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"Gendarme Malawiana" - Malawi
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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

Dopo il numero doppio dei mesi di Luglio ed Agosto, ecco che torna il Geomondo
nella tradizionale formula mensile. Come anticipato e ribadito anche nello
scorso editoriale, l’accorpamento dei due numeri estivi, è stato attuato per fornire
ai nostri lettori informazioni aggiornate e relative al mese che sta per iniziare
anziché a quello che è appena terminato. Parliamo del mese di settembre dunque,
anche se, visti i fatti di attualità, è inevitabile ripartire dal “caldo” mese di Agosto,
e non solo da un punto di vista meteorologico. Perché l’Agosto del Mondo non
è stato tra i più sereni della storia e le conseguenze rischiano di ripercuotersi
anche sui mesi prossimi. Lasciando perdere la crisi economica mondiale, che
non è argomento pertinente in un giornale come il nostro, ma che certamente
non ha reso così serene le vacanze dei cittadini italiani, europei e americani, sono
altri due i “casi” che invece riteniamo opportuno citare. Il primo, ormai datato
e già affrontato anche in precedenti editoriali, riguarda la situazione in continuo
divenire in Libia. Gheddafi è ormai con le spalle più che al muro, ed i ribelli
sembrano in grado di prendere in mano la situazione e scrivere la parola fine
su una dittatura che va avanti da oltre 40 anni. La certezza è che Gheddafi
non sarà più il colonnello. L’incertezza riguarda invece la nuova riorganizzazione
di uno stato che, volente o nolente, dovrà inventarsi una democrazia. Una grande
opportunità per il popolo libico, ma anche un motivo di grande incertezza sul
futuro prossimo del paese, in attesa che la riorganizzazione dia maggiori garanzie
a tutti, cittadini libici in primis.
Come se non bastasse la delicata situazione in Nord Africa, che direttamente
o indirettamente ha coinvolto molti altri paesi, in particolar modo quelli
appartenenti alla Nato, pochi giorni fa, e precisamente nella notte tra il 27 ed
il 28 agosto, è stata una “fanciulla” di nome Irene a turbare il sonno e non
solo dei cittadini newyorkesi. A 10 anni esatti dagli attentati dell’11 settembre
infatti la Grande Mela è tornata a tremare a causa di un uragano poi declassato,
per fortuna, a semplice (si fa per dire) tempesta tropicale. A differenza di
Katrina, che nel 2005 aveva letteralmente raso al suolo New Orleans, in questo
caso il fenomeno è stato affrontato con più attenzione, evacuando i quartieri di
New York dove si prevedeva che l’intensità di vento e piogge fosse più elevata.
Per questo i danni, che comunque ci sono stati, non hanno prodotto per fortuna
tante vittime, ma non sono mancati allagamenti a Lower Manhattan, Coney
Island e Brooklin e conseguenti black out in molte zone della città.
Insomma ad un agosto torrido potrebbe far seguito un settembre (e chissà se
basterà) di ripresa e ricostruzione. Attendiamo sviluppi, speriamo positivi.
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di Riccardo Caliani
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Le nostre escursioni
I 6 fortunati soci AGM che hanno preso parte
alla grande spedizione in Malawi e Mozambico
del 6 – 23 agosto sono appena rientrati
dall’Africa, con un bagaglio di esperienze e di
conoscenze senza pari, avendo vissuto continue
emozioni dal Lago Malawi ai grandi parchi
naturali a stretto contatto con coccodrilli,
ippopotami ed elefanti, fino alle montagne dello
Zomba Plateaux e alle infinite piantagioni di
tè, alle architetture decadenti e alla luminosità
della splendida Ilha de Mozambique per finire
ai mari multicolori dell’arcipelago delle
Bazaruto.
E’ stata un’esperienza travolgente a cavallo di
due nazioni di Africa autentica, a contatto con
la gente e con l’ambiente locale, vivendo in
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meravigliosi lodge e resort, scoprendo laghi e
montagne e solcando un oceano dai colori
fantasmagorici, attraversando il Tropico del
Capricorno e visitando luoghi pochi conosciuti,
assolutamente al di fuori delle rotte turistiche.
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I viaggi dell’AGM continuano in quest’ultima
parte del 2011 con le mete già previste, ma alla
Convention di ottobre a Veroli saranno
presentati i viaggi del 2012, che rappresentano
la logica prosecuzione del programma che
rimane e che ricordiamo qui di seguito:

24 – 26 Settembre 2011
viaggio breve a Chisinau
e in Moldova
Andremo alla scoperta di questa verde città
dell’ex Unione Sovietica, oggi capitale della
piccola Moldova.
Il volo aereo sarà diretto da Roma sabato 24
settembre per Chisinau con Air Moldova e
ritorno lunedì 26 settembre sempre con volo
diretto di circa 2 ore da Chisinau per Roma.
Non essendo una meta servita da compagnie

low cost, il volo aereo è relativamente caro e
l’intero viaggio (volo + albergo 2 notti +
colazioni) costerà circa 450,00/500,00 Euro.
Le iscrizioni sono aperte; esse chiuderanno il 5
settembre.
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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.
Inizialmente l’escursione doveva essere gratuita
per i primi 40 soci AGM che si sarebbero iscritti
al viaggio; poi visto il gran numero di adesioni
e l’entusiasmo suscitato (oltre 50 soci iscritti)
stiamo lavorando per allargare il numero delle
gratuità.
In ogni caso le iscrizioni rimarranno aperte fino
al 15 ottobre a esaurimento dei posti, ma
considerando che la massima disponibilità
dell’Hotel Filonardi, dove alloggeremo, è di 56
persone, invitiamo chi non lo ha ancora fatto a
provvedere all’iscrizione quanto prima.

27 Dicembre 2011 – 8
Gennaio 2012 Laos e
Cambogia
viaggio in due
affascinanti nazioni
del sudest asiatico,
d a l l a  c a p i t a l e
laotiana Vientane
fino alla storica e
antica capitale Luang Prabang e poi
proseguimento in Cambogia per visitare con
calma una delle meraviglie archeologiche del
mondo: Angkor Wat e finire nella capitale
cambogiana Phon Phen.
Il viaggio sarà effettuato durante la migliore
stagione climatica: fresca e asciutta.
Il prezzo del viaggio è ancora in via di
definizione, ma non dovrebbe superare Euro
2.500,00 a testa.
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Ovviamente le escursioni saranno meglio
definite nei prossimi mesi e nei numeri successivi
del Geomondo saranno comunicati i programmi
dettagliati e i costi definitivi dei viaggi.
Per le iscrizioni ai viaggi AGM è sufficiente
inviare una Email con l’indicazione del viaggio
e dei nominativi ai seguenti indirizzi:
info@accademiageograficamondiale.com
geomondo@accademiageograficamondiale.com

INTANTO IN QUESTI PRIMI 8 MESI DEL 2011
ABBIAMO GIA’ EFFETTUATO CON GRANDE
S U C C E S S O  I  S E G U E N T I  V I A G G I :

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

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

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

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

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

 Ai viaggi AGM 2011 hanno partecipato finora
55 soci.

Le nostre Delegazioni di
zona
Come già annunciato nel numero precedente
del Geomondo, festeggeremo l’apertura della
nuova Delegazione di zona a Torino con un
viaggio in Piemonte organizzato dal nostro
Delegato Cesare Grandi in collaborazione con
la Vicepresidente AGM Lucia Romei.
Il viaggio di 3 giorni si terrà presumibilmente
il 11 – 12 – 13 novembre e avrà finalità
geografiche, storiche legate ai 150 anni dell’unità
d’Italia con richiami e forse il coinvolgimento
delle famiglie Cavour e Ricasoli (primo e
secondo presidente del consiglio italiano) ed
enogastronomici (visita del castello di Barolo
con degustazione di alcuni dei più prestigiosi
vini italiani e di una cioccolateria con relativi
assaggi).
Proprio per l’eccezionalità dell’avvenimento e
per la particolarità del viaggio, l’organizzazione
è ancora in cantiere, ma nel prossimo numero
del Geomondo e in occasione della Convention
di Veroli forniremo tutti i dettagli necessari, in
modo che i soci interessati possano aderire con
piacere.

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;
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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 alle ore 21.00 si
svolgerà una straordinaria serata a tema
patrocinata dal Comune di Poggibonsi presso
la sala SET del teatro Politeama di Poggibonsi.
In quell’occasione sarà presentato a tutti i soci
e all’intera cittadinanza di Poggibonsi il numero
di settembre del Geomondo, dedicato in gran
parte al viaggio-scoperta in Malawi e in
Mozambico con una proiezione di foto dei due
paesi a cura di Maurizio Severin e Paolo
Castellani, accompagnate dai testi riportati sul
Geomondo di Patrizia Civeli, Roberta Furlan e
Paolo Castellani.
Auspichiamo la presenza di tutti i soci AGM,

che, vista l’importanza della documentazione
fotografica presentata (le immagini di questi
paesi in contemporanea è un avvenimento unico
almeno in Italia), potranno invitare amici e
conoscenti a partecipare alla serata.
Nell’occasione saranno forniti gli ultimi dettagli
sulla Convention AGM dei prossimi 22 e 23
ottobre 2011.
L'antico Palazzo Filonardi ci aspetta.





VIAGGIO
IN MALAWI

E MOZAMBICO

REPORTAGE
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di Paolo Castellani



REPORTAGE
Viaggio in Malawi e Mozambico

Due paesi diversissimi tra di loro, percorsi per
oltre 5000 chilometri dalla capitale del Malawi,
Lilongwe, fino alla Ilha de Mozambique, per poi
ridiscendere tutto il Mozambico fino alla capitale
Maputo, ormai a pochi chilometri dal confine
sudafricano.
Un viaggio studiato nei minimi particolari, ma
quasi tutto da organizzare sul posto con un budget
limitato, che ci ha consentito di conoscere a fondo
queste due nazioni, che rappresentano uno
spaccato di Africa autentica, lontana anni luce
dai centri di vacanza della riviera egiziana o dalle
spiagge keniote, come dai grandi parchi naturali
dell’Africa meridionale e dalle immense distese
sahariane.
Al contrario l’Africa del Malawi e del Mozambico
è un’Africa povera, ma dignitosa, è l’Africa delle
genti che cercano di integrarsi con i tempi che
corrono, ma sempre inevitabilmente con il loro

passo lento e con le loro scarse iniziative, senza
alcuna corsa all’arricchimento di mentalità
occidentale; è un’Africa che non ha fame e dove
il cellulare funziona dappertutto, ma dove le
strade sono dissestate e spesso si trasformano in
piste difficili, dove gli autobus partono solo
quando sono stracolmi, dove il tempo e gli orari
non hanno alcun valore.
Quest’Africa noi l’abbiamo percorsa con i mezzi
che abbiamo avuto a disposizione di volta in
volta, un minibus a noleggio in Malawi, vecchi
autobus locali affollati di persone, di merci e di
odori, un Land Cruiser noleggiato con un po’ di
fortuna a Nampula e riconsegnato a Beira, chapa
sgangherati, piccoli battelli e antichi dhow a vela;
contrattando ovunque, a volte discutendo come
a Inhambane, viaggiando a fianco a fianco con le
popolazioni locali, sempre sorridenti e in ogni
occasione gentilissime.
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Il ponte della Ilha de Mozambique



REPORTAGE
Viaggio in Malawi e Mozambico

Il nostro viaggio è iniziato da Lilongwe, la capitale
che non c’è, nel senso che la città è molto estesa,
ma non dà alcuna sensazione di centro abitato,
in quanto ci sono alcuni grandi edifici
amministrativi, per lo più in costruzione, sparsi
nel bush e una zona commerciale con mercati di
strada, la stazione dei minibus e tanta animazione,
ma praticamente non si vede un’abitazione vera
e propria.
Anche noi ci siamo adeguati, pernottando al
Sanctuary Lodge, dove 8 bungallow in muratura
con il tetto in paglia sono distribuiti in una
vastissima area protetta formata da alti alberi di
miombo, sui cui rami centinaia di babbuini
compiono le loro evoluzioni.
Le strade del Malawi centrale verso il grande lago
sono in  ot t ime condizioni  e  sempre
frequentatissime di pedoni e ciclisti che si spostano
senza sosta da un villaggio all’altro.
Al mercato di Salima abbiamo potuto osservare

prodotti alimentari di ogni tipo, tra cui grande
assortimento di topi freschi, essiccati e altri già
pronti in “appetitosi” spiedini da cuocere alla
brace.
Il Lago Malawi appare improvviso come un mare,
sia per le sue dimensioni senza fine che per la
straordinaria l impidezza delle acque.
Infatti a Makokola, dove abbiamo fatto tappa in
uno splendido e curatissimo resort, c’è una
spiaggia di sabbia finissima e tutte le possibilità
di fare il bagno e le altre attività balneari, dalla
canoa allo snorkeling per osservare una miriade
di pesci colorati.
L’escursione a Cape McLear nel Lake Malawi
National Park ci ha consentito di scoprire
bellissime vedute del lago, delle sue isole, delle
sue splendide coste boscose e dei numerosi
villaggi rivieraschi.
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Tramonto sul Lago Malawi



Ma niente è stato fantastico come raggiungere
Otter Point, dove immensi blocchi di granito
formano un promontorio roccioso che si protende
nel lago tra acque azzurre, uccelli che volano
silenziosi fino a sfiorare l’acqua e numerose
scimmie che saltano sugli alberi.
Il tramonto a Otter Point è durato un’infinità e
noi lo abbiamo gustato fino in fondo, come
incollati ai massi rocciosi ad osservare e fotografare
tutti i colori cangianti del sole che illuminavano
le acque del lago.
I due giorni successivi passati nello splendido
Liwonde National Park, lungo le rive del Fiume
Shire, sono stati entusiasmanti, trascorsi in un
ambiente naturale incontaminato ed esclusivo,
solo per noi e per un’altra decina di fortunati
compagni di viaggio, in un lodge raffinato

REPORTAGE
Viaggio in Malawi e Mozambico
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Ippopotamo al Liwonde

Donne al Lago Malawi



REPORTAGE
Viaggio in Malawi e Mozambico
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circondati da migliaia di animali talmente vicini
che a volte li abbiamo sfiorati, soprattutto i
coccodrilli, gli ippopotami e gli elefanti, che
sembravano sbucare dappertutto, anche la notte,
quando un elefante affamato ci ha tenuti svegli
tutto il tempo necessario che gli è servito per
divorare l’albero accanto alla nostra capanna.
Dal Liwonde a Zomba, la vecchia capitale
coloniale inglese, la strada è breve, ma sembra di
essere in un altro mondo, soprattutto quando
lasciata la cittadina si inizia a salire per lo Zomba
Plateaux.
Siamo a circa 1500 metri slm, tra boschi immensi,
dove ognuno ti offre cestini di fragole e lamponi
e dove il panorama spazia infinito verso il Lago
Chilwa e una continua sinfonia di montagne
azzurrine e rosate.

Ma niente è stato fantastico come raggiungere
Otter Point, dove immensi blocchi di granito
formano un promontorio roccioso che si protende
nel lago tra acque azzurre, uccelli che volano
silenziosi fino a sfiorare l’acqua e numerose
scimmie che saltano sugli alberi.
Il tramonto a Otter Point è durato un’infinità e
noi lo abbiamo gustato fino in fondo, come
incollati ai massi rocciosi ad osservare e fotografare
tutti i colori cangianti del sole che illuminavano
le acque del lago.
I due giorni successivi passati nello splendido
Liwonde National Park, lungo le rive del Fiume
Shire, sono stati entusiasmanti, trascorsi in un
ambiente naturale incontaminato ed esclusivo,
solo per noi e per un’altra decina di fortunati
compagni di viaggio, in un lodge raffinato

Al Liwonde National Park
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Liwonde National Park
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Viaggio in Malawi e Mozambico
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Arroccato sulla montagna il Ku Chawe Inn, uno
storico albergo Tudor, ci ha accolto con la sua
atmosfera coloniale, le sue arcate di mattoni rossi,
il  caminetto acceso e un ottimo cibo.
Da Zomba ci siamo diretti, attraverso una lunga,
ma splendida pista sterrata verso le pendici dello
spettacolare Mount Mulanje, un immenso
massiccio granitico che raggiunge un’altitudine
di oltre 3000 metri slm, alla cui base si estendono
infinite piantagioni di tè, che formano centinaia
di chilometri quadrati di un uniforme tappeto
verde chiaro estremamente rigoglioso.
Un panorama bellissimo che ci ha accompagnato
fino alle porte di Blantyre, la maggiore città del
Malawi e poi ancora fino quasi alla frontiera con
il Mozambico, che abbiamo raggiunto il giorno
successivo.
Tra il Malawi e il Mozambico non ci sono facili

vie di accesso, praticamente non esistono strade
e neppure voli che collegano i due paesi.
Dalla frontiera di Milanje a Mocuba, la prima
cittadina del Mozambico, ci sono oltre 200
chilometri di pista di terra rossa, fiancheggiata
ininterrottamente dal bush e da rarissime capanne
isolate.
Per percorrere questa pista abbiamo impiegato
un intero pomeriggio, ma alla fine siamo riusciti
a raggiungere Mocuba, uno dei punti cruciali del
nostro viaggio, localizzata lungo la strada
principale che percorre tutto il Mozambico da
nord a sud, dal confine tanzaniano a quello
sudafricano.
Una foto sotto il cartello di Mocuba, dove tutte
le strade si incrociano e il Mozambico si abbraccia,
è stato il nostro modo di festeggiare l’arrivo in
questa sperduta cittadina.

Lo Zomba Plateaux
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Le piantagioni di tè al Mount Mulanje
Lo Zomba Plateaux
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Qui abbiamo lasciato il nostro minibus malawiano
e abbiamo cominciato a percorrere le strade del
Mozambico con ciò che di meglio abbiamo trovato.
Infatti la mattina successiva ci siamo alzati a buio
per salire sull’autobus locale delle cinque diretto
a Nampula; è stato un viaggio fantastico di oltre
sette ore, passato su un vecchio pulman stracarico
di persone e di tutti i loro bagagli, niente escluso,
neppure polli e capre!
A Nampula abbiamo trovato un buon albergo
dove pernottare e soprattutto un buon Land
Cruiser, che abbiamo noleggiato per 1500 dollari,
con il quale la mattina successiva siamo partiti
verso la Ilha de Mozambique.
Che posto fantastico la Ilha!!!
Una piccola isola allungata circondata da un mare
turchese, soggetto fortemente ai giochi della
marea, che si può raggiungere dalla terraferma
tramite uno stretto ponte di 3 chilometri con
un’unica corsia.
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Già prima di arrivare all’isola capisci quanto è
viva; la gente è ovunque, a pescare, a cercare
molluschi nella bassa marea, a camminare nei
sentieri sull’acqua, a parlare ed oziare tra le case
scrostate o intorno alle capanne dei pescatori.
Poi c’è l’architettura dell’Ilha, fatta di un unico
paese fittamente aggregato, che in realtà è
costituito da due nuclei ben distinti: la cidade de
pedra portoghese, costellata di mirabili edifici di
pietra corallina in parte recuperati e in gran parte
abbandonati, di un fascino impossibile da
descrivere e la cidade de Makuti, il villaggio dei
pescatori fatto di capanne e casupole dai tetti di
paglia, dove si svolge quasi tutta la vita dei 16000
abitanti dell’isola.
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Le architetture della Ilha de Mozambique
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La luminosità dell’aria e la purezza del cielo, la
vita lenta e decadente, il mare trasparente, il
tramonto dai bastioni della Fortezza di
S.Sebastiano e soprattutto l’arrivo delle barche
dei pescatori, stracolme di pesce, molluschi ed
aragoste, creano un quadro indimenticabile, di
una bellezza struggente.
Quanti chilometri e quanta fatica per arrivare
alla Ilha de Mozambique, ma quando sei lì non
possono insorgere rimorsi, il luogo è veramente
fantastico e avverti subito che ne valeva davvero
la pena!
I due giorni successivi abbiamo cominciato a
ridiscendere il Mozambico verso sud, tornando
a Nampula e a Mocuba e quindi raggiungendo
Quelimane e finalmente Beira, la seconda città
del paese, porto trafficato e centro di commerci
non solo per il Mozambico, ma anche per quelle
nazioni che non hanno uno sbocco al mare, come
il Malawi, lo Zambia e lo Zimbabwe.

A Beira abbiamo riconsegnato il Land Cruiser e
abbiamo continuato il nostro viaggio in autobus
fino a Vilanculos, dove un mare fenomenale ci
ha annunciato le Isole Bazaruto.
A Villanculos abbiamo alloggiato per tre giorni
al fantastico Casa Rex, un resort raffinato senza
darlo molto a vedere, con uno splendido giardino
a picco sull’Oceano Indiano, davanti ad un mare
multicolore che lo separa dalle isole di Magaruque
e di Benguerra e più in lontananza da  quella di
Bazaruto.
Per due giorni abbiamo navigato in gommone e
in dhow a vela in mezzo ad un mare turchese,
che durante la bassa marea scopre ampie secche
sabbiose, creando tonalità di colori e di sfumature
che lasciano a bocca aperta, in un ambiente
naturale fatto di sole, nuvole, vento, oceano, voli
di aironi e garzette, barche colorate, immense
dune sabbiose e quasi nessun essere umano,
certamente nessun rumore e nessun schiamazzo
a turbare il dominio assoluto di madre natura.

Dalla fortaleza di S.Sebastiano
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BAMBINA ALL'ISOLA DI BENGUERRA
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Poi le meravigliose serate a Casa Rex con
l’oceano davanti agli occhi, cibi raffinati e
tanta cortesia in un ambiente ovattato,
l’aria fresca della sera e milioni di stelle
come solo i cieli africani, privi di
inquinamento luminoso, sanno regalare.

Le Isole Bazaruto



settembre - 2011 - GEOMONDO - 30 settembre - 2011 - GEOMONDO - 31

REPORTAGE
Viaggio in Malawi e Mozambico

Tramonto a Barra



Finalmente siamo dovuti partire anche da
Vilanculos, per raggiungere con uno chapa quasi
nuovo il vivace centro di Maxixe e da lì in barca
attraverso lo stretto golfo, la bella cittadina di
Inhambane, dove un altro chapa ci ha condotto
a Barra.
Barra è una grande spiaggia situata sull’estrema
punta della penisola di Inhambane, dove un lodge
di casitas si affaccia direttamente sull’Oceano
Indiano.
La lunga passeggiata fino al promontorio
dominato dal Farol de Barra, il tramonto infuocato
sull’oceano e il lungo ritorno al crepuscolo con
tutto l’orizzonte colorato di un porpora intenso

Viaggio in Malawi e Mozambico
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sono le ultime emozioni vere che abbiamo vissuto
in Mozambico.
Infatti il penultimo giorno abbiamo viaggiato per
raggiungere l’estremo sud del paese, dove sorge
la capitale mozambicana, Maputo, la Lourenco
Marques portoghese, che abbiamo visitato
l’ultimo giorno del nostro viaggio, prima di
imbarcarci per il volo diretto ad Addis Abeba e
da lì a Roma.

Tramonto a Barra

La spiaggia di Barra
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di Roberta Furlan
foto di Maurizio Severin



Dall’alto di un cielo terso la terra del Malawi
appare, rossa e polverosa, desolata ed arida,
ambasciatrice di un paese povero e poco
sviluppato.
Eppure, proprio questa terra, è la principale
fonte di sostentamento della popolazione,
dato che l’agricoltura, differenziata in colti
vazioni di tabacco, tè, zucchero e caffè, è alla
base dell’economia del Malawi.
Ed è sempre con questa terra che vengono
realizzati i mattoni che serviranno per co
struire le semplici capanne, un’unica stanza
con un tetto di paglia, utile per riporre gli
utensili di cucina e di lavoro, per dormirci
la notte, mentre il resto della giornata si
trascorre all’esterno, nelle aie comuni, all’om
bra dei baobab e dei manghi che, numerosis
simi, punteggiano il paese.
Nella maggior parte dei villaggi non vi sono

acqua corrente ed elettricità.
Già dall’alba, lungo le strade, si incontrano
file di donne che si recano ai pozzi per riem
pire taniche d’acqua, utile per lavarsi, cuci
nare, dissetarsi.
La sera il buio arriva presto e i fuochi ven
gono accesi nei cortili. Le “marawi”, faville
che salgono al cielo dai ceppi accesi, hanno
d a t o  i l  n o m e  a l  p a e s e :  “ M a l a w i ” .
Paese che può sorprenderci, perchè dentro i
suoi confini, lasciata la zona più arida e pia
neggiante, possiamo trovare una varietà di
p a e s a g g i  s i a  m o n t a n i  c h e  l a c u s t r i .
Il Lake Malawi, il grande lago, terzo per
dimensioni in tutta l’Africa, copre circa un
quinto dei 120.000 kmq della superficie del
paese e segna, per buona parte, il confine
con il Mozambico.

Nazione del mese
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Nella parte centrale, in acque territoriali
mozambicane, ci sono le isole di Chisamula
e Likoma, paradisi per amanti di immersioni
e snorkling.
Le spiagge del lago, soprattutto a sud, sono
caraibiche, sabbia lucente e palme, e le sue
acque sono popolate di una varietà di pesci
multicolori, che non ha eguali in nessun altro
lago del mondo.
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La parte meridionale, attorno alla penisola
di Cape Maclear, fa parte del Lake Malawi
National Park, uno dei pochi parchi d’acqua
dolce dell’Africa.
Superato il cancello del parco si può prose
guire per un’incantevole passeggiata fino ad
Otter Point, dove è possibile, in compagnia
della popolazione locale, ammirare il sole
c h e  t r a m o n t a  f r a  m a s s i  d i  g r a n i t o .
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del lago Malombe, danno vita al Parco
Nazionale  Liwonde,  dove  è  poss ib i le
effettuare dei safari sia a piedi che in auto.
Ma è con i  safari  in barca che si  ha la
possibilità di avvicinare quasi “vis a vis”, i
grandi elefanti, coccodrilli ed ippopotami
che, numerosissimi, popolano il fiume stesso,
le sue rive e le pianure alluvionali circostanti.
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Ippopotamo al Liwonde National Park

Oltre al “grande lago”, in Malawi vi sono
anche tre laghi minori: il Chilwa, il Malombe
ed il Chiuta ed un’importante via fluviale,
il Fiume Shire, risalendo il quale, nel 1859,
David Livingstone, scoprì la grande distesa
d’acqua, di cui il fiume è emissario, dando
inizio alla colonizzazione ed al protettorato
inglese.
Oggi, un lungo tratto di questo fiume e parte



Un’emozione davvero incredibile, un’atmosfera resa ancora
più magica dal volo di molteplici specie di uccelli, dagli aironi
alle aquile pescatrici, e dai tuffi, precisi e rapidi, dei martin
pescatore.
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Ippopotami al Liwonde N. P.
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Proseguendo verso sud il  paesaggio muta
nuovamente poiché si raggiungono le pendici
del Mount Mulanje, chiamato anche “isola nel
cielo”, per alcuni picchi che raggiungono i 3000
metri slm e che sono circondati, nei giorni umidi
e piovosi,  da una bianca coltre di nebbia.

Le piantagioni di tè al Mount Mulanje
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Le piantagioni di tè

Lungo le pendici del massiccio e nella zona
collinare adiacente, il clima è ideale per la
coltivazione del tè e si viaggia circondati dal
verde brillante delle piantagioni per molti
chilometri.
Il tè prodotto è di buona qualità, garantisce
lavoro a migliaia di malawiani ed è, con
tabacco e zucchero, esportato in tutto il
mondo.
Lasciate le piantagioni, proseguendo verso
Blantyre, città più popolosa del Malawi e,
con la capitale Lilongwe, fulcro commerciale
del paese, la strada si inerpica sullo Zomba
Plateau, un altopiano con uno scenario
inconsueto, che ricorda più il Canada che
l’Africa!

I sentieri escursionistici sono molteplici: si
possono raggiungere picchi granitici da dove
ammirare panorami montani o i contorni del
lago Chilwa oppure percorrere il “potato
Pa t h ” ,  i l  s e n t i e r o  d e l l e  p a t a t e ,  c h e
dall’altopiano porta alla cittadina di Zomba,
e che deve il suo nome all’ortaggio che più
viene  co l t ivato  in  questa  zona  e  poi
trasportato dagli stessi contadini, appunto
lungo il sentiero, fino ai mercati di vendita.
In questa zona nascono spontaneamente
anche fragole e frutti di bosco, gustosissime
delizie per turisti golosi!
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Lilongwe

Ai parchi summenzionati, si aggiungono
anche altre tre  aree protette :  i l  Nyika
National Park a nord, dove in un paesaggio
collinare, coperto di brughiere e percorso da
torrenti di acque cristalline, pascolano zebre
ed antilopi, facori ed eland, ma anche iene e
leopardi.
In questo parco oltre ai consueti safari in
auto o a piedi è possibile effettuare escursioni

a cavallo o mountain bike.
Il Kosungo National Park situato al centro,
al confine con lo Zambia, è famoso per i suoi
elefanti ed il Lengwe National Park, situato
a sud, è ambita meta degli appassionati di
bird-watching , per le oltre 300 specie di
uccelli censiti.
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Il rispetto per gli animali e l’ambiente in un
paese così  povero,  dove la colazione è
costituita, per grandi e bambini, da un pezzo
di canna da zucchero da succhiare, ha subito
dei forti contraccolpi, soprattutto negli anni
‘80 e ‘90, quando il bracconaggio decimò la
fauna selvatica.
La consapevolezza, però, che il turismo può
rappresentare una notevole fonte di introiti,
ha portato i l  governo ad un maggiore
controllo e tutela del territorio, aumentando
il numero dei guarda parchi e migliorando
le strutture ricettive.
In questo periodo, purtroppo, in congiuntura
con la situazione mondiale, il Malawi sta
vivendo un momento di crisi economica
molto accentuato.
Proprio in questi giorni le proteste della
popolazione, esasperata dai continui rincari
dei beni di prima necessità e dal fatto che la

benzina si trova solo al mercato nero, sono
sfociate in manifestazioni di protesta represse
con la forza dall’esercito.
I disordini e le violenze che ne sono seguiti,
sembrano placati e si sta avviando un dialogo
fra la popolazione e l ’attuale governo.
Di fatto questo popolo, circa 13 milioni di
abitanti in un territorio limitato, con una
densità di popolazione fra le più elevate di
tutta l’Africa, con un’aspettativa di vita
intorno ai 45 anni, a causa dell’AIDS, non
vuole arrendersi e lotta per un’aspettativa
di vita migliore e per il futuro dei tantissimi
bambini che si incontrano ovunque: nugoli
festanti, infagottati in vestiti sempre troppo
grandi, che rincorrono le auto di passaggio
lungo le piste, incuranti della polvere che
poi laveranno nelle pozze dei fiumi, dove
g i o c o  e  n e c e s s i t a ’  s i  f o n d o n o … …
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Bambini  a  volte  t imorosi ,  a  volte
sfrontati, che accompagnano i turisti in
luoghi a loro familiari chiedendo una
f o t o  p e r  l ’ e c c i t a z i o n e  d i  p o t e r s i
rivedere…..
Bambini che portano sulle spalle altri
bambini o pesanti carichi d’acqua o di
legna…..
Bambini che fanno girare spensierati un
vecchio pneumatico o tirano carrettini
di legno….
Bambini che hanno diritto ad un futuro
dignitoso.
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di Patrizia Civeli
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Dai contadini e pescatori di lingua bantù ai com
mercianti arabi, dai mercanti di Goa agli avven
turieri europei, per secoli il Mozambico è stato
un crocevia di popoli e culture diverse. Ancora
oggi continua a presentare una realtà straordina
riamente variegata e diversificata in ognuna delle
dieci province in cui è suddiviso, che infatti van
tano tutte storia, cultura e tradizioni proprie. Il
nord ed il sud del paese sono da sempre divisi
da notevoli differenze e le remote province set
tentrionali si sentono spesso trascurate dalla ca
pitale Maputo, il centro del potere, che, grazie
alla sua vicinanza con il Sudafrica ed ai buoni
collegamenti stradali, ha goduto di un rapido
sviluppo economico. Ciò che di più bello possiede
il nord del paese sono i panorami costieri ed il
desiderio di avventura che trasmettono: questa è
una delle ultime frontiere dell’Africa Selvaggia,
splendida, incontaminata; con un’incontenibile
vitalità ed un altrettanto implacabile senso della
tragedia.
Il territorio è costituito da sconfinate estensioni

NAZIONE DEL MESE
Mozambico
di boscaglia con interminabili distese di giganteschi,
centenari baobab a far da sentinella ad un
paesaggio punteggiato da grandi inselberg, massi
residuali di granito vulcanico che l’erosione ha
levigato nel corso del tempo regalando loro le
forme più strane.
Per molti aspetti, il nord, con le province di
Nampula, Niassa e Cabo Delgado, potrebbe
costituire un paese a parte; la regione è divisa dal
resto del Mozambico da chilometri di fiumi e di
strade e, sebbene ospiti oltre un terzo della
popolazione del paese, incide solo per un quinto
del suo prodotto interno lordo ed ha la più bassa
percentuale di alfabetizzazione adulta.
All’estremità orientale uno straordinario gioiello
di architettura e di umanità che ha la forma di
luna crescente, con un incredibile fascino che deriva
da un mix lusitano, arabo ed africano, con
un’atmosfera sottile che avvolge e incanta: è la Ilha
de Moçambique, un piccolissimo lembo di terra
che racchiude in sé la storia e l’origine stessa del
Mozambico.

Inselberg

settembre - 2011 - GEOMONDO - 50



settembre - 2011 - GEOMONDO - 51

Quando Vasco da Gama approdò sull’isola nel
1498, parlò con un signore dell’isola che si faceva
chiamare “Mussa Bin Biki” o “Mussa al Ambiki”;
sulle mappe, da quel momento, l’isola divenne
“Ilha de Moussambiki” da cui poi derivò Ilha de
Moçambique.
Da allora la sua storia si impose nel paese in modo
esponenziale al punto da diventarne la prima
capitale.
Nella storia dell’Africa, il Mozambico centrale,
con le province di Sofala, Manica, Tete e Zambezia,
ebbe un ruolo di primo piano.
Fu proprio qui infatti, nell’antico porto di Sofala
che nel 1300 i mercanti provenienti dalle lontane
India e Indonesia, si riversarono in cerca dei vasti
giacimenti d’oro e fu qui che sorsero alcuni dei
regni più potenti della regione.
Ed è ancora partendo dal Mozambico centrale,

lungo il corso del Fiume Zambesi, che i primi
esploratori e mercanti penetrarono nello sconfinato
entroterra del paese.
Il leggendario e possente Zambesi entra in
Mozambico all’altezza di Zumbo, nella parte
occidentale della provincia di Tete e scorre per
migliaia di chilometri nel paese prima di sfociare
nell’Oceano Indiano nei pressi di Chinde, a sud
di Quelimane.
Una leggenda africana narra che colui che beve
dalle acque dello Zambesi non potrà fare a meno
di ritornare al grande fiume.
Quando David Livingstone,  al la metà
dell’ottocento, si bagnò per la prima volta nelle
acque dello Zambesi, la leggenda penetrò in lui
attraverso i pori della pelle e gli fluì nel sangue
per non abbandonarlo mai più.

NAZIONE DEL MESE
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La Ilha de Mozambique

Inselberg
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il mare del Mozambico
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Per tutta la vita, come colpito da un
sortilegio o da un incurabile contagio,
l’esploratore rimase ossessionato dal grande
fiume e non riuscì mai a restarne lontano a
lungo.
Il sodalizio, o sfida che fosse, fu costellato
da gioie e dolori, successi eclatanti e amare
sconfitte; ma l’incantesimo del fiume
sull’uomo non ebbe mai fine.



di Paolo Castellani
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La Ilha de Mozambique

Giunto, nel maggio del 1856, in condizioni di
salute disastrose a Quelimane e prevedendo
l’eventualità della sua morte, dopo un viaggio
durato tre anni da Luanda in Angola a Quelimane,
il Dr. Livingstone diede le istruzioni necessarie
per la vendita dell’avorio.
Sorprendentemente invece, in pochi giorni si
riprese e venne a sapere con soddisfazione che le
navi da guerra britanniche erano ormeggiate alla
foce dello Zambesi.
Era il primo europeo che avesse attraversato il
continente da costa a costa; il suo viaggio aveva
rappresentato una grande conquista geografica.
C’è una strada in Mozambico che parte da Maputo
e sale verso nord scivolando lungo la costa,
lambendo l’Oceano.
Sebbene la strada si allontani spesso dalla spiaggia

tagliando fra le colline dell’interno, l’Oceano Indiano
è sempre lì, proprio dietro le palme che crescono
sulla terra rossa.
Se tendiamo l’orecchio, indisturbati dal traffico
inesistente, possiamo immaginare le onde
infrangersi sulla spiaggia e, di tanto in tanto, il
tonfo sordo di un cocco che cade a terra.
La strada è la EN 1, Estrada Nacional Um, la grande
arteria che collega la capitale con il nord e che, per
ben cinque gradi di latitudine, amoreggia con la
spuma bianca delle onde oceaniche.
Percorrerla a bordo dei pochi autobus stipati di
gente all’inverosimile è un’esperienza elettrizzante:
i nostri compagni di viaggio appartengono alla
prima, forse alla seconda generazione di africani
che si sposta in autobus.



di Paolo Castellani

Per migliaia e migliaia di anni, ma in gran parte
ancora adesso, l’Africa si è spostata a piedi: si
mettono in cammino e cominciano ad andare,
un passo dopo l’altro, lungo la strada,
silenziosamente.
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La EN 1

Quelimane
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La donna con il suo bambino



E portano le loro cose in spalla, a braccia, il più
delle volte sulla testa.
Di tanto in tanto l’autobus si ferma sul ciglio della
strada per sbarcare un passeggero che vuole
scendere.
Se si tratta di una giovane donna con uno o due
bambini, assisteremo ad una scena piena di grazia
e destrezza.
Prima di tutto, con il fazzoletto di cotone di mille
colori, la donna si lega sulla schiena il bambino
che il più delle volte continua placidamente a
dormire ma che, anche se non dorme, è già un
piccolo campione di pazienza.
I neonati africani piangono pochissimo: come se
sapessero che non c’è tempo o ragione di
lamentarsi.
Poi la donna si accuccia e posa sulla testa
l’immancabile ciotola o catinella piena di cibo o
mercanzie di altro tipo; poi si raddrizza, si bilancia,
cerca l’equilibrio compiendo con il corpo un
movimento simile a quello del funambolo che

di Paolo Castellani
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posa il primo passo sulla corda tesa.
Quindi afferra con la sinistra qualche altra cosa,
magari la stuoia intrecciata che le serve da letto
e, con la destra, la mano dell’altro bambino.
Dopodiché, avanzando con passo uguale e
misurato, con incedere elegantissimo e regale,
imbocca il sentiero nella foresta verso un mondo
a noi sconosciuto e che forse non riusciremo mai
a capire.
Attraversando le province meridionali di
Inhambane, Gaza e Maputo si incontrano paesaggi
costieri di grande e struggente bellezza.
Circa 25.000 anni fa, l’innalzamento del livello
degli oceani trasformò radicalmente la penisola
che dall’attuale Capo Sao Sebastiao si allungava
verso nord, parallela alla costa mozambicana.
Le acque inghiottirono ampie porzioni di terra e
la penisola si trasformò in un arcipelago.
E’ formato da cinque isole che emergono dalle
acque dell’Oceano Indiano a circa venti chilometri
dalla costa a largo di Vilanculos.
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Le Isole Bazaruto

La donna con il suo bambino
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Lambite dalla corrente calda di Benguela, durante i millenni, le isole hanno visto crescere la barriera
corallina al largo delle loro coste orientali, attorno alla quale la vita marina è straordinariamente ricca.
Oltre a circa seicento specie di pesci nelle acque dell’arcipelago nuotano numerosi cetacei tra i quali
balene e diverse specie di delfini che accompagnano con i loro allegri salti la languida navigazione dei
dhow.

Nampula

NAZIONE DEL MESE
Mozambico



di Paolo Castellani

Questo luogo è l’Arcipelago di Bazaruto e le cinque meravigliose isole hanno nomi ricchi di fascino:
Bazaruto, Benguerra, Magaruque, Santa Carolina, Banguè.
Qui l’oceano e la terra si amano in segreto, lontano dagli sguardi della costa, accarezzandosi con il
ciclico riflusso delle maree o con il soffio del vento.
Giocando con la mutevolezza delle dune, con il volo degli uccelli.

Nei cieli che sovrastano le spiagge e l’entroterra
delle isole, si librano moltissime specie di uccelli,
come aironi, garzette, fenicotteri, pellicani, martin
pescatori, cormorani.

NAZIONE DEL MESE
Mozambico
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Nampula



NAZIONE DEL MESE
Mozambico
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Soltanto loro è il privilegio di guardarsi e sfiorarsi;
il resto del mondo è davvero troppo distante.
Al tramonto lo splendore della visione stringe la gola.
Tutto si fa roseo, arancione incandescente, rosso
infuocato.
Il mare si ammanta dei colori più brillanti e si
confonde con il cielo in un silenzioso, assordante
fuoco d’artificio.
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L'ANGOLO D'ITALIA

L'Abbazia di
Casamari

di Emilio Battisti

settembre - 2011 - GEOMONDO - 63



In provincia di Frosinone, nel territorio
comunale di Veroli, sorge poderosa l’abbazia
cistercense di Casamari.
Santa Maria e Santi Giovanni e Paolo di
Casamari nacque come abbazia benedettina
nell’XI secolo in una zona detta Casa Marii,
perché tale posto era considerato il luogo di
origine di Caio Mario, sui resti dell’antico
municipio romano di Ceretae.
La costruzione della chiesa ebbe inizio nel 1203
e terminò nel 1217 con la consacrazione da parte
di papa Onorio III, alla presenza dei
rappresentanti di Federico II di Svevia, anche
se i lavori di completamento durarono ancora
per  molto tempo.
I cistercensi si erano già insediati a Casamari
nel 1152, ove esisteva una comunità benedettina
detta appunto “ Ecclesia S. Johannis et Pauli”,
ma quel complesso andò distrutto dalle fiamme
nel 1143.
Successivamente alla costruzione l’abbazia fu

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

L'Abbazia di Casamari

incorporata nell’ordine di Clairvaux e dopo aver
subito 2 assedi nel 1400 dagli Angioini, un saccheggio
da parte delle truppe francesi alla fine del XVIII
secolo con l’uccisione di 6 monaci, detti “ i martiri
di Casamari”, un incendio parziale nel 1861 in seguito
ad uno scontro tra borbonici e piemontesi, nel 1873
venne dichiarata monumento nazionale. Infine nel
1929 è tornata ai monaci cistercensi, che seguono le
regole di San Benedetto: povertà, duro lavoro
manuale, solitudine (nessuna abbazia deve essere
costruita nei villaggi, né devono essere costruite
abitazioni fuori della porta del monastero), spirito
di gran rigore, di uniformità di vita e di adattamento
alle esigenze che le mutate condizioni dei tempi
richiedono, semplicità e devozione a Maria.
Arrivando il primo ambiente che si incontra è la
portineria, un edificio rettangolare che nella parte
superiore si presenta con una galleria di bifore a
pieno centro rette da tre colonnette al centro e una
per parte lateralmente.
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La facciata dell'Abbazia
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L’ingresso è costituito da due archi, di cui quello
di dimensioni inferiori doveva fungere da
passaggio pedonale e da questo punto appare
la facciata della chiesa, a cui si
accede da una scalinata,
preceduta da un atrio aperto
con un arco a tutto sesto e due
laterali a sesto acuto.
La chiesa ha tre navate, di cui
la centrale è di proporzioni
doppie, sette campate, un coro
quadrato con due cappelline
per lato. Il transetto presenta
tre cappelline rettangolari ed
è illuminato, come la navata
centrale ,  da un rosone
accompagnato da due finestre
monofore.

L’altare, che non si trova più nel coro ma nella
campata di incrocio, presenta un ciborio in marmo
risalente al 1711 e donato da papa Clemente XI.

Particolare del portale
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L'Abbazia di Casamari
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Particolare del portale

Il Chiostro

Il chiostro è coperto da volte a botte e
conserva le bifore che poggiano su
colonne binate che l’ornano con la loro
conformazione a fusto liscio, ma anche
a bande spezzate e a torciglione. I
capitelli sono quasi tutti a terminazione
vegetale, ma compaiono anche delle teste
di cui una è coronata, una seconda
barbuta e una terza con il cappuccio da
monaco; si pensa che raffigurino Federico
II di Svevia (lo stupor mundi), Pier delle
Vigne e l’abate Giovanni.
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L'Abbazia di Casamari

Dalla parte orientale si accede alla sala capitolare, a tre navate divise in nove campate
con pilastri a fascio formati da otto colonnine che poggiano su delle basi. Accanto alla
sala capitolare si apre un ampio corridoio che porta ai giardini e secondo lo schema
architettonico cistercense è chiamato “auditorium”.
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Il Chiostro
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L'Abbazia di Casamari

Dalla parte nord si accede all’antico
“dispensarium” che ora funziona da refettorio
ed è diviso in due navate da otto campate
ciascuna, mentre l’antico refettorio è stato
trasformato in biblioteca.
Il museo e la pinacoteca occupano l’antica sala
dei monaci e il “calefactorium” cioè l’ambiente
riscaldato, munito di un grande camino dove
i monaci si ritrovavano per gli uffici ecclesiastici
nei giorni più freddi, ma anche per riscaldarsi
prima di andare a letto o per preparare gli
inchiostri, i colori e le pergamene che dovevano
utilizzare gli amanuensi.
Storicamente l’Ordine dei cistercensi ed in
particolare l’abbazia di Casamari sono stati
molto a cuore alla dinastia degli Svevi che hanno
fatto notevoli donazioni e concesso privilegi,
tanto che l’imperatore Federico II, lo stupor
mundi, aveva chiesto di essere affiliato
all’Ordine cistercense e si era dichiarato
difensore dell’Ordine e nel 1222 passando da

Casamari chiese e ottenne la partecipazione ai beni
spirituali  del monastero e l ’affi l iazione.
Studiosi di Federico II ipotizzano anche che l’abbazia
di Casamari conservi le spoglie mortali
dell’imperatore della dinastia Hohenstaufen o di suo
figlio Manfredi.
Anche le suddette supposizioni storiche, senza
dubbio,  contribuiscono a rendere più affascinante
questo posto ricco di spiritualità e di una quasi
millenaria tradizione religiosa.
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L'antico dispensarium

La portineria dell'Abbazia



ANTICO
PALAZZO

FILONARDI
HOTEL RELAIS & RESTAURANT
VEROLI - CIOCIARIA - ITALIA



L’Hotel Saturno Fonte pura si trova a Saturnia,  dispone di piscina termale sulfurea a 37°
costruito come un piccolo borgo sulla sommità del colle immerso in un ampio giardino con

ulivi secolari domina la valle delle terme, quasi la totalità delle camere hanno l’ingresso
indipendente, arredate con cura offrono tutti i comfort per rendere più piacevole il vostro

soggiorno. Il nostro  hotel dispone di parcheggio privato, ristorante, centro estetico, piscina
termale con cascatelle ed idromassaggio, montain-bike, WIFI incluso.

Tel. 0564.601313-601510
Fax. 0564.601111
cell.335.6876461

mail. info@hotelsaturnofontepura.com



L'ESERCITO DI
TERRACOTTA

DEL PRIMO IMPERATORE
DELLA CINA

CINA
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di Patrizia Civeli



A Litong, circa 35 km ad ovest di Xi’an, si
trova, inviolato, il mausoleo di  Qin Shi Huan
di, il Primo Augusto Imperatore della dinastia
Qin (che non a caso si pronuncia “cin”),  il
leggendario e controverso sovrano, ossessio
nato dall’idea di ottenere l’immortalità,  che
nel corso del III secolo a.C. seppe unificare
un territorio immenso e creò, di fatto, la Cina.
Le cronache del tempo affermano che per la
sua realizzazione occorsero quasi quarant’an
ni.
La sepoltura monumentale si trova sotto un
tumulo alto una cinquantina di metri circon
dato da una doppia cinta muraria il cui peri
metro esterno è circa 6.300 metri e il cui con
tenuto resta ancora un mistero.
Sima Qian, il grande storico vissuto nel I se
colo a.C. narrava che nell’immenso palazzo
sotterraneo, costruito con il lavoro coatto di
oltre 700.000 uomini, il soffitto e la sala prin
cipale riproduceva fedelmente la volta celeste,

L'ESERCITO DI TERRACOTTA DEL PRIMO IMPERATORE DELLA CINA

CINA

mentre l’Impero era raffigurato sul pavimento.
I fiumi che scorrevano verso il mare grazie
ad ingegnosi congegni meccanici, contenevano
mercurio al posto dell’acqua.
Nel marzo del 1974, dopo ventidue secoli, a
poco più di mille metri dalla collina dove
successivamente venne appunto localizzato
il mausoleo del Primo Imperatore, alcuni con
tadini, intenti a scavare un pozzo, riportarono
alla luce la testa di un guerriero di terracotta.
Le indagini condotte da un gruppo di arche
ologi subito accorsi sul posto confermarono
l’ipotesi che in quel luogo fosse interrata la
leggendaria armata posta a difesa del Primo
Imperatore sepolto nell’immenso mausoleo.
A tutt’oggi sono state aperte quattro fosse: la
n. 1 corrisponde a quella fortuitamente indi
viduata dai contadini del luogo, mentre la n.
2 e la n. 3 furono rinvenute pochi anni dopo
grazie ad interventi mirati.
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Nel 1995 venne poi scoperta l’e
sistenza di una quarta fossa che
si rivelò completamente vuota.



Gli archeologi ritengono che le
statue interrate siano circa 8.000,
ma finora ne sono state recupera
te poco più di 1.300 in un’area di
circa 25.000 metri quadrati: solo
una parte dell’immenso esercito
di terracotta è stata dissotterrata
e sono occorsi anni di paziente
lavoro per ricomporre le migliaia
di frammenti, ma l’impressione
che l’esercito di terracotta produ
ce su coloro che per la prima vol
ta hanno la sorte di trovarselo
davanti è davvero stupefacente.
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ognuno coadiuvato da oltre 20 assistenti, per
un totale di oltre 1.500 artigiani.
Le prospezioni compiute, la collocazione
delle fosse e l’assetto dei guerrieri finora
recuperati indicano con chiarezza che le sta
tue sono state disposte seguendo principi di
tattica militare in vigore durante l’inizio del
periodo imperiale.
I lineamenti del volto, lo sguardo, le accon
ciature e tanti altri particolari del capo e del
corpo sono così perfetti da lasciar intuire
l’appartenenza etnica dei singoli soldati: ogni
statua riproduce sembianze diverse, così co
me fedeli alla realtà sono gli equipaggiamenti
m i l i t a r i  e  l e  b a r d a t u r e  d e i  c a va l l i  .
I contorni squadrati dei corpi vigorosi e i
lineamenti, semplici e forti allo stesso tempo,
denotano una ricerca di realismo ed una
grande cura nella definizione dei dettagli.

Allineati in serena compostezza compongono
un grandioso simbolo di forza e potenza.
Solenni e marziali nel portamento, come si
conviene ad un esercito imperiale, i guerrieri
sono di altezza maggiore rispetto alla statura
comune.
Gli esemplari in piedi misurano circa due
metri mentre gli arcieri in ginocchio misura
no un metro e venti ed il loro peso si aggira
intorno a 150 chili.
Le statue erano in origine dipinte in diversi
colori ma oggi sono visibili solo alcune tracce
dei pigmenti impiegati.
Però lo splendido colore della terracotta non
toglie nulla al fascino e alla suggestione che
si prova alla loro presenza.
La realizzazione dell’esercito di terracotta
richiese uno sforzo enorme: è stato calcolato
che presero parte alla sua costruzione almeno
85 maestri, il cui nome compare sulle statue,



CINA
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Ma è soprattutto nell’esecuzione delle teste
che il talento dei maestri artigiani è riuscito
a produrre  i  r isultat i  più spettacolari .
I soldati hanno uno sguardo profondo, fiero,
marziale; guardano fissi un punto lontano,
immobili a scrutare l’orizzonte.
Ci si incanta a guardarli.
Rapiti dall’elegante armonia dei loro volti.
Allineati e composti balestrieri, fanti ed arcieri
sembrano in  at tesa  di  r icevere  ordini .
Il lavoro degli archeologi non conosce sosta:
gli scavi continuano ed è uno spettacolo nello
spettacolo assistere alla loro paziente  sapien
tissima opera.
In alcune sezioni, ancora immersi nella terra

come prigioni, intricati intrecci di corpi, ar
mature, cavalli.
Meravigliosamente sinuosi, come nella “bat
taglia di Anghiari”.
La fossa n. 3, la più piccola, si ritiene fosse
stata destinata al quartier generale dell’arma
ta: sono stati recuperati 68 guerrieri fra uffi
ciali ed attendenti oltre a magnifici cavalli ed
un carro.
La presenza di numerose ossa animali porta
a ipotizzare che i comandanti compissero
sacrifici propiziatori prima della battaglia.
Gli archeologi si sono a lungo interrogati sulla
funzione della fossa n. 4 che è stata rinvenuta
completamente vuota.

CINA
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Tra le varie ipotesi avanzate per sciogliere
l’enigma, la più attendibile sembrerebbe quel
la secondo la quale la fossa sarebbe stata de
stinata a contenere il corpo centrale dell’ar
mata, contenendo la fossa n. 1 e la fossa n. 2,
rispettivamente, l’ala destra e l’ala sinistra
del l ’eserci to e  la  n.  3   l ’a l to  comando.
L’intera legione per la quale era stata prepa
rata la fossa n. 4 avrebbe dovuto essere com
posta di soldati in carne ed ossa, probabilmen
te  i  rec lus i  che  avevano lavorato  a l la
costruzione del mausoleo, destinati ad essere
immolati sul luogo secondo un’antichissima
usanza, all’epoca non ancora abbandonata.
E’ ancora una volta lo storico Sima Qian a
fornirci le notizie che possono suffragare que
sta ipotesi e spiegare perché il sacrificio di
massa non avvenne.

Nella sua imponente opera Shiji (Me
morie di uno storico), egli riporta un
episodio che fa riferimento ad una
decisione assunta dall’Augusto Impe
ratore su suggerimento di uno dei suoi
ministri, di risparmiare quegli uomini
per inviarli a combattere contro le
popolazioni che in varie parti dell’Im
pero insorgevano contro il giogo im
posto dall’autorità centrale.
I soldati avrebbero così difeso sul cam
po di battaglia l’Imperatore invece di
essere a sua disposizione per le glorie
di una vita ultraterrena.

CINA
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di Cesare Grandi
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BERLINO:
esperienze

gastronomiche
Berlino è diventata capitale quasi per caso e la sua nascità è
stata un semplice dito puntato su una mappa. Oggi, densa di
storia e volta al futuro, svela la sua personalità anche dal punto
di vista culnario.



La cucina che si gusta a Berlino è varia e divertente,
avventurosa e interessante come la città.
Nella capitale tedesca, un tempo considerata un
deserto gastronomico, non è più un problema
trovare ristoranti di qualità, da quando sono scesi
in campo giovani chef competenti e creativi.
Molti hanno scelto di rinnovare in modo fantasioso
la cucina tradizionale e hanno reso interessanti,
più leggere e salutari, e quindi più stimolanti, le
ricette classiche.
In effetti, ormai i ristoranti che servono piatti
rustici e pesanti come l’ Eisbein (stinco di maiale)
o le Kasseler (bistecche di maiale affumicato) sono
una specie in via di estinzione.
Anche i capricciosi degustatori della Michelin
hanno confermato che Berlino è entrata nella serie
A dei ristoranti, riconoscendo una stella a una
decina di chef cittadini, compressi quelli al timone
di Facil e Weinbar Rutz.
Per fortuna, non dovrete dar fondo a tutti i vostri

averi per fare contento il vostro stomaco.
Anzi, alcune delle cene migliori le gusterete in
tranquilli ristoranti di quartieri che sono sicuri e
confortevoli come un guanto di lana.
Nel frattempo un’assemblea dell’ONU di ristoranti
etnici ha portato tutto il cibo del mondo a Berlino,
dall’injera etiopica alle bistecche di zebra dello
Zambia.
La cucina asiatica è particolarmente “in”. Il
concetto poche zuppe e piatti di noodles più tre
specialità che cambiano ogni giorno, il tutto servito
in un’ ambientazione studiata, è stato inventato
qualche anno fa da Monsieur Vuong ed è stato
riproposto fino alla noia da allora.
Molto amata anche l’alimentazione salutista, che
si traduce in piatti leggeri e cucinati con
ingredienti di stagione, consumati freschi e
provenienti  da agricoltura biologica,
preferibilmente della regione circostante.

BERLINO: esperienze gastronomiche
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Anche la cucina thailandese e quella indiana sono
nel frattempo diventate talmente presenti nel
panorama gastronomico cittadino che ci si augura
quasi che qualcuno proponga un antidoto.
Anche trovare un sushi discreto è diventato
abbastanza facile, anche se Berlino non ha alcun
accesso al mare.
I berlinesi hanno perfezionato l’arte della prima
colazione e molti caffè la servono fino a
pomeriggio avanzato. I sontuosi buffet all-you-
can-eat del brunch della domenica sono una vera
istituzione sociale e a buon diritto, visto che
durano qualche ora e sono l’occasione ideale per
incontrare gli amici e pianificare cosa fare nel
week  end mangiando copiosamente .
Chi vuole provare l’autentica cucina berlinese
farebbe meglio a non essere schizzinoso,
vegetariano, fissato con la salute o attento alla
dimensione del punto vita.
I piatti della tradizione sono sostanziosi, “attaccati
all’osso” (cioè a base di carne) e pagano un tributo
assolutamente passeggero al regno vegetale.

La specialità è il maiale, cucinata in un’infinità di
maniere. Due dei più famosi piatti preparati con
carne di maiale sono le Kasseler Rippchen
(braciole di maiale affumicate) e l’Eisbein (stinco
di maiale) che in genere è accompagnato da crauti,
purè di piselli e patate bollite.
Altri piatti che vanno per la maggiore sono pollo
arrosto, Schnitzel (cotoletta impanata e fritta) e
Sauerbraten (carne di manzo marinata e brasata),
serviti quasi sempre con crauti e patate. Con la
carne macinata si prepara la Boulette, una via di
mezzo tra una polpetta e un hamburger, che viene
mangiata con senape e a volte con un panino.
Bianco, duro e lungo circa 20 centimetri, è lo
Spargel, l’asparago bianco privo di clorofilla che
inizia a dominare i menù a fine aprile. Chi volesse
consumare solo cibi prodotti a “chilometro zero”,
saranno lieti di sapere che i migliori asparagi
tedeschi vengono proprio dal terreno di Beelitz,
appena fuori Berlino. Il classico modo di mangiarli
è cotti al vapore con prosciutto, salsa olandese e
patate bollite.

Street Food
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La frutta fresca, soprattutto tutti i generi
possibili di frutti di bosco e le ciliegie,
rallegra i banchi dei mercati in estate.
A fine estate e inizio autunno sono i funghi
raccolti nei boschi, gli Steinpilze (porcini)
e i Pfifferlinge (finferli), a fare la loro
comparsa nei piatti.
Un tipico piatto invernale è Grünkohl
(verza) con würstel affumicati, molto più
buoni di quanto si immagini descrivendoli,
spesso serviti nei mercatini di Natale.
Gans (oca farcita) è una tradizione del
giorno di San Martino e diffusa anche
come ricetta natalizia.

Veduta di Berlino da Karl Marx Allee



A completare il panorama gastronomico della
capitale tedesca vi è un’icona, tra i cui estimatori
ci sono cancellieri, pop star (Madonna) e presidenti
(Gorge W. Bush).
Il suo profumo aleggia nell’aria intorno a molti
angoli di strada e cattura il naso dei passanti
esercitando un irresistibile potere d’attrazione.
Sto parlando di un würstel, ma non di uno
qualunque, bensì del mitico Currywurst, assurto
ormai a simbolo di Berlino al pari della Porta di
Brandeburgo.
Per i profani è poco più che un würstel lesso o
cotto alla griglia, tagliato a fettine e servito con
una salsa piccante al pomodoro spolverizzata di
curry. Piatto di carta e stuzzicadenti di plastica
completano la presentazione. Il Currywurst,
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lievemente speziato, può essere servito con o
senza la sua pellicina croccante.
Gli abitanti di Amburgo forse non saranno
d’accordo, ma i berlinesi sanno che fu la loro città
a far nascere la bomba calorica più amata dai
tedeschi, ufficialmente venduto per la prima volta
all’Imbiss di Herta Heuwer il 4 settembre 1949.
Brevettato con il numero 721319, da quel giorno
incominciò la sua trionfale ascesa nei chioschi di
spuntini di tutta la nazione.
La ricetta della salsa di Herta rimarrà per sempre
un mistero, avendo lei portato con sé il segreto
nella tomba nel 1999.
Il suo contributo alla storia della cucina tedesca
è ricordato da una targa, affissa dove un tempo
si trovava il suo Imbiss.
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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.
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Ascesa al
Rifugio

Torre di Pisa
di Andrea Castellani

L'Alpe di Pampeago
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Il Rifugio Torre di Pisa è uno dei luoghi
mitici dell’alpinismo di medio livello italiano.
A dispetto del nome, ereditato dalla forma
obliqua di un pinnacolo poco distante, si
trova in Trentino Alto Adige, arroccato a
2.671 metri sul massiccio roccioso del Late
mar.
La partenza del sentiero
che porta al Rifugio è
posta in prossimità del
Passo Feudo (2.121 metri
slm), una splendida ter
razza sulla sottostante
Val le  di  Fiemme;  per
raggiungere il  Passo è
possibi le  seguire  due
diversi itinerari: per chi
viene  da  Cavalese  s i
consiglia di raggiungere
con la propria auto l’Al

pe di Pampeago, mèta del turismo invernale
e degli appassionati di ciclismo e poi prose
guire per un tratto in seggiovia fino alla
Zischgalm; da qui si arriva al Passo Feudo
in circa 30 minuti attraverso un ripido, ma
facile sentiero.

ITINERARI DELL'ACCADEMIA
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Il Rifugio Torre di Pisa

Ascesa al Rifugio Torre di Pisa
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Altrimenti per chi giunge da Canazei e dalla
Val di Fassa è possibile lasciare la propria

auto alla partenza degli
impianti di Predazzo e
poi raggiungere il Passo
Feudo con l’aiuto prima
di un’ovovia e poi di
una seggiovia.
La vera ascesa comincia
dal  Passo Feudo:  un
sentiero ripidissimo che
inizialmente attraversa
prati verdi con in sot
tofondo i l  suono dei
campanacci delle muc
che, per poi trasformarsi
in un’irta mulattiera in
roccia dove, talvolta, si

perde la bellezza del paesaggio colti da af
fanno e fatica.

Il Catinaccio dal Torre di Pisa

Effigie sacre al Rifugio Torre di Pisa
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Il Latemar
In realtà non appena la lucidità viene recuperata non si può non
ammirare il fantastico scenario che si para davanti all’alpinista;
ogni metro di ascesa è una nuova montagna che appare all’orizzonte:
guardando verso nord l’arco alpino si mostra nella sua disarmante
bellezza, fino al ghiacciaio splendente dell’Ortles – Cevedale.

settembre - 2011 - GEOMONDO - 92



ITINERARI DELL'ACCADEMIA

Infine, una volta raggiunta la cima, la soddi
sfazione per la vetta raggiunta ripaga ogni
sforzo dell’ascesa: gli alpinisti si raccolgono
un attimo di fronte alla piccola Madonna
posta in prossimità del rifugio e poi final
mente la meritata sosta.
Il Rifugio Torre di Pisa è
p i c c o l i s s i m o  e  m o l t o
spartano, intatto e vero: al
piano terra è in funzione
una cucina che serve piatti
caldi, al piano superiore
una camerata può acco
gliere fino a venti persone.
La montagna è cruda e
fredda, certamente non un
posto mondano, per certi
versi, nonostante l’avvento
del turismo degli ultimi
decenni, ha mantenuto i

suoi usi e la sua sacralità; proprio per questo
è difficile trovare altri luoghi nel Mondo
dove svegliarsi all’alba abbagliati dal rosa
delle pareti di dolomia del Latemar e dietro
da quelle illuminate dal sole del Catinaccio.

Ascesa al Rifugio Torre di Pisa

Mucche al pascolo sul Latemar
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Azienda Agricola Tenuta il Moro
di Daidone B. e Mannino A. s.s.

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

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

e gli elementi architettonici originali.

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

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



Durante la stagione estiva, sono numerosi coloro
che cercano un po' di refrigerio in piscina, che
rappresenta un luogo di ritrovo e divertimento
anche per i bambini più piccoli. Non si deve
dimenticare però che l'affollamento e l'elevata
temperatura atmosferica possono favorire la
trasmissione di alcune infezioni: le più comuni sono
quelle che colpiscono la pelle, seguite dalle infezioni
localizzate, come l'otite, e dalle infezioni
generalizzate.

Infezioni cutanee
Fra le infezioni che colpiscono la pelle, le più
frequenti sono le verruche e le micosi. Le prime sono
causate dal Papillomavirus, la cui trasmissione è
favorita dall'umidità dell'ambiente. Le verruche
plantari, che interessano la pianta del piede, sono
le più frequenti e si riconoscono per l'aspetto simile
ad un callo, ma con uno o più puntini neri ravvicinati
sulla superficie. Nella maggior parte dei casi, le
verruche guariscono spontaneamente in un periodo
di tempo che va dai due ai cinque anni. A volte,
tuttavia, può rendersi necessario un trattamento
(farmacologico, con l'applicazione di sostanze
cheratolitiche, o chirurgico, generalmente tramite
crioterapia) soprattutto se fanno male quando si
cammina. L'asportazione, inoltre, riduce la possibilità
di diffondere il contagio.
Fra le superficiali, la più comune, fra chi frequenta
le piscine, è il cosiddetto piede d'atleta, causata
da una famiglia di funghi chiamati dermatofiti. La
cute si presenta macerata, con aspetto arrossato
e taglietti dolorosi in corrispondenza degli spazi

fra le dita e con chiazze squamose tondeggianti e
vescicole ai bordi. Le micosi superficiali sono
facilmente risolvibili con una terapia a base di
farmaci antifungini.
Più rare sono invece infezioni come il granuloma da
piscina, che si presenta come un rigonfiamento
arrossato della cute, che successivamente diventa
simile ad una verruca, il mollusco contagioso, che si
manifesta con un nodulo di qualche millimetro, rosato,
non doloroso e con un piccola infossatura centrale,
e la follicolite da Pseudomonas, che si manifesta
con piccole pustole arrossate che circondano i follicoli
piliferi, associate a dolore, prurito e a volte a sintomi
generali (malessere, febbre, mal di testa).

Infezioni localizzate
L'umidità e la macerazione della cute possono, in
presenza di temperature elevate, favorire la
comparsa di otiti (orecchio del nuotatore), che
colpiscono generalmente un solo orecchio e sono
causate da batteri come lo Staphilococcus Aureus
e lo Pseudomonas Aeruginosa. Questa infezione si
manifesta in genere con dolore che si avverte di
più tirando il padiglione auricolare e che aumenta
masticando, e fuoriuscita di pus e muco dall'orecchio.
Finché permane l'infiammazione vanno evitati i bagni
e l'umidità. Inoltre occorre pulire con attenzione il
condotto uditivo e, se necessario, ricorrere al
trattamento farmacologico, dietro consiglio del
medico. Come prevenzione, è importante utilizzare
tappi auricolari quando si è va in acqua ed eliminare
l'acqua dalle orecchie alla fine di ogni bagno.

di Emilio Battisti

Le malattie della piscina:
cosa fare?
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Infezioni generalizzate
Sono dovute soprattutto all'ingestione di acqua
inquinata. L'inquinamento dell'acqua della piscina
può essere dovuto ad una cattiva disinfezione o
ad una contaminazione da feci, che si riscontra più
frequentemente nelle piscine per bambini, spesso
affollate e dove l'acqua è bassa. Queste infezioni
si manifestano generalmente con sintomi quali
diarrea e mal di pancia e con una terapia adeguata
si risolvono senza complicazioni.

Consigli
Quando si decide di scendere in vasca occorre
prestare massima attenzione al rispetto delle norme
igieniche se si vuole evitare di incorrere in spiacevoli
rischi.
Innanzitutto bisogna evitare di andare in piscina se
si ha una ferita: spesso alcuni tipi di batteri (tra cui
lo stafilococco) colonizzano la cute lesa e possono
contaminare l’acqua (e di conseguenza gli altri
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bagnanti). In secondo luogo accertarsi che gli impianti
di depurazione siano sempre efficienti: sono sufficienti
un’acqua troppo calda e la presenza di pezzetti di
pelle, secrezioni nasali e orofaringee in sospensione
per favorire lo sviluppo di microrganismi responsabili
di congiuntiviti, otiti e infezioni cutanee. Una cattiva
manutenzione inoltre può essere responsabile anche
dell’esplosione della legionella, microrganismo che
può crescere nell’impianto idraulico e diffondersi
nelle docce e nei rubinetti. Terzo, fare sempre la
doccia e lavarsi i piedi prima entrare in acqua:
questa pratica (spesso disattesa da molti
frequentatori) riduce dell’80% la flora batterica
presente sul nostro corpo. Infine, usare le ciabatte,
lavarsi dopo essere usciti dalla vasca e asciugare
accuratamente il corpo, in particolare i piedi.
I genitori di bambini piccoli, ancora in età da
pannolino, devono avere cura di cambiarli con
frequenza e di lavarli, lontano dalla vasca, ogni
volta prima di far li rientrare in acqua.
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Prevenzione per gli operatori delle piscine
Il trattamento con cloro è l’unico che può garantire
un buon livello di igiene dell’acqua della piscina.
I tempi di inattivazione dei parassiti in acque
additivate di cloro variano (l’Escherichia coli  richiede
meno di un minuto, il virus dell’epatite A circa 16
minuti, la Giardia ne richiede 45 e il Cryptosporidium
dai 6 ai 7 giorni) ed è quindi importante monitorare
costantemente la qualità dell’acqua, ma anche la
temperatura e le quantità di cloro.
Gli operatori devono controllare che i l
comportamento degli utenti sia adeguato per
limitare la diffusione dei parassiti e devono
monitorare costantemente le acque. In USA hanno
messo a punto una serie di misure nel caso in cui
nelle piscine si rilevi la presenza di feci e di altri
liquidi corporei. In generale, in questi casi, dopo
aver allontanato tutti i bagnanti è necessario

decontaminare la piscina e i filtri utilizzando quantità
più alte di cloro, con tempi di chiusura dell’impianto
per la disinfezione di almeno otto ore.

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

L’Oltrepò pavese è un’area geografica a for
ma di grappolo incuneata tra i monti dell’Ap
pennino a sud e la pianura lombarda a nord
e tra le provincie di Piacenza ad est e quella
di Alessandria ad ovest; insieme alle micro
aree della Lomellina e del Pavese, forma la
provincia di Pavia. La sua forma particolare
racchiude perfettamente l’essenza del luogo
e la sua vocazione principale: infatti l’Oltrepò
è una delle aree italiane più rinomate per la
coltivazione della vite e la produzione di
vino. I  centri  principali  e più popolosi
dell’Oltrepò sono ubicati in pianura, a fianco
dell’autostrada che collega Piacenza con To
rino: è infatti a Voghera, Broni, Stradella e
Casteggio che la maggior parte della popola
zione vive e lavora.Sicuramente molto più
rilassante e piacevole è spostarsi nelle aree
collinari dell’Oltrepò, dove negli ultimi anni
le vecchie cascine si sono trasformate in agri
turismi dal gusto rustico e dove placide col
line, molto spesso immerse in una caratteri
stica nebbiolina, degradano dai monti verso
la pianura. E’ nei piccoli paesi come Rovesca
la o Montecalvo Versiggia,  ancora a vocazio
ne pressoché rurale, che si può apprezzare

l’essenza dei luoghi, gli odori di mosto du
rante la vendemmia e del fieno appena ta
gl iato  a l l ’ inizio  del la  s tagione est iva.
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OLTREPO' PAVESE
IN AGRITURISMO

Sala da pranzo



Gli agriturismi offrono i prodotti
locali, dai salumi ai vini, eccellenze
del territorio; il paesaggio invece
è ricco di castelli e rocche come a
Montalto Pavese o a Pietra dei
Giorgi dove il vecchio castello è
oggi sede comunale.
Luoghi interessanti e piacevoli in
questo angolo di Lombardia a due
passi  dalle due metropoli  del
Nord, Milano e Torino, ma allo
stesso tempo trascurat i  dal le
grandi rotte turistiche, ideali per
un weekend di pace prima di
rituffarsi in una dura settimana
lavorativa.
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Sala da pranzo

Vecchia cascina ristrutturata a Rovescala

Interni rustici in agriturismo



Settembre è il mese che è sinonimo per il
mondo del vino della vendemmia (dopo 100
giorni dalla fioritura della vite, si va in ven
demmia), la raccolta delle uve è ed era per
la civiltà contadina una tradizione festosa
che coinvolgeva tutti, parenti, amici e vicini,
fatta di lunghe giornate trascorse tra il sole
dei filari, e alla sera al fresco delle cantine
per riposare le stanche braccia e le mani
colorate di mosto, raccolti  in grandi tavole
deliziati da prelibati insaccati, naturalmente
il tutto innaffiato da quel famoso nettare da
sempre amato da tutti…il vino. Il Veneto è
terra di antiche tradizioni e dedito da millen
ni alla viticoltura, ecco perché ancor oggi ci
piace vivere la vendemmia tra presente e
passato, conservando alcune delle usanze di
un tempo, quando tutto era più genuino ed
il contatto con la terra era pieno, senza per
dere la genuinità, l’autenticità e la gioia che
i nostri nonni ed i nostri genitori ci hanno
trasmesso.
 Credo che la zona che va da Conegliano a
Valdobbiadene, oramai famosa in tutto il
mondo per la produzione del prosecco, sia
quella che meglio identifichi quello che
Leonardo da Vinci diceva:  “et però credo
che molta felicità sia agli homini che nascono

dove si trovano i vini buoni”. Sono stato a
Guia, paesino incastonato fra le verdi colline
di Valdobbiadene, per vivere da vicino questo
momento incontrando la famiglia Marsura,
viticoltori dal 1936.

di Maurizio Severin

Il Prosecco e la
vendemmia
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La storia di Marsuret (soprannome della
famiglia Marsura) è quella di una famiglia
da sempre radicata nel la   produzione
vitivinicola a  Valdobbiadene, nella quale
ogni  proget to  ed azione  der ivano da
un’ampio  r i spet to  per  la  natura  e  la
tradizione.
Nata tra le due guerre,  quando nonno
Agostino Marsura acquista un vigneto sito
i n  l o c a l i t à  Va l  d e  C u n e  a  G u i a  d i
Valdobbiadene  e comincia a produrre il
pr imo vino fr izzante  a  fermentazione
naturale in bottiglia, l’azienda è andata
sempre crescendo passando le redini a
Giovanni che proseguendo la strada della
produzione di qualità si dedica, e lo fa
tutt’ora, alla cura dei vigneti con raccolta
manuale e nella selezione delle uve utilizzate
per la preparazione dei vini. Nel 1980 entrano
i  f ig l i  d i  Giovanni ,  Val ter  ed  Ermes :
l ’e vo l u z i o n e  c o n t i n u a  c o n  l a  n u o va

generazione attraverso l’adozione di nuove
tecniche di produzione e ricerca per garantire
a i  p r o p r i  c o n s u m a t o r i  u n  p r o d o t t o
ineccepibile sotto tutti gli aspetti. Numerosi
s o n o  i  r i c o n o s c i m e n t i  n e l l e  v a r i e
manifestazioni a cui hanno partecipato,
presentando i propri prodotti nella categoria
Spumanti Prosecco e Superiore di Cartizze
e ricevendo medaglie d’oro e d’argento
specialmente al Vinitaly.Ermes mi dettaglia
sul tipo di vite coltivata che è principalmente
il Glera, vitigno rustico e vigoroso, con tralci
colore nocciola, grappoli piuttosto grandi e
lunghi, con acini di un bel giallo dorato,
immersi nel verde brillante delle foglie. Il
Glera garantisce la struttura base al vino di
prosecco ora  denominato Conegl iano-
Valdobbiadene, ma possono essere utilizzati
in piccola parte Verdiso, Perera e Bianchetta,
varietà locali considerate minori ma preziose
per  completare  la  s trut tura  del  v ino.
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valdobbiadene



Al termine della spumantizzazione avviene
l’imbottigliamento e, dopo 30-40 giorni, il
v i n o  è  p r o n t o  p e r  e s s e r e  g u s t a t o .
Il 2011sarà un anno da ricordare per il ciclo
metereologico favorevole che ha permesso
di produrre uve sane e ricche di zuccheri,
grazie alla piovosità regolare di aprile e
luglio e alle temperature oltre la media nel
mese di agosto che ha permesso una migliore
maturazione.
15.000 persone saranno al lavoro dai primi
di settembre nelle vigne delle colline di
Conegliano e Valdobbiadene per raccogliere
i grappoli destinati a diventare Prosecco.
Ciascuna delle circa 3000 aziende agricole
coinvolgerà, mediamente, cinque persone.
Una città al lavoro lungo uno dei panorami
più belli della Marca Trevigiana, per un
prodot to  che  è  d ivenuto  i l  suo  f iore
all’occhiello.

marsura ermes Vinitaly
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In attesa di gustare dei buoni vini auguriamo a tutti grandi
soddisfazioni per la vendemmia 2011 ed un “prosit” ai lettori
con un buon prosecco.

imbottigliamento
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Tomografie sismiche
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Ambiente

La crisi libica sta causando non pochi sconvolgimenti
all’economia globale; il prezzo del petrolio in con
trotendenza sembra non risentire troppo
dell’instabilità nordafricana, peccato che accise
statali sempre più alte facciano costantemente lievi
tare il prezzo della benzina alla pompa.
Proprio per cercare di ovviare a questo problema
molte case automobilistiche da alcuni anni stanno
investendo più o meno convincentemente nel settore

La 500 di
Gheddafi

di Andrea Castellani

delle energie alternative: sono così state create alcune
piccolissime nicchie di mercato, assolutamente non
concorrenziali a scopo più che altro di marketing,
non certo finalizzate alla vendita su larga scala.
Un esempio pratico, magari ne parleremo in modo
più approfondito in un’altra occasione, è rappresentato
dalle Smart elettriche a noleggio che circolano in
alcune metropoli italiane con un’autonomia di circa
110 chilometri.
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Ambiente
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Non tutti i Paesi hanno i problemi dei cosiddetti
Stati occidentali; penso al Venezuela socialista, alla
Nigeria e alla nostra “vicina” Libia; si tratta di grandi
produttori di petrolio per i quali il costo della benzina
non è eccessivo, tenendo però conto delle diverse
condizioni di vita e dei bassi redditi pro-capite.
Nella Libia del Colonnello Gheddafi precedente alla
 primavera araba di rivolte, il costo della benzina
era forse più basso di quello dell’acqua (a marzo
scorso 10 litri di oro nero al distributore costavano
1,5 dinari, poco meno di 1 €).
L’eccentrico leader, o meglio Khamis Gheddafi, suo
settimo figlio, aveva comunque voluto distinguersi,
ordinando alla Carrozzeria Castagna di Milano una
Fiat 500 C completamente personalizzata ed elettrica,
costata oltre 100.000 € !!!
L’auto è caratterizzata da un colore verde, come il
libro sacro al Colonnello che racchiude la sua
ideologia e la bandiera libica; interni in pelle chiari

e legno con richiami sparsi qua e là all’Islam e
all’Africa; inoltre il meglio della tecnologia italiana
sotto al cofano per permettere alla piccola utilitaria
di raggiungere i 160 km/h, di superare pendenze di
oltre il 30%, per finire con autonomia di oltre 260
chilometri.
La vera perla di questa 500 resta però l’accensione:
la macchina si avvia semplicemente sfregando con
un dito il leone che compare sullo schermo
touchscreen del montante sinistro…peccato che
nessuno abbia informato i ribelli che hanno occupato
proprio in questi giorni in quartier generale di
Gheddafi a Tripoli di queste finezze tecnologiche.
Come possiamo infatti vedere da questa foto (fonte:
corriere.it) alcuni miliziani stanno spingendo la
preziosa auto a mano…forse si sono scaricate le
batterie!!!

TRIPOLI



SEREMAG

Integratore alimentare di
magnesio ad alto dosaggio
30 bustine da 4,5 g
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DAVID
LIVINGSTONE

di Beatrice Battisti

Nacque nel 1813
a Blantyre, in
Scozia, in una
famiglia povera e
numerosa.
Trascorse la sua
giovinezza con i
genitori e quattro
fratelli  in un
monolocale con
focolare singolo e

servizi in comune; lavorava dalle sei del mattino
alle otto di sera nel cotonificio della città in
condizioni penose.
La sua straordinaria forza di volontà gli permise
di andare a scuola ogni sera, dopo il lavoro,
sebbene fosse stanco morto.
A ventuno anni con il suo crescente fervore
religioso, leggendo un articolo di una Società
Missionaria, che necessitava di missionari da
inviare in Cina, abbandonò il cotonificio, ma in
Cina non andò mai perché era appena scoppiata
in quel paese la prima guerra dell’oppio.
Sorretto dal padre e dalla sua incrollabile

volontà riuscì a risparmiare e ad andare al
College di Glasgow e nel 1840, dopo gli studi
in medicina e l’educazione missionaria presso
la Società Missionaria di Londra, Livingstone
salpò per Città del Capo per dedicarsi al
problema delle conversioni.
Non ci volle molto perché scoprisse che le tribù
non nutrivano alcun interesse per il cristianesimo
e per i missionari; pur cercando di imparare la
lingua locale e di entrare in contatto con le
popolazioni ancor più isolate, non fece
determinati passi in avanti e le cifre dei convertiti
erano molto basse.
Ossessionato da poter predicare il Vangelo là
dove nessun altro era mai giunto, assieme ad
altri missionari, iniziò a viaggiare parecchie
centinaia di chilometri a nord, ma concetti come
la poligamia o il peccato erano ostacoli pesanti
al  cammino per  l ’ evangel izzazione .
L’idea di resurrezione o di uguaglianza non
erano concetti facilmente digeribili dalle tribù
locali, ed oltre a questi, si aggiungevano i
problemi legati alle febbri alte e agli animali
feroci.

Curiosi di ogni epoca

David Livingstone
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Nel 1844, mentre lavorava ad un canale di
irrigazione, alcuni indigeni lo chiamarono
invocando il suo aiuto perché un leone aveva
appena ucciso delle pecore; nel tentativo di
ucciderlo con il proprio fucile, il leone gli azzannò
il braccio che si spezzò di netto e non perse la
vita solo per il tempestivo intervento di un altro
indigeno che riuscì ad uccidere il leone con un
colpo.
L’anno successivo, Livingstone si sposò con la
figlia di un missionario, Mary, ed insieme si
trasferirono in un luogo isolato e remoto dove
fondarono una missione.
Quando tra il 1849 ed il 1851 fece lunghi viaggi
a nord verso lo Zambesi, iniziò a godere di fama
internazionale perché scriveva di essere stato il
primo europeo a penetrare nelle regioni interne:
queste affermazioni furono accettate da tutti
anche se erano false.
Già nel 1798 Lacerda, Porto ed altri portoghesi
lo avevano preceduto, ma egli dichiarava che
erano portoghesi mezzosangue per poter
affermare di essere stato lui il primo autentico
europeo.
Quando arrivò sulle rive dello Zambesi fu colpito
dagli indumenti che le tribù indossavano: molti
infatti portavano mantelli di stoffa europea, di
panno e di cotone.
Segno che lui non era certo il primo europeo e
cosa ancora più grave, che la tratta degli schiavi,
abolita dall’impero britannico nel 1833, era
ancora viva e prosperava in misura tale che
nessuno in Gran Bretagna sospettava.
In questi anni ebbe l’idea di poter sfruttare lo
Zambesi come via di comunicazione per il
commercio verso l’interno dell’Africa; imbarcò
la famiglia per l’Inghilterra per potersi dedicare

anima e corpo all’esplorazione del fiume.
Iniziò a curare i dettagli, a radunare le cose da
portare con sé, imparò ad usare cronometro e
sestante per le rilevazioni geografiche, deciso ad
affrontare un viaggio transcontinentale da
Luanda in Angola a Quelimane in Mozambico
discendendo lo Zambesi dalla sorgente alla foce.
Il viaggio con più di cento portatori portò la
spedizione a stretto contatto con le tribù locali
e molte volte il corso del fiume fu abbandonato
per seguire la strada che i commercianti arabi
usavano per la tratta degli schiavi .
Livingstone giunse alle cascate Mosi-oi-Tuna
(il fiume che tuona), le chiamò cascate Vittoria
in onore di Sua Maestà e continuò il viaggio ma
nei suoi continui allontanamenti dal corso, mancò
di scoprire le rapide di Kebrasa contro le quali
in seguito naufragarono definitivamente le
speranze che lo Zambesi fosse navigabile.
Giunto sull’Oceano Indiano e convinto della
navigabilità del fiume, rientrò in Gran Bretagna
come un eroe nazionale ed iniziò la fama del
grande esploratore missionario.
La Royal Society ed il Governo Britannico
finanziarono la missione di scoperta lungo lo
Zambesi e nel 1858 Livingstone partì  con sette
membri oltre a suo fratello Charles.
Le stesse qualità che ne avevano fatto un grande
viaggiatore solitario furono spesso proprio quelle
che ne determinarono il fallimento quando si
trattò di viaggiare insieme ad altri.
Lo Zambesi però si rivelò non navigabile: se
Livingstone avesse ascoltato i portoghesi che
conoscevano la regione molto prima di lui, se si
fosse accorto dai suoi stessi rilevamenti che il
fiume aveva rapide insormontabili, non avrebbe
portato la spedizione ad una fine così rovinosa.



DAVID LIVINGSTONE
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L’unico successo fu la scoperta che lo Shire, un
affluente dello Zambesi, era navigabile e,
seguendo il suo corso, Livingstone giunse fino al
Lago Niassa.
Rientrato in patria seppe della scoperta del
Lago Albert da parte di Baker e la controversia
sulle sorgenti del Nilo tra Burton e Speke diedero
alla Royal Society lo spunto per finanziare
Livingstone a tornare in Africa per chiarire il
mistero delle sorgenti.
Nel 1866 partì da Zanzibar, risalì il fiume
Ruvuma e arrivò di nuovo sulle sponde del Lago
Niassa: qui Livingstone fece il disastroso errore
di credere che un fiume collegasse la riva
settentrionale del Lago Tanganika con il Lago
Albert appena scoperto da Beker.
Questa sua teoria assennata lo portò ad esplorare
il sud del lago senza prima verificare il
collegamento fra i due laghi come voleva la
Royal Society.
Quando giunse sul Lago Mweru era

particolarmente esaltato e trasse conclusioni
importanti ma non corrette, che spedì subito in
patria con dei dispacci affermando che il Fiume
Luapula era il Nilo e collegava il Lago Mweru
al Lago Banweulu, la vera sorgente del Nilo.
Anche se Livingstone aveva in mano gli strumenti
per affermare che quel fiume era il Congo, scartò
l’ipotesi per parecchi motivi.
Livingstone si diresse successivamente a nord
verso Ujiji sul Lago Tanganika con una
carovana di mercanti arabi: furono anni difficili
per le altissime febbri malariche che lo
costringevano a letto.
Durante la convalescenza riuscì ad esplorare il
Lago Tanganika ma il suo pessimo stato di
salute e le piogge lo tenevano molto spesso
lontano da lunghi viaggi; altre rilevazioni
avrebbero consentito a Livingstone di capire come
fosse estremamente improbabile che il Luapula
fosse il Nilo, ma le sue convinzioni erano troppo
radicate perché potesse cambiare idea.
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Il Fiume Zambesi
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Nel 1869 Henry Morton Stanley, un giornalista
del New York Herald, fu mandato in Africa
alla ricerca di Livingstone che ormai da anni
non dava più sue notizie e si pensava fosse morto.
Quando Stanley entrò a Ujiji, alla vista di
Livingstone, pronunciò la celebre frase ”il Dottor
Livingston suppongo” rimasta nella storia e
simbolo delle grandi esplorazioni del tempo.
Stanley aveva portato a Livingstone nuova vita
e nuova speranza oltre a preziosi rifornimenti;
trascorsero insieme alcuni mesi poi Stanley ripartì
per la costa e Livingstone iniziò la sua ultima
missione verso sud.
Tre anni dopo Livingstone morì, il suo corpo
venne preparato per l’ultimo viaggio dai suoi
fedeli servitori Susi, Chuma e Gardner che gli
tolsero gli intestini e gli organi interni e venne
trasportato avvolto in una balla di tessuto per
1500 miglia: otto mesi dal cuore dell’Africa alla
costa.

Il 18 aprile del 1874 il corpo viene inumato
nell’Abbazia di Westminster.
A Susi, Chuma e Gardner non permisero subito
di andare in Inghilterra, arrivarono troppo tardi
per la sepoltura e furono liquidati con una
medaglia.
La fama di Livingstone non venne da ciò che
aveva fatto e neppure da ciò che egli era stato:
il fattore determinante fu ciò che egli finì per
simboleggiare.
Nessuno ricevette mai così tanti elogi; altri
esploratori come Beker, Burton e Speke avevano
fatto scoperte di importanza maggiore eppure
nessuno di essi raggiunse una fama paragonabile
a quella di Livingstone.
Egli divenne oggetto di ammirazione e gli inglesi
poterono sentirsi orgogliosi quando un loro
compatriota portava “progresso e libertà ai
popoli ancora sprofondati nelle tenebre e
nell’ignoranza”.

Lago Malawi ex Lago Niassa





Il Mar dei Caraibi è un mare tropicale
appartenente all’Oceano Atlantico; con i suoi
2.754.000 chilometri quadrati di superficie è uno
dei più vasti del mondo, almeno tra quelli di tipo
m e d i t e r r a n e o ,  c i o è  m a r i  c h i u s i .
Infatti i Caraibi sono limitati dalle coste
dell’America Centrale ad ovest e da quelle
dell’America meridionale a sud e da una
lunghissima serie di isole: le Grandi Antille a
nord e le Piccole Antille ad est.
Questa volta parliamo proprio di queste isole: le
Antille.
Grandi o piccole non fa troppa differenze; esse
rappresentano uno dei sogni più desiderati
dell’immaginario collettivo, fatto di mari
trasparenti e dai mille colori, di candide spiagge
coralline, di palme piegate dal vento, di reggae e
rhum, di cieli cangianti, di sole e di temperature
costantemente gradevoli  tutto l ’anno.
Ma guardiamole un po’ più da vicino queste
splendide “Isole nella corrente”, come le ha
definite Ernest Hemingway, uno che le conosceva
bene, avendo abitato negli anni’40 e ’50 del secolo
scorso a L’Avana e a Finca Vigia sull’Isola di Cuba
e avendo navigato a lungo nei Caraibi con la sua
barca El Pilar.

Le Grandi Antille sono costituite da 4 isole, che
come chiarisce subito il nome sono molto estese,
ma sono anche molto diverse tra di loro, ricche

a cura della Redazione

di storia, di cultura, di arte coloniale spagnola e
in qualche caso di turbolenta e tormentata vita
attuale.

La più grande e la più occidentale è Cuba (110.860
kmq), che costituisce uno stato indipendente di
lingua spagnola, alla quale appartengono anche
altre isole minori, di cui le più importanti sono la
Isla de la Juventud e Cayo Largo.

La seconda per estensione è Hispaniola (76.480
kmq), un’isola divisa in due stati indipendenti
completamente diversi tra di loro per storia, per
regime, per tenore di vita e anche per la lingua:
nella parte occidentale dell’isola è posta Haiti di
lingua francese e creola e ad oriente la Repubblica
Dominicana di lingua spagnola.

La Jamaica (10.991 kmq) forma uno stato
indipendente di lingua inglese; mentre la più
piccola Puerto Rico (9.104 kmq) è una Dipendenza
(territorio non incorporato) degli Stati Uniti
d’America.

Le Piccole Antille si dividono in isole sopravento
e sottovento e amministrativamente sono
suddivise in numerosi stati indipendenti e in
territori sotto la dipendenza di USA, Regno Unito,
Francia e Paesi Bassi e comprendono anche alcune
isole del Venezuela.

ISOLE
NELLA CORRENTE

Notizie da Accademici
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Notizie da Accademici

Partendo da occidente le Antille sopravento sono
costituite dalle seguenti isole:
- le Caymans, è un arcipelago a sud di Cuba, che
a p p a r t i e n e  a l  R e g n o  U n i t o ;
- le Isole Vergini statunitensi (Saint Croix e Saint
John);
- le Isole Vergini britanniche (Tortola, Anegada e
Virgin Gorda);
- Anguilla, che appartiene al Regno Unito;
- Saint Martin, che appartiene in parte alla Francia
e in parte ai Paesi Bassi;
- Saint Barthelemy (conosciuta semplicemente
come Saint Barth), che appartiene alla  Francia;
- Saint Kitts and Nevis, due isole che formano
uno stato indipendente;
- Antigua e Barbuda, altre due isole che formano
un altro stato indipendente;

- Monserrat, che appartiene al Regno Unito;
- Guadalupe, è una grande isola che con le vicine
isole di Marie Galante e La Desirade forma un
Dipartimento d’oltremare francese;
- Dominica, che forma uno stato indipendente;
- Martinica, altro dipartimento d’oltremare
francese;
- Saint Lucia, isola dall’affascinante morfologia,
c h e  f o r m a  u n o  s t a t o  i n d i p e n d e n t e ;
- Barbados, altro stato indipendente, formato
dall’unica isola al di fuori dell’allineamento quasi
perfetto delle Antille;
- Saint Vincent and the Grenadines, uno stato
indipendente formato dalla grande isola di
S.Vincent e da centinaia di splendide isole, le
Grenadine settentrionali, di cui le maggiori sono
Bequia, Mustique, Canouan e Union Island;
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L'architettura coloniale di Cuba



Notizie da Accademici
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In vela alla Martinica

La spettacolare morfologia di St. Lucia
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- Grenada, un altro stato indipendente formato
dalla grande isola di Grenada e dalle Grenadine
meridionali;
- Trinidad and Tobago, uno stato indipendente
formato dalla grande isola di Trinidad, la
maggiore delle Piccole Antille e dalla bellissima
Tobago, forse l’isola dove Daniel Defoe ambientò
Robinson Crusoe.
Infine le Isole Sottovento, formate dalle
isole venezuelane e dalle Antille Olandesi,
cioè:
-  l 'Isola Margherita (Venezuela);
- Tortuga (Venezuela);
- le spettacolari Los Roques (Venezuela);
- Bonaire (Paesi Bassi);
- Curacao (Paesi Bassi),
- Aruba (Paesi Bassi, ma con statuto
autonomo).
Volete sapere qual è la più bella isola dei
Caraibi?
Risposta impossibile, però qualche ipotesi
si può tentare:

Notizie da Accademici
- l’isola più ricca di storia e di arte coloniale è
senza dubbio Cuba;
- l’isola più esclusiva è forse Saint Barth;
- l’isola che nel complesso assomiglia di più
all’ immaginario dei Caraibi è Tobago;
- il mare più bello si trova alle Grenadines e a Los
Roques.
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Sabbia corallina e mare trasparente a Los Roques

Stella marina alle Grenadines



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 luglio-agosto non ha avuto
vincitore, infatti nessuno è stato in grado di rico
noscere la colonna di Marco Aurelio in Piazza
Colonna a Roma.
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Q u a l e  c i t t à  t e d e s c a  è
raffigurata in questa foto?



Il Geomondo ha parlato di...
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Abruzzo (gen 10 - lug/ago 11)
Agrigento (feb 10)
Alta Maremma (ott 06 - ott 07)
Alta Val Tiberina (apr 07)
Arcipelago della Maddalena (feb
06)
Ascoli Piceno (lug 08)
Asolo (set 06)
Bergamo (mag 09)
Bologna (feb 09)
Bolzano (feb 08 - nov 10)
Brescia (giu 11)
Capri (feb 07 - mar 07 - apr 11)
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
Montenegro (mag 07 - lug 07)
Norvegia (sett  10)
Paesi Bassi (giu 08)
Polonia (lug 09 - feb 11 - mar 11)
Portogallo (nov 10)
Regno Unito (set 06 - gen 07 - lug 07 -
ago 07 - set 07 - nov 08 - apr 09 - set 09
- gen 10 - feb 10 - mag 10 - lug 10 - feb 11)
Russia (lug 08 - feb 09 - mag 10 - gen 11
- feb 11 - mar 11 - apr 11 - mag 11 - giu 11 -
lug/ago 11)
Slovenia (mag 07 - lug 07)
Spagna (ago 06 - apr 08 - mag 08 - giu
08 - set 08)
Svezia (ott 07 - gen 08 - giu 09)
Svizzera (giu 08 -  ott  10)
Ucraina (sett 10)

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

Algeria (gen 09)
Benin (ago 06 - set 08)
Botswana (mar 07)
Burkina Faso (set 09 - gen '10)
Cameroun (gen 11)
Capo Verde (gen 07 - set 08)
Egitto (mar 06 - feb 09)
Ethiopia (ott 06 - ott 07 - mar 08)
Ghana (ago 06 - lug 08)
Kenya (nov 06 - gen 09 - feb 10 -
ago 10 - nov 10 - feb 11)
Libia (nov 10 - 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)
Iran (gen 07)
Kazakistan (apr 07 - feb 08)
Kirghisistan (apr 07)
Kuwait (apr 10)
Maldive (apr 09)
Mongolia (ott 06 - ago 09 - gen 11 -
feb 11 - mar 11 - apr 11 - mag 11 - giu
11)
Myanmar (feb 07)
Malaysia (sett 07 - mag 11)
Nepal (ott  10)
Oman (apr 08 - apr 10)
Pakistan (apr 07)
Qatar (apr 10)
Singapore (mag 11)
Siria (set 06)
Sri Lanka (mar 09)
Thailandia (ago 07)
Turchia (mar 08 - ott 10)
Uzbekistan (apr 07 - feb 08)
Vietnam (feb 08)
Yemen (apr 10)

Monte Oliveto Maggiore (gen 11)
Monteriggioni (nov 08)
Norcia e i Sibillini (set 08)
Oltrepò Pavese (sett 11)
Palermo (nov 09)
Pienza (feb 11)
Pompei (apr 10)
Portovenere (set 07)
Roma (mag 07)
Sabbioneta (giu 11)
Segesta (mar 11)
Sicilia (nov 07)
Siena (giu 06)
S.Gimignano (ago 06)
Stelvio (lug/ago 11)
Tivoli (giu 08)
Trentino (lug/ago 11)
Treviso (mag 06 - lug 06 - mar 11)
Val di Fiemme (mar 06)
Valdobbiadene (sett 11)
Val Sugana (giu 10)
Val Venosta (mar 08-mag 1 0)
Venezia (apr 09)
Veroli (lug/ago 11)

ITALIA EUROPA AMERICA AFRICA

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