n t e r a m e n t e
circondato da
basse mura in
mattoni e in
pietra e vi si
a c c e d e  s o l o
attraverso una
porta tripartita,
c o n  d u e
a p e r t u r e
pedonali e una
c a r r a b i l e
sormontate da
tre cupolette a
bulbo.
A l l ’ i n t e r n o
delle mura sono posti i vari edifici monastici
dove vivono attualmente 42 monaci, tra cui

EUROPA

Il monastero di Capriana

La casa dell'abate

L'accesso al Monastero
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Il monastero di Capriana
Chiesa dell'Assunzione

L a  C h i e s a
dell ’Assunzione è
posta nella parte bassa
del monastero ed è
l’edificio più antico di
Capriana essendo
stata costruita nel XV°
secolo, ma l’aspetto
attuale è chiaramente
barocco sullo stile delle
abbazie rumene, con
torre campanaria al
centro della parte
anteriore della chiesa
e cupola a bulbo
piuttosto tozza, subito
prima della bella parte
absidale.
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Il monastero di Capriana
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Il monastero di Capriana
L'abside dell'Assunzione



Il monastero di Capriana
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Il monastero di Capriana
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Il monastero di Capriana
La chiesa di San Nicola

In cima ad una scalinata, a
dominare tutto il complesso
monastico, sorge la Chiesa di San
Nicola del XIX° secolo in stile
russo, con una grande cupola
rotonda centrale e una serie di
cupole secondarie tutto intorno.
L’interno non ha il fascino
dell’antichità, ma è comunque
suggestivo.
Vicino alla casa dell’Abate c’è la
terza chiesa, quella recente (inizio
del XX° secolo) di San Giorgio.
Il complesso è silenzioso e operoso,
come testimoniano i numerosi
giardini a roseti e le botti pronte
a contenere il vino che si produce
nelle colline intorno al monastero.
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Il monastero di Capriana
La tomba del Metropolita di Chisinau

E per un paese come la Moldova, dove
gli edifici religiosi sono stati tutti
ricostruiti negli ultimi anni, qui al
Monastero di Capriana si respira una
certa aria storica, come testimonia la
tomba in pietra del Metropolita di
Chisinau posta sul fianco della Chiesa
dell’Assunzione e datata 1821.
Anch’essa, come tutto il monastero,
ha resistito al saccheggio e alle
distruzioni sovietiche.





di Amalia Belfiore

I MAESTRI DEL PAESAGGIO -
INTERNATIONAL MEETING OF
THE LANDSCAPE AND GARDEN

In queste settimane a Bergamo pare
essere tornata la stagione più colorata
e allegra dell’anno: la primavera.
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Grazie al patrocinio del Comune, nella
splendida cornice di Città Alta, il paesaggio
e  i l  g i a r d i n o  s o n o  i  p r o t a g o n i s t i :
l’Associazione Arketipos organizza in questo
periodo l’evento “I Maestri del Paesaggio -
International Meeting of the Landscape and
Garden 2011”.
La manifestazione disporrà  di  luoghi
d’eccellenza per ospitare pubblico e relatori
usufruendo di spazi aperti, come la celebre
Piazza Vecchia, e di spazi chiusi capienti e
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s u g g e s t i v i ,  c o m e  i l  Te a t r o  S o c i a l e .
Nomi di rilievo come i paesaggisti e designer
di fama internazionale Peter Fink, Andreas
Kipar, Charlotte Rowe, Rainer Schmidt, Andy
Sturgeon, Daniel Vasini sono stati invitati a
esporre esperienze, progetti e filosofia di
l a v o r o  a  u n  p u b b l i c o  d i  e s p e r t i  e
professionisti del paesaggio provenienti da
tutta Italia e dall’estero.



Questo meeting d’eccellenza si colloca a
p i e n o  t i t o l o  t r a  l e  p i ù  s i g n i f i c a t i ve
m a n i f e s t a z i o n i  n a z i o n a l i  l e g a t e  a l l e
tematiche del paesaggio, tanto per la fama
dei designer, quanto per l’elevato livello di
pubblico e di stampa presenti all’evento.
Una Piazza Vecchia così non si era mai vista
nella storia di Bergamo.
Il verde e il tocco di colore degli ornamenti
botanic i  le  hanno donato  un aspet to
affascinante e allo stesso tempo rilassante.
Inoltre, ad ulteriore corredo scenico, spicca
la presenza di enormi, soffici, comodi e
soprattutto invitanti sacconi viola ciclamino
utilizzati come divani da diverse tipologie
di visitatori: i più piccoli che sfruttano i puff

giganti per finire il disegno iniziato nel
laboratorio allestito vicino a Santa Maria
Maggiore da mostrare magari a scuola, i più
grandi invece si sdraiano per sorseggiare un
gustoso bicchiere di vino tipico prodotto nel
Parco Naturale del Fiume Serio!
Sicuramente l’impatto visivo è assicurato…
passeggiare in Piazza Vecchia green tra
decine e decine di specie di fiori diverse dei
c o l o r i  p i ù  b r i l l a n t i  è  d a  p r o va r e ! ! !

ottobre - 2011 - GEOMONDO - 72



Azienda Farmaceutica
Via S.Siro, 76

Piacenza



Il Piave nasce sul Monte Peralba (vicino a
Sappada) e nella sua lunga corsa (231 km)
verso il Mare Adriatico attraversa le provin
cie di Belluno, Treviso, Venezia, e  sfocia a
Cortellazzo, dando inizio al litorale Jesolano
che termina, dopo oltre 20 chilometri, alla
foce di un altro fiume: il Sile.
Diversi particolari accomunano questi due
fiumi, oltre ad aver scambiato gli alvei nei
secoli  per mano dell ’uomo, i l  Si le  ora
percorre un tratto una volta del Piave, sono

collegati tra loro da un canale di 10 chilometri
circa e scorrono interamente nella regione
del Veneto.
Il Piave, quinto fiume d’Italia, fin da subito
ha una portata d’acqua importante in quanto
vi confluiscono numerosi torrenti provenienti
dalle Dolomiti e con la costruzione di diversi
bacini elettrici ha contribuito a far crescere
l’economia della regione Veneto sviluppando
lungo i l  suo a lveo numerose  at t iv i tà .

di Maurizio Severin

Il  Piave
“Fiume Sacro alla Patria”
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Nel 150° anniversario
d e l l ’ U n i t à  d ’ I t a l i a
r i c o r d i a m o  c h e  i l
P i a v e  h a
caratterizzato la storia
d e l l ’ I t a l i a  e  d e l l a
M a r c a  Tr e v i g i a n a .
Chiamato, il “Fiume
Sacro alla Patria”, è
stato teatro delle più
cruente battaglie nella
Guerra Mondiale 1915

-18. Dopo la disfatta di Caporetto fu deciso
di ritirare tutte le truppe sulle sponde di
questo fiume, rimasto l’ultimo baluardo a
difesa delle linee italiane, operazione che
permise di vincere la guerra.
Lungo  tutto il tragitto del fiume che scorre
nella provincia di Treviso si ha la possibilità
di visitare numerosissimi siti a ricordo della
Grande Guerra, conflitto che ha coinvolto

oltre agli italiani, che combattevano contro
austriaci e tedeschi, anche truppe militari
francesi, inglesi ed americane.
Già a Pederobba, si ricorda il contributo dei
soldati francesi con un maestoso Sacrario
che  raccog l ie  i  r es t i  d i  1000  so ldat i
appartenenti alla 37^ divisione che combattè
aspramente e che alla fine del 1917 riuscì a
riconquistare il Monte Tomba collegato al
Monte Grappa, cioè i capisaldi del conflitto.
I l  Piave percorre poi  3  comuni che si
chiamano Moriago, Sernaglia e Nervesa che,
con Fagaré una ventina di chilometri più a
v a l l e ,  h a n n o  u n o  s t e s s o  c o m u n e
denominatore, il nome del comune completo
è Della Battaglia. Luoghi appunto nei quali
ci furono delle battaglie talmente cruente e
sanguinose che si dice che il Piave in quel
periodo cambiò colore, era rosso del sangue
degli eroi caduti che hanno permesso l’Unità
d’Italia.
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Monumento francese a Pederobba
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A Moriago della Battaglia, proprio lungo le
sponde del Piave, c’è un’area chiamata Isola
dei Morti ed un cippo commemorativo, a
forma di piramide, costruito con  pietre del
fiume saldate con calce, sulla cui sommità
spicca una croce di filo spinato intrecciato
nel doloroso simbolo cristiano intorno ad un
elmetto contorto e arrugginito, che è stato
eretto per ricordare la battaglia del Solstizio
svoltasi  a l la  f ine di  ot tobre del  1918.
La bianca lapide frontale reca le parole, tratte
dalla Preghiera di Sernaglia,  scritta da
Gabriele D’Annunzio. Nell’isola, che di fatto
è  u n  p a r c o ,  è  p o s s i b i l e  a m m i r a r e ,
percorrendo i numerosi sentieri, il corso del
Piave che costeggia  i l  Montel lo ,  a l tro
baluardo della Grande Guerra. Si prosegue
per Sernaglia e si arriva passando per il Ponte
della  Priula a Nervesa della Battaglia dove

riposano nel maestoso Ossario di Nervesa
che domina tutta la vallata, le spoglie di
quasi 10.000 soldati italiani dei quali solo
6.000 riconosciuti. L’ossario costruito negli
anni ‘30 del novecento ha permesso di
ricordare in un unico luogo i soldati italiani
deceduti e sparsi in oltre 100 cimiteri lungo
le sponde del Piave. Nervesa era uno dei
fulcri di quella linea di difesa che andava
dal lo  Stelvio al  mare,  con i l  Pasubio,
l'Altopiano di Asiago, il Monte Grappa, il
Montello e il Piave e dal novembre 1917 ad
ottobre 1918 fu costantemente bombardata
p r i m a  d a l l e  a r t i g l i e r i e  i t a l i a n e  e
successivamente da quelle austriache e forse
per questo il più importante monumento
della marca trevigiana è stato eretto in questo
luogo.

Stele a Moriago - Isola dei  Morti

Isola dei Morti a Moriago
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A un chilometro dal monumento viene
ricordato un altro eroe della prima guerra
mondiale, Francesco Baracca e, proprio nel
punto in cui fu abbattuto con il suo aereo il
19 giugno 1918, è stato eretto un piccolo
monumento a ricordo del grande pilota
dell’aviazione italiana, che nel 1917 aveva
adottato come insegna personale un cavallino
rampante nero, il simbolo che poi sarà donato
dalla madre di Baracca ad Enzo Ferrari per
la scuderia di Maranello.
Pochi  anni  fa  ne i  cont inui  l avor i  d i
sistemazione delle sponde è stata riportata
alla luce una barca di ferro usata dai militari
sulle sponde del Piave e rimasta intrappolata

fra i sassi per oltre 90 anni. Recuperata, è
stata ricollocata sulla sponda destra del
fiume sulla strada che va da Nervesa a Ponte
della Priula.  Da questo punto fino a dopo i
paesi di Maserada, Cimadolmo, Saletto, il
Piave continua il suo corso che diventa molto
largo, a volte più di un chilometro, dando
luogo alle “grave” del Piave, che sono arenili
di sabbia e ghiaia, prima “saccheggiate” con
il prelievo dei sassi destinati alla costruzione
di strade e case e poi ripristinate con la
coltivazione di asparagi, molto pregiati, e
con numerosi vigneti  che producono il
c a b e r n e t ,  f a m o s o  r o s s o  d e l  P i a v e .
A Ponte di Piave l’alveo si restringe e il Piave
diventa quasi un fiume normale con un corso
regolare fra le campagne passando per San
D o n à ,  E r a c l e a  e d  i n f i n e  s f o c i a n d o
nell’Adriatico.

Monumento a Francesco Baracca



d’oro e nel sacrario è sepolto anche il tenente
Edward McKey, ufficiale della croce rossa
americana e amico personale dello scrittore
Ernest Hemingway, il  quale scrisse una
poesia, a ricordo dell’amico, il cui testo è ben
v i s i b i l e  n e l l a  c a p p e l l a  c e n t r a l e  d e l
monumento.

A Ponte di Piave sulla sponda destra del
fiume si può visitare il Sacrario Militare di
Fagarè della Battaglia, dove nelle navate
laterali del monumento sono contenute le
salme di 5191 soldati e di 5350 soldati ignoti
caduti nel primo conflitto mondiale. Vi sono
elencati i 27 soldati decorati con la medaglie
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Monumento a Fagare' della Battaglia



Sacrario nel quale sono presenti pezzi di muro in cui sono incise le famosi frasi "E' meglio
vivere un giorno da leone che cent'anni da pecora" e "Tutti eroi. O il Piave o tutti accoppati".
Troneggia nella facciata principale la frase “Il Piave mormorò non passa lo straniero” tema
della famosa ballata del Piave.
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Il Piave a Ponte della Priula



Il Piave, croce e delizia della regione Veneto
e della Marca Trevigiana che, mentre ora
scivola tranquillo verso il  mare, è stato
testimone purtroppo di eventi tragici come

l a  G r a n d e  G u e r r a ,  l a
d isgraz ia  de l  Va jont  e
l’alluvione del 1966, ma
rimane comunque sempre
amato  da i  t rev isani  in
quanto ricorda la propria
storia, storia di un popolo
c h e  h a  s o f f e r t o  p e r  i l
proprio paese e  che ha
saputo rinascere ed imporsi
nel mondo.
Che dire,  nello scrivere
questo articolo e ricordare
quei momenti a volte mi
sono emozionato, ma una

cosa è certa, le guerre sono la cosà più
stupida che esista e visitare questi luoghi ha
qualcosa di magico, di austero, che impone
grande rispetto, emozioni che spero possiate
provare, visitandoli.
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Il Piave da Nervesa

Il ponte ferroviario a Ponte della Priula



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



Il  Complesso "Ottobre Rosso" sull ' isola
Bolotny creato dall’architetto Alessandro
Kalmykov, uno dei fondatori della Galleria
Tretyakov, è un insieme unico di monumenti

di architettura industriale del XIX secolo. In
questo luogo fin dal 1867 si produce il
miglior cioccolato di Russia, ufficialmente
fornito alla corte imperiale.

di Diana Duginova

"OTTOBRE
ROSSO"
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La continuità delle tradizioni prosegue anche
oggi, infatti la fabbrica dolciaria "Ottobre
Rosso" produce alcune ricette di dolci ,
immutate da molti decenni.
Il complesso storico architettonico di mattoni
rossi, che comprende oltre 20 edifici, tra i
quali sono conservati oggetti e monumenti,
è  completamente privo di  impianti  di
produzione, nel rispetto degli indirizzi del
governo di Mosca che impone alle imprese
industriali di ritirarsi dal centro storico della
città.
Oggi, in conformità con le attuali tendenze
europee della trasformazione dei monumenti
di architettura industriale, il  complesso
"Ottobre Rosso" sta avendo una nuova vita.

Qui si sta formando un nuovo spazio urbano,
dove si sono inseriti i rappresentanti del
business più efficace e progressivo di varie
industrie.
" O t t o b r e  R o s s o "  è  u n  c o m p l e s s o
architettonico unico nel cuore della capitale,
con vista diretta sul Cremlino, proprio di
fronte alla Cattedrale di Cristo Salvatore. A
causa della sua insularità la fabbrica è stata
messa da parte rispetto alla vita vivace della
metropoli, ma è perfettamente inserita nel
centro di Mosca, praticamente a pochi passi
dalle principali aree commerciali, politiche
e culturali.
Per diversi anni "Ottobre Rosso" offrirà ricche
o p p o r t u n i t à  p e r  l e  a t t i v i t à  s o c i a l i .



L'esperienza ha dimostrato che gli spazi di
"Ottobre Rosso" sono perfetti per una varietà
di eventi: per esempio per le mostre d'arte
contemporanea,  per lo sport  di  vela e
canottaggio sulla Moscova, per i concerti di
musica classica….
Allo stesso tempo nel complesso di "Ottobre
Rosso" possono essere organizzati i progetti
privati più esclusivi e molti eventi pubblici.
Come risultato "Ottobre Rosso" è diventato
una calamita naturale per i rappresentanti
progressisti di diversi settori di business.
Alcuni di loro affittano aree per uffici e
showrooms, per assicurare una presenza
permanente in un luogo di grande tendenza.
Oggi circa 30 mila metri quadrati di edifici
di produzione non utilizzati come abitazioni
sono affittati per scopi commerciali, non solo

per avere un ufficio nel centro di Mosca, ma
anche per essere partecipi alla formazione
di un nuovo spazio urbano e un moderno
stile di vita.
Inoltre, ad "Ottobre Rosso" si  svolgono
numerosi eventi significativi come: La notte
dei musei, Ekofoto-2009, World Press Photo,
la settimana d’Italia in Russia.
Infine in autunno "Ottobre Rosso" ospiterà
la Biennale di Mosca.
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N e g l i  a n n i  ‘ 9 0  d o p o  l a  c a d u t a  d e l
Comunismo, in Mongolia ci fu una riscoperta
delle antiche origini  e  delle tradizioni
p o p o l a r i ,  a  l u n g o  r e p r e s s e .  Ve n n e r o
riproposte antiche festività, la scrittura

di Ganchimeg Tsevegdorj

LA STORIA
DEI CLAN MONGOLI

mongola ritrovò il suo spazio nelle scuole
come materia d’insegnamento, i  templi
buddis t i  vennero  r iaper t i  e  g l i  ab i t i
t radiz ional i ,  con var iazioni  moderne ,
iniziarono ad essere di moda.
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Il culto di Gengis Khan venne permesso di
nuovo: durante i l  periodo di influenza
sovietica era proibito anche solo menzionarlo
e si spingeva ad una lettura esclusivamente
negativa di  tutto ciò che era att inente
all’antico Imperatore.
In questo periodo di fermento e di ritorno
alle antiche radici ci fu la riscoperta, per
molti versi curiosa, dei nomi tradizionali dei
clan.  Questi  nomi hanno oggi  solo un
significato simbolico e non sono l’equivalente
dei nostri cognomi, sconosciuti in Mongolia.
L’uso dei nomi dei clan risale all’VIII secolo,
q u a n d o  l e  va r i e  t r i b ù  s c e l s e r o  p e r
distinguersi  le une dalle altre nomi di
animali, di eroici guerrieri, di montagne o
del mestiere praticato. L’albero genealogico
della famiglia, scritto nei testi o raffigurato

sugli arazzi, veniva custodito all’interno delle
famiglie e tramandato di generazione in
generazione. Il motivo di questa particolare
attenzione era di  evitare le  unioni tra
c o n s a n g u i n e i :  e r a  i n f a t t i  p r o i b i t o  i l
matrimonio tra parenti entro nove gradi di
parentela.
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Moda- tradizione e modernità

Rievocazione storica



Negli anni ’20, quando la
Mongolia entrò nella sfera
d ’ i n f l u e n z a  c o m u n i s t a ,
q u e s t a  c o n s u e t u d i n e
terminò. Venne vietato l’uso
dei nomi dei clan e vennero
p r o i b i t i  i  l i b r i  c h e
riportavano la storia della
famiglia. I Soviet temevano
che  le  a l leanze  dei  c lan
potessero sost i tuirs i  a l la
lealtà nei confronti del nuovo
governo.
Un nuovo sistema iniziò
quindi ad imporsi, in base al
q u a l e  i l  n o m e  d e l  c l a n
doveva essere sostituito col
nome del padre, e nel giro di
una generazione gli antichi
nomi si persero sotto la dura
mano del comunismo. Gli
incesti accidentali, se prima
erano evitati,  diventarono
così molto frequenti.
C o n  i l  n u o v o  g o v e r n o

ottobre - 2011 - GEOMONDO - 88

democratico finalmente
si tentò di recuperare la
storia della Mongolia e
con essa iniziò lo studio
dei nomi tradizionali
dei clan. I ricercatori
girarono tutto il Paese
p e r  r i n t r a c c i a r l i  e
d o c u m e n t a r l i ,
r i u s c e n d o  i n  u n
decennio a pubblicare
una raccolta di 1.200
nomi divisi per regione.

Riti tradizionali di benvenuto

Lkhagva Altai
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Concerto tradizionale



Una legge stabilì che i cittadini mongoli
dovevano registrare il nome del proprio clan
per  un nuovo documento di  ident i tà .
Naturalmente molti nomi erano stati persi e
dimenticati, soprattutto tra le persone che
vivevano a Ulaanbaatar, e per questo molti
mongoli intrapresero lunghi viaggi nelle terre
d ’o r i g i n e  d e l l a  p r o p r i a  f a m i g l i a  p e r
riscoprirli.
Nel 2000 è stato addirittura organizzato un
c o n c o r s o  p e r  p r o m u o ve r e  l a  r i c e r c a
genealogica: il vincitore riuscì a risalire a
ben 13 generazioni. Un caso, questo, molto
raro perché,  secondo alcuni  sondaggi
effettuati tra la popolazione, la maggioranza
dei mongoli è in grado di risalire al massimo
a due  o  t re  generaz ioni  ne l  passato .
A coloro che non riuscivano a risalire al nome
originale della famiglia venne richiesto di
inventarne uno nuovo. Un esempio curioso
riguarda Gurragchaa, l’unico astronauta
mongolo, che scelse “Sansar”,  ovvero cosmo
in mongolo. Molti naturalmente vollero

scegliere il nome del clan di Gengis Khan,
“Borj igan”,  col  r isultato che ci  fu una
richiesta  esorbi tante  di  questo  nome,
inflazionato non solo per questo motivo ma
anche perché, con la ritrovata libertà a partire
dagli anni ’90 e la rinascita del culto del
condottiero, la sua immagine e il suo nome
apparvero su qualsiasi tipo di prodotto, dalla
vodka a l le  spi l le ,  da l le  banconote  a i
souvenirs.
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Gurragchaa
Astronauta mongolo

Monumento - il nuovo culto di Gengis



Terme di Sorano - Località S.Maria dell'Aquila - 58010 - Sorano (GR) - Toscana - Italy
Tel. (+39) 0564 633306 - Fax (+39) 0564 632028 - Email info@termedisorano.it

Antiche Terme Acqua di Sorano S.R.L. - Via Trento, 3 - Certaldo, Firenze
Cap. Soc. Int. Vers. € 49698,00

C.F. e P.IVA 05058840488
N° Iscr.Reg. Impr. 05058840488 di: Firenze

N° R.E.A. 515261

In Toscana, nel cuore dell'alta Maremma e più precisamente nel comune
di Sorano (Grosseto), un luogo la cui storia si perde nel tempo, ricco
di testimonianze etrusche e romaniche, invidiabile per ambiente e cultura
alla quota di 460 mt. Slm sorge il Residence Terme di Sorano.

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



Il termine "gomito del tennista" o epicondilite omerale
si riferisce, generalmente, ad una sindrome dolorosa
localizzata all'epicondilo laterale, secondaria
all'insulto micro-traumatico dei tendini dei muscoli
estensori del polso e della mano a livello della loro
inserzione prossimale (tendinite "inserzionale").
E' una patologia degenerativa infiammatoria che,
anche se abbastanza comune e spesso invalidante,
a causa della sintomatologia spesso modesta nelle
fasi iniziali, è sottovalutata e giudicata come
qualcosa di clinicamente banale.
Al contrario, le difficoltà terapeutiche e la frequenza
delle recidive richiedono una valutazione clinica e
diagnostica rigorosa (esame diagnostico di elezione
è l’ecografia), così come un’applicazione di misure
preventive corrette.
L'epicondilite non deve essere considerata come
una patologia esclusivamente sportiva; è piuttosto
frequente, infatti, anche nelle casalinghe, nei pianisti,
in chi lavora molte ore con il computer. L'elemento
comune è rappresentato da un eccessivo utilizzo
dei muscoli estensori delle dita e del polso.
Le varie forme di epicondilite omerale rientrano
nella generica categoria delle patologie da azione
meccanica sull'inserzione dei tendini. La causa
scatenante può essere un singolo trauma, o, più
frequentemente, una serie ripetuta di micro-traumi.
Tipicamente l’epicondilite insorge in soggetti tra i
30 e 50 anni di età ed è quindi inquadrabile nelle
cosiddette “over-use sindromes”, nelle quali cioè
riconosciamo tra i fattori causali, oltre l’abnorme

sollecitazione, anche un fisiologico logoramento
involutivo delle strutture tendo-inserzionali.
Nel tennista le cause predisponenti possono essere
un’errata impostazione del gesto tecnico, esempio
il colpo di rovescio e gli squilibri tra gruppi muscolari.
Altri fattori che concorrono all’insorgenza
dell’epicondilite, inducendo un eccessivo sforzo
muscolare al momento del colpo, sono: l’impiego di
racchette troppo pesanti o leggere ma troppo rigide,
mal bilanciate, con corde sintetiche troppo tese,
l’impugnatura troppo grande o troppo piccola, l’uso
di palle sgonfie o bagnate o troppo dure e pesanti,
il gioco su superfici veloci, la presa troppo energica
o troppo vicina all’estremità della racchetta.
L’epicondilite si manifesta con dolore ad insorgenza
brusca o graduale, localizzato in un punto laterale
del gomito; comune è anche una certa debolezza
della presa, che nei casi più gravi può rendere
impossibili o difficili gesti quotidiani come sollevare
un piatto o un bicchiere, versare l’acqua da una
caraffa o da una bottiglia, stringere la mano, aprire
una serratura, strizzare un panno bagnato.
Nelle fasi di dolore acuto risultano particolarmente
efficaci i farmaci antinfiammatori non-steroidei
(FANS) assunti per via sistemica o locale (creme, gel,
cerotti ecc.), possibilmente associati con impacchi di
ghiaccio (applicazioni di venti minuti due volte al
giorno, con cicli di otto - dieci giorni).
Durante il trattamento il paziente deve interrompere
l'attività sportiva specifica ed evitare quei movimenti
giornalieri che coinvolgono i muscoli dell'avambraccio.

di Emilio Battisti

IL GOMITO
DEL TENNISTA
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E’ consigliabile la Mesoterapia che grazie ad una
maggiore concentrazione locale di farmaco, riduce
il dolore e l’infiammazione evitando gli effetti
secondari indesiderabili dei FANS.
L'infiltrazione locale con preparati a base di
cortisonici può essere usata, ma soltanto nei casi in
cui i sintomi persistano e dovrebbe essere effettuata
solo per un numero limitato di volte.
La fisioterapia, soprattutto la Magnetoterapia, la
Laserterapia, la Crioultrasuonoterapia, le Onde
d’urto (onde acustiche ad energia variabile), è
consigliabile nei casi in cui il dolore si irradia ai
muscoli dell'avambraccio.
E’ molto importante che, una volta cessato il dolore
e verificato il recupero attivo, la ripresa della
normale pratica sportiva avvenga solo dopo un
periodo di idoneo e sufficiente ricondizionamento
atletico, che dovrà consistere in esercitazioni di
forza (contrazioni isometriche ed isotoniche che
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coinvolgano i muscoli dell'avambraccio) alternate
ad esercizi di allungamento; in questo modo saranno
ridotti i rischi di recidive.
Al contrario le recidive si avranno in particolare
quando gli atleti, non avvertendo più dolore e
ritenendosi erroneamente guariti, riprendono a
giocare senza seguire le istruzioni terapeutiche
descritte in precedenza.
In ogni caso, malgrado il rispetto di tutti gli
accorgimenti terapeutici, una piccola percentuale
(circa 5%) dei casi di epicondilite diventa cronica.
In questo caso e soltanto come ultima risorsa, può
essere presa in considerazione la terapia chirurgica.

Chiunque desideri avere informazioni dettagliate
sull’argomento proposto può contattare il medico
al seguente indirizzo mail:
ebattisti@accademiageograficamondiale.com
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Ambiente

Immaginatevi per un momento uno Stato vasto ed
esteso, caratterizzato da maestosi e verdi altipiani
e da aree collinari che degradano verso i caldissimi
e depressi deserti somali ed eritrei: l’Ethiopia ap
punto.
Nessuno sbocco al mare per questo gigante africano,
pochissime risorse energetiche a disposizione,
infrastrutture carenti risalenti al periodo coloniale
e realizzate grazie alla manodopera locale e al Genio
del Regio Esercito Italiano; la fertilità degli Altopiani

Le dighe etiopi
di Andrea Castellani

etiopi come unica fonte di approvvigionamento per
le “bocche” di oltre ottanta milioni di persone.
A partire dagli anni 2000 il Governo di Addis Abeba
ha deciso di sfruttare le potenzialità del territorio:
una serie di dighe mastodontiche per dimensioni
realizzate sui fiumi a carattere torrentizio che
scendono dalle montagne del nord verso il Nilo
Azzurro per implementare la produzione di energia
idroelettrica.
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Si è trattato di investimenti massicci, partendo praticamente da zero: i patners commerciali
erano gli stessi che qualche decennio prima avevano occupato il Paese, ovvero gli Italiani;
ingegneri, geologi e grandi industrie del settore hanno collaborato attivamente con fondi
propri alla nascita della produzione idroelettrica etiope.

Ambiente



Per fare un confronto facilmente comprensibile a
tutti basti pensare che nel 2000 la potenza elettrica
installata in Ethiopia non arrivava a 1.000 MW; in
Italia nello stesso anno (importante considerare anche
che nel Belpaese vivono 20 milioni IN MENO di
abitanti) la capacità elettrica ammontava a 110.000
MW.
In questi anni la costruzione di dighe non si è fermata,
così come non si è arrestato l’incremento produttivo
etiope; gli obiettivi sono così mutati e adesso, con
l’ulteriore costruzione di due nuove dighe in
collaborazione con il governo norvegese, il prossimo
step è la vendita dell’energia prodotta ai Paesi
confinanti.
Entro il 2015 l’Ethiopia conta di produrre oltre
20.000 MW di sola energia idroelettrica: il Kenya,

Ambiente
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il Djibouti e perfino lo Yemen, attraverso cavi
sottomarini, si stanno attrezzando per acquistare
l’energia prodotta in Ethiopia.
Non tutti i Paesi vicini all’Ethiopia vedono di buon
occhio il suo piano energetico, in particolare coloro
che sono attraversati dal Nilo più a nord: il Sudan
ha una situazione politico – umanitaria disastrosa
ed una classe politica troppo corrotta ed instabile
per contrastare la produzione energetica etiope, ma
gli Egiziani si mormora siano alquanto seccati e
preoccupati dai vari sbarramenti sul Nilo…… per
la cronaca, l’intero fabbisogno idrico egiziano dipende
dal Grande Fiume.
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Marco Polo
di Patrizia Civeli

Come  a l t r i  g rand i
viaggiatori del mondo antico
e medievale, per esempio il
c inese Xuanzang che
esplorò le terre indiane nel
VII secolo, o il marocchino
Ibn Battuta che percorse
nel XIV secolo tutto il

territorio islamico, Marco Polo lasciò un segno
indelebile nell’immaginario collettivo del suo
tempo. La sua grande spedizione, che nel corso
di venticinque anni, tra il 1271 ed il 1295, lo
portò da Venezia alla Cina passando attraverso
molte altre terre asiatiche, impressionò sia i suoi
contemporanei sia le generazioni posteriori, non
solo per la durata e per il suo carattere
avventuroso ma soprattutto per essere divenuta
il soggetto di un racconto scritto.
La narrazione, che svelava l’esistenza di un
intero continente e delle sue favolose ricchezze,
da una parte suscitò l’interesse e stimolò il
desiderio di conquista di mercanti, potenti e
missionari, dall’altra risultò avvincente come un
racconto di avventure. Eppure del lungo viaggio
di Marco Polo siamo venuti a conoscenza per
caso: tornato in patria nel 1298, egli venne fatto
prigioniero dai Genovesi ed in carcere condivise
la sua cella con un letterato, Rustichello da
Pisa, al quale dettò le memorie dei suoi viaggi.

Rustichello le scrisse in lingua d’oil (la lingua
romanza da cui nacque quella francese) mista
al veneziano e le chiamò Le meraviglie del
Mondo, giunte a noi con il titolo Il Milione dal
soprannome dato a Marco e a suo padre.
Il seguito del titolo originale è infatti Libro di
messer Marco Polo cittadino di Venezia detto il
Milione.
L’avventura del mercante veneziano iniziò in
realtà con le crociate in Terrasanta nel corso del
XII secolo, e con le difficoltà economiche che
esse causarono a coloro che le finanziarono: la
svolta decisiva avvenne con la quarta crociata
(1202-1204) allorché Venezia, con una
trattativa diretta tra il Doge Enrico Dandolo ed
il Papa, si prestò a finanziare e allestire le navi
della spedizione, in cambio del cinquanta per
cento di quanto avrebbero conquistato.
I crociati assediarono prima Zara, che era sotto
il regno di Ungheria, quindi conquistarono
Costantinopoli.
Nella spartizione Venezia si assicurò i porti che
le permisero di avere il dominio quasi completo
sul Mediterraneo orientale, nonché tre ottavi di
Costantinopoli, dove sorge la Moschea di Santa
Sofia: lì i ricchi mercanti aprirono succursali
delle loro imprese e fra questi vi erano i Polo,
famiglia facoltosa di commercianti che entrò
così in contatto diretto con il fiume di ricchezze
provenienti dall’Oriente.

Curiosi di ogni epoca

Marco Polo
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Curiosi di ogni epoca

I Polo erano gente senza grandi principi e dalla
fede piuttosto tiepida, detestavano i musulmani
perché facevano loro concorrenza e non si
curavano delle bolle papali contro i Tartari,
nome generico con cui nel medioevo erano definiti
i mongoli poiché si riteneva che provenissero dal
Tartaro, il regno degli inferi.
Quando la situazione a Bisanzio cominciò a
diventare instabile i fratelli Polo, Marco il
Vecchio, Niccolò e Matteo Polo, abbandonarono
la città e si stabilirono più a nord, in Crimea,
nel porto di Soldaia (oggi Sudak, in Ucraina)
dove fissarono la base dei loro commerci.
Venezia era ormai ancora più lontana e l’interesse
dei fratelli Polo era sempre più orientato verso
le nuove vie che il sistematico saccheggio dei
Mongoli aveva tracciato in tutta l’Asia.
Sebbene nei primi decenni della loro espansione,
sotto Gengis Khan, i mongoli avessero deportato
migliaia di artigiani nella loro capitale
Karakorum, presto scelsero invece di lasciarli
lavorare nei loro luoghi di origine; così alla fine
del ‘200, lunghe carovane di cammelli carichi

di seta, ceramiche, profumi
e prodott i  medic inali
p e r c o r r e v a n o
ininterrottamente i grandi
spazi asiatici.
Nel 1261, Niccolò e Matteo
Polo decisero di unirsi alle
carovane che recavano i
tributi alla corte del sovrano
mongolo più occidentale,
Berke, Khan dell’Orda
d’Oro, il potente regno turco-
mongolo che all’epoca si
estendeva sull’attuale

Russia meridionale, e a sud dal Mar Nero fino
al Mar Caspio e al Lago d’Aral.

Marco Polo

Al mercato di Samarcanda

Char Minar a Bukhara



I regali portati dai veneziani furono graditi dal
khan che diede loro ospitalità e a sua volta li
rifornì di beni da commerciare.
Incoraggiati dai benefici ottenuti, i due fratelli
scelsero di proseguire verso l’Asia Centrale,
seguendo il tratto più settentrionale della Via
della Seta.
Tuttavia la guerra che nel frattempo era
scoppiata fra Berke e suo cugino Hulagu per
il possesso del Caucaso, li costrinse a fermarsi
 nel cuore dell’Asia cosicché rimasero tre anni a
Bukara, nell’odierno Uzbekistan.
Mentre i Polo attendevano di poter far ritorno
in patria, passò per Bukara un ambasciatore
di Hulagu che propose loro di seguirlo a
Cambalic, l’odierna Pechino, dove l’imperatore
mongolo aveva da poco trasferito la sua
residenza.
I fratelli Polo decisero di seguirlo, attirati da
quanto raccontato e cioè che il Gran khan non
aveva mai conosciuto dei latini (come erano
definiti gli europei) e sarebbe stato felice di
averne  occas ione .
Fu necessario un anno
per attraversare la
catena montuosa del
Pamir e, intorno al
1265 Niccolò e Matteo
giunsero alla reggia
estiva di Kubilai
Khan a Shangdu: non
a b b i a m o  m o l t e
informazioni sulla loro
permanenza perché
Marco Polo dedica
soltanto i primi due
capitoli del suo libro

al viaggio dei fratelli, tuttavia c’è da supporre
che il Khan offrisse loro scarsa attenzione,
distratto com’era in quel periodo, dalla conquista
del ricchissimo Impero Song nella Cina
Meridionale.
I fratelli Polo furono comunque molto abili a
guadagnarsi la fiducia del Gran Khan e quando
ripartirono, tre anni più tardi, ebbero un
salvacondotto nel quale veniva ordinato che
fossero forniti di alloggio, navi, cavalli e uomini
per il viaggio oltre all’accompagnamento di un
ambasciatore.
Nel 1269 i Polo fecero ritorno a Venezia:
scoprirono che la moglie di Niccolò era morta
lasciandogli un figlio di quindici anni, il giovane
Marco, che suo padre non aveva ancora
conosciuto.
Due anni dopo iniziò il nuovo viaggio di Niccolò,
Matteo e Marco Polo, che li portò ad
attraversare in quattro anni il Medio Oriente e
l’Asia Centrale fino ad arrivare, nel 1275 alla
corte del Gran khan.
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Curiosi di ogni epoca
Marco PoloMarco Polo

Bukhara
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Curiosi di ogni epoca
Marco Polo

Il sovrano mongolo, a detta dello stesso Marco,
si affezionò a tal punto al più giovane del
gruppo, che lo inviò nei territori sudoccidentali
da poco annessi all’Impero: Marco avrebbe
attraversato tutta la Cina fino a giungere a
Pagan (oggi Bagan), nella remota Birmania
(Myanmar).
Nel 1292, dopo diciassette anni nel lontano
Oriente, i Polo lasciarono l’Asia salpando dal
porto di Zaitun (oggi Quanzhou, di fronte a
Taiwan) ed iniziarono per mare il lungo viaggio
di ritorno accompagnando la principessa
mongola Kokacin che andava a sposarsi con
Argon, Re di Persia.
Il viaggio fu estremamente duro e dei seicento
componenti la spedizione che si imbarcarono, ne
sopravvissero soltanto otto.
Al ritorno a Venezia Marco Polo aveva
quarantun anni e iniziò a dedicarsi agli affari
ed al commercio insieme ai parenti oltre a svolgere
una serie di missioni per la Repubblica di
Venezia.
Fu probabilmente proprio durante una di queste

che Marco Polo venne
fatto prigioniero dai
Genovesi e trascorse un
anno in carcere a Genova
in compagnia, fra gli
altri, di Rustichello da
Pisa, scrittore e letterato,
che scrisse le storie ed i
racconti narrati da
Marco.
Tornato a Venezia dopo
la prigionia, sposò
Donata da cui ebbe tre
figlie e si occupò degli

affari di famiglia fino alla sua morte avvenuta
nel 1324 a sessantanove anni: nel testamento
lasciò in eredità alle figlie varie proprietà
mongole, ovviamente inutilizzabili ed affermò
di aver raccontato solo la metà di quanto aveva
visto realmente.
L’opera di Marco Polo stimolò l’immaginazione
degli europei più di qualsiasi altra.
L’espansione mongola del XIII secolo aveva
spezzato l’isolamento delle varie civiltà che
occupavano l’Europa e l’Asia, creando per la
prima volta i presupposti affinché le notizie di
quei luoghi e dei loro popoli arrivassero in
Occidente.
Furono in molti a testimoniare tale nuova realtà,
ma nessuno ebbe l’impatto di Marco Polo sul
pensiero europeo anche perché la Cina e l’Islam
conoscevano molto di più il mondo esterno rispetto
agli europei: questi ultimi furono quindi indotti
a riflettere sulla vastità del pianeta Terra
creando il presupposto intellettuale per le grandi
esplorazioni del XV e XVI secolo.

Donna kirghiza
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Quando nell’era cenozoica avvenne l’orogenesi
alpino-himalayana si innalzarono tutte le
principali catene montuose della Terra ed ebbero
origine tutte quelle montagne che oggi
rappresentano le punte più elevate del nostro
pianeta, talvolta vere cuspidi tese a bucare il cielo.
E questa definizione è spesso tutt’altro che
figurativa, perché molte volte capita di sorvolare
l’Himalaya, soprattutto in stagione monsonica, e

a cura della Redazione

veder sbucare dalla coltre compatta delle nubi le
grandi cime che in questa zona del mondo
superano gli 8000 metri slm.
Le principali catene montuose della Terra sono
distribuite lungo tutta la costa pacifica
dell’America, dall’Alaska fino alla Terra del Fuoco,
cioè dai margini del Polo Nord fino quasi alla
prossimità del Polo Sud.

LE MONTAGNE
DEL MONDO

Notizie da Accademici
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L'Himalaya
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Sua Maestà l'Everest

Nell’America Settentrionale si allungano le
Montagne Rocciose, che raggiungono la massima
elevazione nel Mount McKinley (m 6194) in
Alaska e la massima bellezza scenografica nel
Gran Teton (m 4199) in Wyoming.
Nell’America Meridionale la Cordigliera delle
Ande interessa tutte le nazioni che si affacciano
sul Pacifico, raggiungendo la massima elevazione
nell’Aconcagua (m 6959) tra Cile e Argentina, ma
la vetta è interamente argentina.
Le altre montagne più alte della catena andina
sono tutte di origine vulcanica: l’Ojos del Salado
(il più alto vulcano del mondo, m 6893) tra Cile
e Argentina; il Chimborazo (m 6310) e il Cotopaxi
(m 5969) entrambi in Ecuador.

La montagna più alta del Perù è invece l’Huascaran
e quella della Bolivia è il mitico Illimani (m 6492).
In Africa l’orogenesi alpina ha originato la catena
dell’Atlante (Marocco), ma la montagna più elevata
del continente nero è il Kilimangiaro (m 5895) in
Tanzania, seguito dal Monte Kenya e dal
Ruwenzori, tutti di origine vulcanica, come l’isolato
Monte Cameroun (m 4040).
In Asia ci sono le più grandi catene montuose del
pianeta (l’Himalaya, l’Hindukush e il Karakorum)
e le cime più elevate del mondo, comprese le 14
vette che superano gli 8000 metri slm, ma anche
tutte quelle, e sono molte, che superano i 7000
metri slm.
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La montagna più alta della Terra è sua maestà
l’Everest (m 8848) tra Nepal e Cina, seguita dal
K2 (m 8611) tra Cina e Pakistan, violato per la
prima volta nel 1954 da una spedizione italiana
condotta da Ardito Desio (il padre dei Geologi)
e scalato, non senza polemiche, da Dino Lacedelli
di Cortina d’Ampezzo e da Achille Compagnoni
di Santa Caterina Valfurva.
Tra le montagne più spettacolari dell’Himalaya
ci piace ricordare il Nanga Parbat (m 8125) in
Pakistan; l’Annapurna (m 8091) in Nepal e il
Rakaposhi (m 7788) in Pakistan.
Tra le altre grandi montagne asiatiche ci sono la
vetta più alta della Russia, cioè il Picco Lenin (m
7134); la montagna più alta del Giappone, il Monte
Fuji (m 3776); il mitologico Monte Ararat in

Armenia, dove sembra si trovi la biblica arca di
Noè e il Monte Elbrus (m 5642) in Caucaso, che
secondo la tendenza, per l’Accademia Geografica
erronea, di considerare in Europa i tre paesi
caucasici (Georgia, Armenia e Arzebaijan) sarebbe
il monte più alto d’Europa.
In realtà la catena montuosa più alta e famosa del
vecchio continente è quella alpina, che si sviluppa
in territorio francese, italiano, svizzero, austriaco
e sloveno con vette di spettacolare bellezza.
La cima più alta è quella del Monte Bianco (m
4810) al confine tra Italia e Francia, seguita dal
Monte Rosa (m 4634) tra Italia e Svizzera, come
pure lo scenografico Cervino (m 4476).

L'Everest e L'Annapurna in un disegno nepalese
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La montagna interamente svizzera più spettacolare è il Jungfrau (m 4158)
nell’Oberland Bernese, ma alla fine le montagne assolutamente più belle dell’intero
pianeta rimangono le Dolomiti (Veneto e Trentino Alto Adige-Sud Tyrol), le cui
guglie che si elevano come cattedrali nelle valli verdeggianti e il cui colore pallido
e cangiante durante le ore del giorno, dovuto all’effetto del sole su quella splendida
roccia mista di calcare e magnesio, formano un paesaggio unico nel panorama
mondiale.

Il Lago di Misurina con il Sorapis nelle Dolomiti bellunesi
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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 settembre non ha avuto vincitore,
infatti nessuno è stato in grado di riconoscere la
la cittadina di Passau in Baviera sul Fiume Inn.
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In quale capitale africana 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)
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)
Monte di Portofino (ott 06)

Austria (gen 08)
Bosnia Erzegovina (mag 07 - lug 07)
Città del Vaticano (giu 09)
Croazia (mag 07 - lug 07 - ott 08 - mag
11 - giu 11)
Danimarca (gen 06 - giu 09 - ott 09)
Finlandia (mar 06)
Francia (giu 06 - nov 06 - mar 07 - mag
07 - giu 07 - set 07 - giu 09 - apr 11 - giu
11 - lug/ago 11))
Germania (apr 06 - giu 06 - lug 08 -
nov 08 - gen 11 - 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)
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)
Slovenia (mag 07 - lug 07)
Spagna (ago 06 - apr 08 - mag 08 - giu
08 - set 08)
Svezia (ott 07 - gen 08 - giu 09)
Svizzera (giu 08 -  ott  10)
Ucraina (sett 10)

Bolivia (feb 06-mag 08 - set 08)
Brasile (giu 07)
Canada (giu 06 - lug 07 - ott 08)
Cile (lug/ago 11)
Colombia (feb 08)
Cuba (feb 09 - apr 09)
Ecuador (gen 08)
Guatemala (nov 06 - mar 07)
Honduras (giu 08)
Jamaica (ott 07)
Mexico (mag 06 - lug 06 - feb 07)
Nicaragua (giu 08)
Perù (apr 07 - apr 10 - giu 10)
Saint Lucia (feb 10 - apr 10)
USA (mar 06 - ago 06 - set 06 - mag
08 - ott 08 - nov 08 - gen 09 - set 09)
Venezuela (apr 11)

Algeria (gen 09)
Benin (ago 06 - set 08)
Botswana (mar 07)
Burkina Faso (set 09 - gen '10)
Cameroun (gen 11)
Capo Verde (gen 07 - set 08)
Egitto (mar 06 - feb 09)
Ethiopia (ott 06 - ott 07 - mar 08 -
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)
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)
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)
Myanmar (feb 07)
Malaysia (sett 07 - mag 11)
Nepal (ott  10)
Oman (apr 08 - apr 10)
Pakistan (apr 07)
Qatar (apr 10)
Singapore (mag 11)
Siria (set 06)
Sri Lanka (mar 09)
Thailandia (ago 07)
Turchia (mar 08 - ott 10)
Uzbekistan (apr 07 - feb 08)
Vietnam (feb 08)
Yemen (apr 10)

Monte Oliveto Maggiore (gen 11)
Monteriggioni (nov 08)
Norcia e i Sibillini (set 08)
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)
Trentino (lug/ago 11)
Treviso (mag 06 - lug 06 - mar 11)
Val di Fiemme (mar 06)
Valdobbiadene (sett 11)
Val Sugana (giu 10)
Val Venosta (mar 08-mag 1 0)

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

LE  POPOLAZIONI DEL MONDO

ACCADEMIA GEOGRAFICA MONDIALE
PROMUOVE LA PROTEZIONE DI TUTTE

LE SPECIE ANIMALI E VEGETALI

ACCADEMIA GEOGRAFICA MONDIALE
COMBATTE CONTRO IL FUMO

ACCADEMIA GEOGRAFICA MONDIALE
FAVORISCE LA CONSERVAZIONE

DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO
NATURALE






