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"Donne verso il Lago Ciad (Cameroun)"

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

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

Ci sarebbero stati tanti argomenti di cui parlare in questo primo
editoriale del 2011, anche perché l’attualità concede come sempre
numerosi spunti. Ma alla fine ho preferito dedicare ancora una volta
il mio pensiero a noi stessi, al nostro giornale, che da questo mese
potrete leggere nella doppia versione on-line e cartaceo. Ok, si tratta
soltanto di un piccolo passo, ma per noi è importante, anche perché
potremo celebrare questo primo numero del nuovo anno con contenuti
nuovi e molto particolari. Per la prima volta infatti il Geomondo è
diventato veramente “internazionale”.
Sembra strano per un mensile che ogni volta propone reportage,
documenti fotografici ed informazioni che riguardano praticamente
tutti gli stati, eppure è così.
Qual è la differenza? Beh, semplice. Per la prima volta infatti riceviamo
e pubblichiamo contenuti che arrivano direttamente da altri paesi,
dalle nostre “redazioni” sparse in tutto il globo. I primi due articoli,
che troverete riportati di seguito, ci arrivano da Mosca (sede
dell’Accademia Geografica Mondiale per quanto riguarda l’Europa
dell’Est)  e da Ulaan Baatar, in Mongolia (punto di riferimento per
l’Asia). Adesso più che mai dunque possiamo ritenerci veramente
“mondiali”, cercando di mettere a disposizione dei nostri lettori non
soltanto nozioni, ma anche esperienze, che talvolta risultano essere
molto più esaustive delle semplici informazioni, soprattutto se
raccontate da chi questi luoghi li vive 365 giorni l’anno e non soltanto
per brevi periodi.
Il numero 61 del Geomondo dunque rappresenta una sorta di “nuovo
inizio”, anzi, diciamo di ampliamento, che ci rende particolarmente
orgogliosi. Ci tengo a ringraziare preventivamente tutte quelle persone
che ci consentiranno di essere presenti praticamente ovunque, ed in
particolare i nostri redattori e collaboratori, italiani e non, perché è
soprattutto grazie alla loro disponibilità ed alle loro competenze che
il Geomondo può crescere e diventare ancora di più un punto di
riferimento a livello internazionale.
Infine, consentitemi di chiudere il mio primo editoriale del 2011
esprimendo sinceri ringraziamenti ad una persona in particolare.
Non l’ho mai fatto fino ad oggi, ma credo che sia arrivato il momento
giusto per farlo, senza fare un torto a nessuno. Paolo Castellani non
è soltanto il Presidente dell’Accademia Geografica Mondiale, ma
colui che con il suo impegno e la sua dedizione ha reso possibili tutti
gli step che in questi cinque anni abbiamo compiuto. E credo dicendo
questo, di rispecchiare il pensiero condiviso di tutti coloro che in
momenti diversi si sono avvicinati all’Accademia imparando a
conoscerne la mission e gli obiettivi.
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Bollettino
La nuova struttura dell’AGM

Il 14 e 15 gennaio si sono tenute le votazioni per l’elezione del Presidente
dell’Accademia Geografica Mondiale e quindi del consiglio AGM.
L’affluenza all’urna dell’AGM non è stata entusiasmante, ma comunque
significativa, avendo votato il 40% degli aventi diritto al voto.
Presidente è stato rieletto il Dott. Paolo Castellani, presidente uscente, che ha
ottenuto un largo consenso dagli elettori.
Questi i risultati completi delle votazioni:
Paolo Castellani 82,4%
Patrizia Civeli  5,9%
Andrea Castellani  5,9%
Raffaele Colonese  2,9%
Pietro Ghizzani  2,9%.
La nuova struttura dell’Accademia Geografica Mondiale è così costituita:
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Presidente: Dott.Paolo Castellani

Vice presidente:
Dott.ssa Lucia Romei

Direttore:
Avv.Patrizia Civeli

Segretario:
Dott. Andrea Castellani

Coordinatore delle Delegazioni:
Dott. Emilio Battisti
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Bollettino

Il Geomondo
Da questo mese di gennaio, con il n° 61 del Geomondo, il nostro
mensile uscirà anche in formato cartaceo, che affiancherà la
versione on line, che come di consueto, raggiungerà sul web
tutte le parti del mondo.
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Bollettino

Le Delegazioni di zona

Come già annunciato, l’Accademia Geografica Mondiale ha 7 nuove sedi dislocate
nelle varie zone geografiche d’Italia e del mondo.

Queste le nostre Delegazioni:
1. ITALIA NORD-OCCIDENTALE sede di Bergamo;
2. ITALIA NORD-ORIENTALE sede di Treviso;
3. ITALIA CENTRALE sede di Roma;
4. ITALIA MERIDIONALE sede di Napoli;
5. EUROPA DELL’EST sede di Mosca (Russia);
6.        ASIA sede di Ulaan Baatar (Mongolia);
7. AFRICA sede di Mombasa (Kenya).
Contiamo di aprire prossimamente anche la sede americana a New York (USA).

Le nostre escursioni
Questo il programma dei viaggi AGM per il 2011, di cui in alcuni casi devono
essere definite con esattezza le date e i  programmi dettagliati.
Nei prossimi mesi saranno comunicati tutti i particolari necessari:
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25 - 26 - 27  - 28 Febbraio 2011 Inverno a Danzica;
weekend allungato (da venerdi pomeriggio a
lunedi) nella splendida città anseatica polacca
con volo diretto da Roma a Danzica.La partenza
sarà venerdi 25 febbraio ore 20.30 da Roma e
arrivo a Danzica ore 23.05. Il ritorno da Danzica
sarà lunedi 28 febbraio ore 17.10 e arrivo a Roma
ore 19.35. Pernottamento e colazione a buffet il
25 - 26 – 27 febbraio in uno storico Hotel 4 stelle

ricavato da un antico granaio della Lega Anseatica trasformato in un boutique
Hotel. Costo totale del viaggio Euro 220,00 a testa: un’occasione fantastica da non
perdere.

New York Treviso

Roma
Napoli

Ulaam Batar

Mombasa

Mosca

Bergamo



Bollettino

7 – 8 Maggio 2011 Mantova e Sabbioneta

Sarà un fine settimana in una delle più affascinanti e meglio conservate
città d’arte italiane, con l’aggiunta della perla di Sabbioneta.

Giugno 2011 (data da definire) il Parco Nazionale
d’Abruzzo,

viaggio naturalistico di 3 o 4 giorni alla ricerca dell’orso marsicano.

8 – 11 Luglio 2011 l’isola de Porquerolles,
weekend allungato da venerdi a lunedi
in questo paradiso terrestre in Costa
Azzurra davanti a Tolone (Francia). Le
Porquerolles è un luogo incontaminato
di mare e vegetazione bellissima, dove
non è consentito l’accesso a veicoli a
motore e dove per preservare l’ambiente
non è consentito neppure fumare!

A fine Marzo 2011 (data da definire)
Viaggio alla scoperta del Venezuela,
sarà un viaggio ufficiale AGM, da cui scaturirà
un numero speciale del Geomondo dedicato
interamente a questa nazione sudamericana.
Siamo in contatto con l’Ambasciata Venezuelana
per definire i contenuti del viaggio, a cui
seguiranno costi, date e itinerario.
Chi è interessato a preparare articoli su questa
nazione e a produrre servizi fotografici si faccia
avanti….

21 – 28 Aprile 2011 la sconosciuta Arabia Saudita,
anche in questo caso siamo in contatto con l’Ambasciata
Saudita di Roma per poter effettuare un viaggio esclusivo
AGM in un paese che per ora conosce pochi stranieri.
In ogni caso sarà un viaggio che partirà dalla capitale Riad
e proseguirà nel deserto arabo lungo l’antica via nabatea
che partiva da Petra, tra sabbie e spettacolari pinnacoli di roccia fino ad arrivare
a Medina e poi fino al Mar Rosso a Jedda (costo da definire);
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Bollettino
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Settembre 2011 (data da definire) viaggio breve a Chisinau e
in Moldova

Ottobre 2011 Convention dell’AGM in una sede di Delegazione
di zona ancora da definire

6 - 23 Agosto 2011 Grande viaggio estivo in Malawi e in
Mozambico
da Lilongwe, la capitale del Malawi, fino al grande Lago
Malawi, che per estensione e limpidezza delle acque sembra
un mare, e poi verso il Liwonde National Park e la vecchia
capitale coloniale Zomba.
Poi trasferimento in Mozambico, che verrà percorso
interamente da nord a sud, da Ilha de Mozambico, splendida
c i t t à
c o l o n i a l e
portoghese
f i n o  a l l a
c a p i t a l e
M a p u t o ,
fermandoci
a l  P a r c o
Naturale di
Gorongosa
e alle meravigliose Isole Bazaruto, un paradiso naturale in mezzo all’Oceano
Indiano.



Bollettino

Dicembre 2011 – Gennaio 2012  Laos e
Cambogia (date da definire)
viaggio in due affascinanti
nazioni  de l  sud-es t
asiatico, dalla storica

capitale laotiana di Luang Prabang fino ad una
delle meraviglie archeologiche del mondo:
Angkor Wat.

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.

Le serate a tema
Sabato 22 gennaio si è tenuta presso la Taverna

Machiavelli di S.Andrea a Percussina nei pressi di
S.Casciano Val di Pesa (FI) la prima serata a tema
dell’AGM del 2011.

La serata si è intitolata “L’Accademia Geografica
Mondiale legge Kapuscinski guardando l’Africa”,
durante la quale un lettore ed una lettrice si sono
alternati nella lettura di brani dell’autore polacco dedicati

all’Africa, mentre
s u l   g r a n d e
s c h e r m o
scorrevano in
continuo oltre
500 immagini
d e l l ’ A f r i c a
occidentale tratte
d a l l ’a r c h i v i o
f o t o g r a f i c o
dell’AGM.
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Bollettino

E’ stata una serata letteraria,
geografica, etnografica di grande
contenuto culturale e di immensa
suggestione, dove abbiamo
presentato un autore poco
conosciuto in Italia, ma che come
pochi ha saputo descrivere nelle
sue opere le atmosfere e le filosofie
africane, mentre scorreva una
documentazione fotografica di
eccezionale valore con centinaia

di foto provenienti dall’Africa lontana dalle rotte turistiche, dal Benin, dal Togo,
dal Burkina Faso, dal
Ghana, dal Camerun, dal
Mali e dal Ciad.

La serata è stata
p a t r o c i n a t a  d a l l e
A m m i n i s t r a z i o n i
comunali di S.Casciano
Val di Pesa, di Barberino
Val d’Elsa, di Tavarnelle
Va l  d i  Pe s a  e  d i
Poggibonsi e ha visto
partecipare oltre ad un
folto pubblico di soci
AGM e loro invitati,
anche i Sindaci dei Comuni patrocinanti e altri amministratori.

Il concorso fotografico
Nel 2011 si terrà il 5° concorso fotografico dell’Accademia
Geografica Mondiale, il cui titolo sarà “città del mondo”.
Le modalità di partecipazione non cambiano: saranno
ammesse le foto dei soli soci AGM, che potranno
presentare un massimo di 5 foto digitali a testa entro
il 30 giugno 2011.
I primi 3 classificati saranno premiati con un viaggio
AGM.
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IL CAMEROUN

di Paolo Castellani
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La nazione del mese: IL CAMEROUN

Il Cameroun vanta l’appellativo di Africa in miniatura, nel senso che il suo territorio
possiede così tanti aspetti diversi dal punto di vista geografico, naturalistico,
etnografico e climatico da riassumere in un’unica nazione gli elementi salienti
dell’intero continente.

Ma al di là degli slogan pubblicitari non c’è alcun dubbio che il territorio del
Cameroun sia molto vario, con differenze talmente forti tra il sud e il nord della
nazione da apparire come due realtà geografiche completamente diverse.

E tutto ciò in una nazione relativamente piccola per i grandi spazi africani,
infatti il Cameroun, con i suoi 475.000 kmq di superficie, ha un territorio di poco
inferiore a quello francese.

Al sud la nazione è un rigoglio di vegetazione tropicale, sia spontanea, sia in
grandi piantagioni di banane, di palme da cocco, di cacao, di papaye e di caffè; è
solcata da grandi fiumi, che spesso precipitano in spettacolari cascate nel mezzo alla
foresta vergine; è un
insieme di etnie (forse
250?),  di cui le più
importanti sono i Beti, i
Bamilekè e i Bamoun; è la
parte più evoluta della
nazione, con le grandi città
di Douala, di Yaoundè, di
Bafoussam e di Bamenda
ed è anche la zona delle
più importanti tradizioni
storiche, con le Chefferies
e i regni tradizionali.

I n f a t t i  s e  i l
C a m e r o u n  è  u n a
repubblica,  lo  stato
riconosce l’autorità morale
degli Chef, cioè i capi
locali, veri sovrani o
sultani di Chefferies più o
m e n o  g r a n d i  e
anticamente indipendenti,
le cui maggiori entità sono
nel sud-ovest del paese, a
Bandjoun e a Foumban,
dove risiede il potente
sultano della nobile etnia
dei Bamoun. 13

Il frutto del cacao



La nazione del mese: IL CAMEROUN

Il frutto del cacao
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Decorazioni Bamilekè



La nazione del mese: IL CAMEROUN

Il nord è arido, spesso montagnoso (Monti Mandarà e Atlantika) anche se
l’altitudine non si avverte; è polveroso, povero, retrogrado, annuncia tutti i disagi
delle regioni saheliane, ma è ricchissimo di splendide etnie (Bororo, Potoko, Fulbe,
Koma….) ed eccezionali architetture spontanee, come i villaggi di capanne dei Potoko
verso il Col de Koza, i sarè di Oudjilla e le case Musgun.

Per chi arriva in Cameroun con l’aereo la porta d’ingresso al paese è
inevitabilmente Douala, la città costiera più grande e il più importante centro
economico della nazione (anche a Yaoundè e a Garoua ci sono aeroporti internazionali,
ma i voli dall’Europa arrivano quasi tutti a Douala).

La città ha uno dei climi più umidi dell’intera Africa, è grande (oltre 2 milioni di
abitanti) e caotica, ma alla fine risulterà una delle città più vive, pulite e attive
dell’Africa occidentale, sebbene i luoghi storici si possano limitare al Palazzo di Re
Bell (detto la Pagoda) e alla cattedrale cattolica, costruita nel 1936 in stile neo-romanico.
Lungo la costa del Golfo di Guinea ci sono almeno due località molto interessanti:
Kribi e Limbè.
Kribi è una bella cittadina informale dove si può godere di mare, piroghe, palme,
colori, musica e pesce alla griglia appena pescato.
Ma è anche un ottimo punto di partenza per andare alla ricerca dei Pigmei, che
abitano nelle zone di Lolodorf e Bipindi, nelle grandi foreste del sud del Cameroun.
Limbè, sulla costa a nord di Douala, ha spiagge di sabbia nera e ferrosa dovute alle
eruzioni del vicino vulcano, il Monte Cameroun, 4100 metri slm, la cui vetta può
essere raggiunta con due giorni di dura ascesa e buone gambe, ma senza particolari
difficoltà. 15

Douala
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La nazione del mese: IL CAMEROUN

La regione sud-occidentale del Cameroun è quella che forse presenta gli aspetti
storici e culturali più interessanti del paese, dove tra attività frenetiche e grandi
coltivazioni (caffè, banane, cacao…) e grandi mercati (Bafoussam e Foumbot) si
trovano decadenti e affascinanti Chefferies.
Quella di Banjoun, dell’etnia Bamilekè, presenta l’edificio principale, sede del
Tribunale tradizionale, alto 23 metri con tetto in paglia e rafia e un bellissimo
colonnato circolare in legno intagliato, con 60 colonne finemente scolpite in figure
che rappresentano scene di vita quotidiana, episodi di storia e richiami ancestrali.
La Chefferie di Foumban è più recente, costruita interamente in muratura nel 1917,
è la sede del Sultano dei Bamoun, che abitualmente siede in trono sull’ingresso
della Chefferie e più che per il suo polveroso e disordinato museo è importante per
il significato storico e per il potere locale dell’etnia Bamoun.

Prima di lasciare il sud-ovest del Cameroun è irrinunciabile un’escursione alle
spettacolari cascate di Ekom, formate dal Fiume Nkam tra meravigliosa vegetazione
tropicale tra cui tante piante spontanee di caffè e banane.
Qui è stato girato il film “Greystoke, la leggenda di Tarzan” con Christopher
Lambert.
Lungo la strada che porta a Yaoundè si incontrano altre Chefferies, tra cui quella
malandata e velatamente squallida di Bangangtè.
Prima della capitale si diradano le coltivazioni di frutta tropicale e si infittisce la
foresta, che fornisce tanti animali, uccisi e venduti freschi lungo la strada, tra cui
numerosi e appetiti topi, che i venditori mostrano tenendoli per la lunga coda.
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La Chefferie di Bandjoun



Le cascate di Ekom

La Chefferie di Foumban
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La nazione del mese: IL CAMEROUN

Yaoundè è una città strana, molto estesa, in bella posizione tutta nel verde, distesa
tra decine di colline, con un centro ben definito tra i palazzi governativi, la gradevole
cattedrale a forma di capanna e l’Hotel Hilton, l’albergo di rappresentanza della
capitale.
Tutto intorno tanti quartieri disordinati, ma mai degradati, dominati dalle colline più
alte (oltre 700 metri) del Mont Febè con l’omonimo, lussuoso hotel; della stazione
radio con le alte antenne dei ripetitori e quella del nuovo palazzo presidenziale.
La vegetazione è tropicale e il clima inaspettatamente piacevole (la sera anche fresco)
per una città ubicata poco sopra l’equatore.
A nord di Yaoundè fino a Ngaounderè c’è quasi un vuoto che spezza in due la nazione,
infatti in questo tratto si interrompe anche la strada asfaltata, ma il capoluogo
dell’Adamaoua è raggiungibile in treno, infatti nella sua moderna stazione termina
la ferrovia Transcamerunense proveniente da Douala e Yaoundè.
Poco più a nord, a Garoua, iniziano le regioni settentrionali del Cameroun, che
raggiungono la massima bellezza ad ovest di Maroua, nella zona dei Monti Mandarà.
A Roumsiki si trova un interessante villaggio di filatori di cotone, ma soprattutto uno
splendido paesaggio di spettacolari picchi granitici che costellano tutta la Valle di
Kapsiki fino al vicino confine con la Nigeria, ricordando la Monument Valley americana.
Da qui procedendo verso nord è un continuo susseguirsi di bei villaggi con capanne
dai tetti di paglia appuntiti, quasi sempre con belle piante di papaya cariche di frutti
sensuali e spesso con il grande albero della riunione, intorno al quale si radunano gli
abitanti del villaggio per le discussioni e le decisioni della piccola comunità.
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La Cattedrale di Yaoundè



La nazione del mese: IL CAMEROUN

Particolarmente belle sono le capanne dei villaggi terrazzati dei Potoko verso il Col
de Koza, spesso vivacizzati dalle fioriture rosa intenso della pianta chiamata “piede
d’elefante”.

Il picco di Roumsiki
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Capanne Potoko al Col de Koza



La nazione del mese: IL CAMEROUN

Nei pressi di Mora una pista impervia, tortuosa e difficilmente praticabile anche per
un mezzo 4x4 porta ad Oudjilla, un insieme di villaggi in cima a colline rocciose
irraggiungibili, dalla splendida architettura spontanea, dove vive il Lamido (il capo
locale) con le sue 50 mogli.

Sarè a Oudjilla

Alcune mogli del Lamido di Oudjilla
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La nazione del mese: IL CAMEROUN

Le prime luci sul Lago Ciad

Salendo verso l’estremo nord del Cameroun si può raggiungere il Parco Nazionale
di Waza, una bella riserva naturale poco frequentata, dove gli animali selvaggi non
sono numerosi come nei parchi dell’Africa orientale, ma la quasi totale solitudine
fornisce emozioni diverse quando si incontrano gli elefanti o gruppi di eleganti
giraffe.
Da Waza una strada in discrete condizioni va verso Kousseri e una lunghissima
pista polverosa conduce in oltre 5 ore di viaggio massacrante a Blangua.
Qui siamo nell’estrema punta settentrionale del Cameroun, lungo  le rive del Fiume
Chari, che segna il confine con il Tchad.

Sulla pista per il Lago Ciad
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La nazione del mese: IL CAMEROUN
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All'alba sul Lago Ciad

Partendo prima dell’alba a bordo di una piroga a motore (il motore si inceppa di
continuo a causa dell’acqua bassa e della fitta vegetazione acquatica) in circa 3
ore di navigazione, prima sul Chari e infine nelle paludose acque del grande
Lago Ciad, si raggiunge l’isola di Kofia.
Il lunedì c’è un coloratissimo mercato, sul quale domina l’odore acre del pesce
steso a essiccare.
Siamo nell’ultimo lembo di Cameroun, infatti l’isola appartiene politicamente al
Cameroun, ma le acque del lago tutto intorno sono già del Tchad ad est e della
Nigeria ad ovest.

In navigazione sul Lago Ciad





MONTE OLIVETO
MAGGIORE

L’Abbazia nata da un sogno

di Patrizia Civeli
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foto di Amalia Belfiore e
Andrea Castellani



L'ANGOLO D'ITALIA

Nella riarsa solitudine delle crete senesi, alla sommità di un colle isolato naturalmente
su tre lati da calanchi  e dirupi che lo cingono come una grande muraglia, Monte
Oliveto Maggiore svetta maestoso e solenne.
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L'ANGOLO D'ITALIA

Compare ai nostri occhi all’improvviso, come in una scenografia studiata ad arte,
immerso nella splendida selva di pini, querce, olivi ma soprattutto cipressi,
profumatissimi e silenti.
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L'ANGOLO D'ITALIA

Il luogo, di sua natura solitario e selvaggio, è uno splendido esempio di bellezza artistica
e spirituale.
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L'ANGOLO D'ITALIA

L’Abbazia, alla quale si accede per il ponte levatoio nella torre merlata dalla quale
una Madonna con Bambino robbiana sembra dare il benvenuto, ha l’aspetto ed il
fascino delle grandi Abbazie Benedettine esaltato e reso unico però dalla particolare
combinazione di ambiente, di colori e di stupefacenti capolavori artistici custoditi
all’interno dei suoi edifici.

La sua storia inizia nel 1313 quando un brillante quarantenne della nobiltà senese,
Giovanni dei Tolomei, insieme ad alcuni amici, decide di rompere con la vita normale
e sceglie come luogo adatto al loro ritiro, uno sperduto possedimento della sua
famiglia a 36 km a sud di Siena; cambierà poi il suo nome in Bernardo (in onore
dell’abate di Clairvaux)
e la scelta dell’ordine,
secondo la narrazione
popolare, nacque da un
sogno in cui a Bernardo
Tolomei apparve Gesù e
la Madonna in una
moltitudine di monaci
tutti vestiti di bianco,
proprio come l’abito dei
Benedettini.
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All’interno dell’Abbazia infatti, nel Chiostro Grande, sono celebrate da Luca Signorelli
e da Antonio Bazzi, detto il Sodoma, le glorie di San Benedetto in un ciclo di 36 grandi
affreschi che lascia letteralmente senza fiato, stupefatti, e che rappresenta una delle
opere più significative del ‘400 italiano ed un capolavoro assoluto dell’arte di tutti i
tempi.
Nelle dieci storie di San Benedetto dipinte fra il 1497 ed il 1498, Signorelli  mette in
opera tutti gli artifici, tutte le astuzie della sua pittura coreografica eppure sono gli

affreschi eseguiti dal Sodoma nei primi
anni del 1500 che spiccano splendidi
e affascinanti oltreché carichi di
particolari intrigantissimi e curiosi.
Il suo autoritratto ed il ritratto di Luca
Signorelli e di due giovanissimi
Leonardo e Botticelli si scoprono nella
scena “come san Benedetto riceve li
due giovinetti romani Mauro e
Placido”e dovunque numerosissimi
animali e diavoli, tanto cari al Sodoma.

“Come San Benedetto pregato dai monaci produce l’acqua dalla cima del monte”;
“come San Benedetto lascia la casa paterna e recasi a studio a Roma”, dove uno dei
due asini è privo delle zampe anteriori ed alle rimostranze dell’Abate, il Sodoma
replicò di averlo lasciato incompleto in ottemperanza ai suoi ripetuti inviti di finire
presto.
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 “Come San Benedetto scioglie
un contadino che era legato solo
a guardarlo” si scorge in
lontananza una casa alla cui
finestra è stesa ad asciugare una
camicia bianca: è l’ultima scena
del ciclo di affreschi e con quel
particolare il Sodoma ha voluto
simboleggiare gli  anni di
e s t e n u a n t e  l a v o r o  i n
un’ininterrotta diatriba con
l’Abate che gli aveva fatto sudare
sette camicie ..

Il coro ligneo intarsiato da fra
Giovanni da Verona è una
straordinaria opera d’intaglio e
intarsio, una successione di 125
stalli sapientemente decorati con
soggetti vari che vanno dai
paesaggi agli strumenti musicali,
dagli elementi naturalistici ai
motivi geometrici, dagli scorci
cittadini ai simboli sacri.
Il refettorio, anch’esso opera di

fra Giovanni da Verona, si apre come una grande sala nella quale si respira appieno
l’atmosfera monastica, ma costituisce anche la realizzazione di un progetto che,
all’epoca, fece reputare folle il suo autore. Non esistono infatti colonne intermedie
a sostegno dell’unica volta: soluzione ardita pensando soprattutto che, esattamente
sopra, si trova la biblioteca con tutto il peso degli arredi e dei libri.
Il mistero si svela al piano ancora superiore dove le due file di colonne che scandiscono
le navate lungi dall’essere di marmo, furono realizzate con un impasto infinitamente
più leggero e leggermente inclinate all’esterno verso le pareti laterali sulle quali
scaricano buona parte del peso…un’eresia che sta in piedi da più di 600 anni.
La Chiesa, costruita nel 1400/1410, è dotata di un bellissimo campanile di stile
romanico-gotico ed  appare all’esterno molto bella con la facciata in perfetto stile
gotico ed un articolato ed elegantissimo complesso absidale: al suo interno, in parte
snaturato dagli interventi baroccheggianti di fine settecento, in una nicchia, Maria
Santissima Bambina.
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In Toscana, nel cuore dell'alta Maremma e più precisamente nel comune
di Sorano (Grosseto), un luogo la cui storia si perde nel tempo, ricco
di testimonianze etrusche e romaniche, invidiabile per ambiente e cultura
alla quota di 460 mt. Slm sorge il Residence Terme di Sorano.

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

NORIMBERGA

La Brugstrasse



EUROPA

Pensando a Norimberga, forse influenzato dai ricordi storici del famoso processo ai
nazisti alla fine della seconda guerra mondiale, mi ero sempre immaginato una città
tetra, ombrosa, tutto sommato triste.
Niente di più sbagliato in quanto Norimberga, centro economico e culturale della
Franconia, nel nord della Baviera, si è dimostrata essere una città solare e piena di vita,
con una popolazione giovane ed estremamente allegra (quando si dice il potere della
buona birra tedesca….).

Situata sulle rive del fiume Pegnitz
che l’attraversa da est a ovest, con
oltre mezzo milione di abitanti
rappresenta come grandezza la
seconda città della Baviera dopo
Monaco.
L’origine della città risale al 1050,
ma è nel Medioevo che si arriva
al massimo splendore con il fiorire
di molte att ività come la
lavorazione dell’oro, l’editoria e
la costruzione di strumenti di
precisione (sempre i soliti questi tedeschi…)
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Nel corso dell’800 poi la città divenne famosa per le numerose industrie di giocattoli.
Nella prima metà del ‘900 la sua fama si è però tinta di nero: Hitler la scelse per i
grandi congressi e le parate del partito Nazionalsocialista e da qui vennero promulgate
le prime leggi razziali.
Nel 1945 poi vi si svolse il processo ai gerarchi nazisti, molti dei quali vennero
condannati a morte per impiccagione. La cosa curiosa del processo di Norimberga
è che in realtà i processi furono due: il primo e più famoso giudicò 24 dei più importanti
capi nazisti, il secondo invece fu per criminali di guerra minori e comprese anche il
famoso “processo ai dottori”….
La visita del centro storico parte dalle possenti mura di cinta che estendendosi per
5 chilometri racchiudono la parte più antica della città.
La via principale è la Konigstrasse che corre lungo il centro storico e che permette di
visitare, durante una piacevole passeggiata, la trecentesca chiesa di St. Martha che
è stata in passato la sede del Maestri Cantori di Norimberga e la chiesa di St. Lorenz
con le sue due possenti torri campanarie.

Una chiesa da non perdere è poi la Frauenkirche sulla cui facciata si aziona ogni
giorno un carillon con la sfilata delle statue di sette principi elettori.
La piazza principale è la Hauptmarkt che fin dal  Medioevo è il punto principale
d’incontro della citta’.

Le torri di St.Lorenz



Hauptmarkt

Le torri di St.Lorenz La Frauenkirche
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La Frauenkirche

La torre del Burg
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Ogni anno nel mese di Dicembre qui si svolge il Christkindlesmarkt, il più famoso
mercatino di Natale della Germania.
Il monumento più imponente però è il Burg, la grande fortezza che sovrasta la città e
da cui si può ammirare uno splendido panorama.
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Per l’angolo culturale vi segnalo
tre musei da visitare: il
G e r m a n i s c h e s
Nationalmuseum in cui si
possono ammirare oltre a
oggetti sacri e a strumenti
musicali opere di Durer,
Kandiskij e Jawlensky; il
Verkehrsmuseum dedicato alla
storia delle ferrovie tedesche
con le splendide carrozze

realizzate per re Ludwig II e per
Bismark e lo Spielzeugmuseum
dedicato al mondo dei giocattoli
e alla bambole in particolare. Da
ricordare a tale proposito che
Norimberga è sede dell’annuale
Fiera del giocattolo, la più grande
esposizione di giocattoli del
mondo.
Infine per l’angolo gastronomico
come non gustare le famose
salsiccie di Norimberga (die
Nurnberger Bratwurst Wekla)
da abbinare ovviamente a della
buona birra Bavarese al termine
della faticosa ma gratificante
giornata del viaggiatore AGM.
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St. Sebaldus

Il coro di St. Sebaldus
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TCHAD
Il Parco Nazionale di

 Zakouma

di Paolo Castellani



TCHAD

Per  raggiungere
Z a k o u m a  d a l l a
capitale del Tchad
N’Djamena si devono
percorrere circa 800
chilometri africani,
nel senso che forse
s o n o  8 0 0  m a

potrebbero essere anche 850 o 900, di cui oltre 500 chilometri di piste quasi sempre
in discrete condizioni, almeno durante la stagione secca.

In ogni caso da N’Djamena a Zakouma occorrono due giorni di viaggio con
un Land Cruiser in buone condizioni, percorrendo la piatta savana desertica del
Sahel attraverso buone strade asfaltate fino a Bokoro e poi un paesaggio sempre
arido ma costellato da montagne rocciose formate da massi sgretolati dall’erosione
termica fino al grande mercato di Mongo e poi a sud fino a Zakouma.

Il Parco, enorme, oltre 3.000 kmq, è situato nella parte sud-orientale del
Tchad, non lontano dal confine con la Repubblica Centroafricana ed è formato da
estese savane, in gran parte di acacie e da piane erbose, che si allagano
completamente durante la stagione delle piogge.
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La zona rappresenta un angolo d’Africa non contaminato, senza insediamenti e
strutture di alcun tipo, infatti in un territorio più grande della Valle d’Aosta c’è
solo il piccolo villaggio di Zakouma formato da una trentina di capanne circolari
di paglia e terra e il Tinga Lodge, una semplicissima struttura ricettiva aperta
solo il 25 novembre 2009, con pochi posti letto e pochissimi clienti: qui non è
necessario prenotare, c’è sempre posto.

Per la sua natura selvaggia e per la scarsissima presenza di persone, il Parco
fa immaginare l’Africa dei primi esploratori: ambiente naturale non contaminato,
nessuna presenza umana, tanti animali e tantissimi uccelli.
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Il Tinga Lodge
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TCHAD

Qui siamo
lontani anni luce dai Parchi Nazionali dell’Africa orientale e meridionale; qui
non esistono lodge di lusso, non ci sono turisti assiepati su fuoristrada scoperte,
non si trovano gli animali solo perché si vedono raggruppamenti di macchine
intorno a qualcuno dei “Big five”……

A Zakouma è obbligatorio girare per il Parco con una guida armata, perché
gli animali sono davvero selvaggi, ma si può esplorare questo ambiente naturale
integro a piedi, circondati da centinaia di animali sospettosi o curiosi, oppure
con la propria fuoristrada percorrendo le polverose piste del Parco.

45 A piedi per il Parco



TCHAD
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Ci sono oltre 10.000
elefanti e migliaia di
giraffe, anche in gruppi
di 20 – 30 individui.

Poi ovunque bufali e
coccodrilli, che popolano
numerosissimi i tanti
corsi d’acqua del Parco.

E ancora gazzelle e antilopi di tutti i tipi e kudu, facoceri e una popolazione
numerosissima di scimmie.

A differenza di quasi tutti i grandi parchi africani non ci sono zebre, ma
ci sono milioni di uccelli molto colorati e dalle forme più strane.

Infine per quanto riguarda i grandi felini, leoni, ghepardi e leopardi, sembra
che la loro presenza sia abbastanza frequente, ma il loro avvistamento risulta
estremamente difficile.
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DELEGAZIONI AGM
ITALIA NORD-OCCIDENTALE

L’Italia nord occidentale è un territorio vivo, fatto di dialetti

e abitudini diverse, cucina, tradizioni, feste paesane; caratteri che emergono nella

loro unicità di provincia in provincia.

Durante il mese di febbraio si tocca l’apice di tutto ciò con i festeggiamenti per il

Carnevale!

Discostandoci dalle grandi manifestazioni–evento carnevalesche, che godono della

ribalta nazionale, andremo alla scoperta delle feste in maschera del territorio, di

certo non meno affascinanti e ricche di storia.

A Bergamo il Carnevale 2011 è stato intitolato “Viva la ricreazione” e avrà luogo

tra le strette stradine

della Città Alta, tra

Piazza Vecchia e

Piazza Mercato delle

Scarpe, vivacizzato da

compagnie teatrali

itineranti.

Suggestivo il Carnevale

cellese, che si svolgerà

a Celle Ligure nella

Provincia di Savona, a

partire dall’8 febbraio

2011, con la sfilata dei

carri allegorici.

Invece ad Allein, in

Provincia di Aosta, ogni anno si celebra un carnevale ottocentesco, dove gli abitanti

indossano sgargianti costumi allegorici rosso fuoco: la tradizione lega la nascita

del Carnevale al passaggio di Napoleone nel 1800 attraverso il Gran San Bernardo.

I costumi tenderebbero a ricostruire le uniformi dei soldati francesi che si preparavano

alla “Campagna d’Italia”.

Infine quest’anno si terrà la centotrentesima edizione del “Carnevale bussetano”,

a Busseto, nel cuore dell’Emilia nella Provincia di Parma: per quattro domeniche

consecutive, a partire dal 20 febbraio, si alterneranno carri giganti, corride
mascherate e grandi risate; il tutto corredato dalle degustazioni di culatello,
mariola, torta fritta e fiumi di Lambrusco.
Insomma non resta che scegliere il vostro travestimento !!?

Amalia Belfiore
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L'inverno, periodo in cui la campagna si addormenta,  regala al territorio trevigiano uno dei
suoi prodotti tipici più preziosi: il radicchio rosso di Treviso, chiamato anche il "fiore
d'inverno".  L'evento offre spunto per numerose manifestazioni e mostre dedicate a questo
ortaggio nei vari paesi legati alla sua coltivazione. La facile coltivazione del radicchio nasconde
però un faticoso lavoro di imbianchimento del prodotto finito con diverse lavorazioni e
manipolazioni naturali, che consistono nel raccoglierlo, pulirlo dalla terra e dalle foglie
appassite dal gelo, lavarlo in modo continuo in acqua corrente e legato a mazzi ben stretti
viene riposto in locali al chiuso ed al buio fino al totale imbianchimento. Elemento primario
è l'acqua corrente e di fatto le produzioni più pregiate avvengono nei terreni nelle vicinanze
del Fiume Sile.

Manifestazione di rilevanza nazionale è la rassegna Cocoradicchio che nei mesi di febbraio
e marzo vede alternarsi i più rinomati ristoranti della Marca Trevigiana, in serate gastronomiche
dedicate al fiore d'inverno. Anche quest'anno il ricco calendario prevede sette serate dove i
vari ristoratori proporrano accanto ai classici piatti con la tipica cicoria trevigiana anche un
piatto a sorpresa con spezie provenienti dai vari paesi del mondo.

Suggeriamo a chi non ha ancora inserito questo "fiore" nella propria cucina, una semplice
ricetta: il risotto al radicchio.  Soffriggere uno scalogno con dell'olio d'oliva, quando la cipolla
sarà dorata aggiungere il radicchio tagliato a pezzetti, rosolarlo a fuoco lento, aggiungere il
riso facendolo tostare e aggiungendo del brodo fino a completa cottura del cereale potrete
gustare uno dei piatti tipici trevigiani.

Maurizio Severin
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"Moscow, breathing fire like a human volcano with its smouldering lava of passion,
ambition and politics, its hurly-burly of meetings and entertainment... Moscow seethes
and bubbles and gasps for air. It's always thirsting for something new, the newest events,
the latest sensations. Everyone wants to be the first to know. It's the rhythm of life today."
Svetlana Alliluyeva (1925- ), Stalin’s daughter and Russian writer, in her: Twenty Letters

to a Friend

Lasciatemi presentare
Mosca, svelare non solo il
suo lato misterioso e
sconosciuto, ma anche la
sua atmosfera ospitale e
amichevole. Mosca è una
megalopoli moderna dove
secoli diversi si incontrano.
Sarete impressionati dal
ritmo di vita moderno di
questa città, dalla sua storia
secolare, dall’architettura e
dal  r icco patr imonio
culturale. Mosca può essere
considerata il cuore e
l 'anima della Russia.
Nonostante la sua età
avanzata ,  la  c i t tà  è
eternamente giovane,
poliedrica ancora olistica.
Mosca sta crescendo e
cambiando rapidamente,
senza allo stesso tempo
pe rde re  i  conno ta t i
essenziali di una città russa.

La storia di Mosca, che
risale a migliaia di anni fa,
si riflette nella sua ricca
architettura, coronata dal
maestoso complesso del
Cremlino creato dal genio
di architetti italiani e di
a r t i g i a n i  r u s s i .  L a
composizione perfetta del
Cremlino ha ispirato gli
architetti del 20° secolo per
la progettazione dei sette

grattacieli nel centro di Mosca, che hanno formato l’aspetto moderno della città. Mosca ha
perfettamente riunito tutti i periodi di costruzione e tutti gli stili architettonici.

Diana Duginova
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Mosca è una città molto interessante, piena di valori del mondo culturale. Mosca è una città
ideale per i turisti, con oltre 5.500 ristoranti, oltre 600 musei e gallerie d'arte, oltre 350 arene
sportive, stadi, piscine e piste di pattinaggio, 200 hotel, più di 100 teatri e sale da concerto.

L'intensità della vita culturale di Mosca, specialmente in questi ultimi anni, senza dubbio, è
alla pari con capitali
culturali del mondo
come Parigi, Vienna,
Roma, Londra, New
York, ecc.  Agli artisti
i tal iani  è sempre
piaciuto venire a
Mosca. Alla fine di
dicembre per la prima
volta uno dei tenori
principali  d’Italia
Salvatore Licitra ha
tenuto un concerto a
Mosca accompagnato
d a l l a  O r c h e s t r a
Sinfonica di Stato
«Nuova Russia» e da
u n  a l t r o  o s p i t e
proveniente dall’Italia,
Lorenzo Coladonato.
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L'Istituto Italiano di Cultura e l’Accademia Russa delle Arti presentano due mostre di noti
maestri italiani della fotografia in bianco e nero che lavorano in stilistica e tecniche diverse,
ma sono caratterizzati da una peculiare visione personale del mondo e la sensazione di armonia
e bellezza.

Il famoso pittore Elio Ciol è rappresentato dalle sue opere dedicate all’Italia alla mostra  «La
densità del silenzio». Le opere di Frank Dituri che è un fotografo che ama trasformare il
quotidiano sono esposte alla mostra “To whisper”. Le mostre chiudono il 23 gennaio 2011.

Recentemente, il mondo intero ha celebrato la Festa del Natale. In Europa il Santo Natale è
festeggiato il 25 dicembre, ma nel mondo ortodosso, il Natale è celebrato 2 settimane più
tardi, cioè il 7 gennaio. Mosca è sicuramente una città multi-confessionale, e quindi già ai
primi di dicembre è iniziata la preparazione per la festa. Così, sotto le mura del Cremlino è
stato creato un villaggio di Natale, dove stanno vendendo dolci e dolciumi, souvenirs e
giocattoli di Natale, con uno stand composto da circa 100 punti vendita. Il festival si svolge
sotto lo slogan "Primati d’inverno russo”. Nel medesimo luogo alla fine di dicembre è stata
realizzata una record-caramella a forma di lepre di 100 kg che è stata assaggiata dalla gente.

Negli ultimi anni, in inverno, un passatempo come il pattinaggio è diventato molto popolare.
Si aprono un sacco di piste grandi e piccole. La pista principale della città è la pista di
pattinaggio creata direttamente sulla Piazza Rossa. La gente che festeggia il Capodanno su
questa pista ha l'opportunità unica di sentire i rintocchi del Kremlino,  augurio di un felice
anno.

Un altro fenomeno unico che si può vedere a Mosca è il festival delle sculture di ghiaccio.
Il primo evento dell'anno sarà una tradizionale festa a base di ghiaccio, neve e sculture di luce
"Vyugovey - 2011" che si terrà al museo della cosmonautica. Il 2011 è stato dichiarato anno
della cosmonautica in Russia, a cui fa il riferimento il tema del festival "mondi inesplorati".
I visitatori del festival potranno vedere le leggendarie navi spaziali "Vostok" e "Buran", con
un'altezza di oltre 5 metri.
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L’inverno della Mongolia è lungo e rigido, impone molti disagi alla gente di queste terre. Le montagne
e le steppe, vuote e spettacolari, sono rivestite di ghiaccio e il gelo arriva veramente fino alle ossa. Ma
questo clima così difficile non fa perdere la voglia di festeggiare, di ritrovarsi in un’atmosfera mite. Due
eventi importanti per la gente mongola, uno a carattere religioso e l’altro più spettacolare, sono lo

Tsagaan Sar, il Capodanno Lunare,
e l’Ice Festival.
Il primo, che quest’anno cade il
3 febbraio in base al calendario
lunare, si celebra da più di 2.000
anni e il suo significato letterale
è “Luna bianca” o “Mese bianco”.
È’ una festività sacra che segna la
fine dell’inverno e l’inizio della
primavera: è la celebrazione della
vita che si rinnova e simboleggia
la ricchezza e la prosperità
al l’ interno della  famigl ia.
famiglia è infatti il fulcro dei
festeggiamenti: parenti e vicini si

riuniscono in una ger, la tenda mongola, e sul tavolo vengono disposti i vari piatti della tradizione,
soprattutto a base di carne e latte.
Indossando gli abiti migliori, viene
dato inizio ai rituali: saluto e
ringraziamento al cielo e al sole,
offerta di cibo all’Ovoo più vicino
(l’altare di pietre costruito sulle
colline), saluto (rito dello Zolgoh) al
membro più anziano, il quale siede
sempre nel lato nord della ger, dono
del khadag (la sciarpa di seta blu che
simboleggia l’amicizia ed il rispetto
e che viene donata per augurare la
buona sorte) e altri riti in cui viene
manifestato l’amore ed il rispetto tra i familiari.

BIANCA MONGOLIA

Ganchimeg Tsevegdorj
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Si ritiene che una perfetta organizzazione dello Tsagaan Sar porti prosperità e ricchezza ed è per questo
che le famiglie iniziano a prepararsi anche un mese prima. Nei monasteri buddisti vengono celebrati rituali
e cerimonie per invocare la benedizione ai pastori. Lo Tsagaan Sar è un’importante occasione per rinforzare
l’unità familiare ed i legami sociali, in una terra dove il nomadismo è ancora uno stile di vita praticato
da quasi la metà della popolazione.
L’altro evento, molto spettacolare, è strettamente legato al freddo e a tutte le sue declinazioni, in un
paesaggio fiabesco di candide steppe e spesso ghiaccio nero. Quest’anno l’”Ice Festival” si terrà dall’1 al

4 marzo, nei pressi del Lago
Khovsgol, nella Mongolia
settentrionale. Il lago e la
zona circostante d’inverno
sono già uno spettacolo in
sé. Come tutti i laghi e corsi
d’acqua della Mongolia, il
Khovsgol per alcuni mesi
all’anno è completamente
ghiacciato, al punto che
diventa una vera e propria
strada che collega il Paese
alla Russia.
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Molto rischiosa, perché a volte il ghiaccio non regge il peso degli automezzi, che finiscono nelle acque
profonde…Questo lago è la seconda più importante riserva d’acqua dolce al mondo, ha un’estensione di
quasi 2.800 km quadrati e una profondità di 262 metri e viene alimentato da 90 fiumi, pur avendo un solo
emissario. Circondato dalle catene montuose della Mongolia settentrionale, lambisce vaste foreste di pini
e larici e verdi pascoli, in un paesaggio quasi alpino. In questa cornice, viene organizzato il festival del
ghiaccio, con il sostegno ufficiale del Ministero della Natura, Ambiente e Turismo. Esso include molte
attività che si svolgono sulle sponde del lago, alle quali possono partecipare anche i visitatori più coraggiosi:
si può assistere a competizioni di Sumo sul ghiaccio, di pattinaggio e corse con la slitta, ma anche a gare
di costruzione delle ger con il ghiaccio e a esibizioni di canto e danza. Il festival, da un punto di vista più
strettamente culturale, rappresenta un’opportunità unica di incontrare gli Tsaatan, il “Popolo delle renne”,
che dalla Taiga in cui vivono raggiungono le sponde del lago per prender parte a queste attività. Gli Tsaatan
sono una tribù nomade che vive nella foresta, in luoghi quasi inaccessibili, portando avanti uno stile di vita
che dipende interamente dall’allevamento delle renne, animali considerati sacri e da cui traggono il loro
sostentamento. In questi due giorni di festa vengono celebrate antiche cerimonie sciamaniche (lo sciamanismo
era il culto dominante in Mongolia sin dall’epoca di Genghis Khaan), culto praticato da questa popolazione
e strettamente legato al mondo naturale.
Questi eventi possono essere anche un’opportunità entusiasmante per chi vuole conoscere una Mongolia
autentica ma insolita, sicuramente lontana dal turismo di massa e che regalerà delle emozioni veramente
intense.
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Ambiente di Laura Galmacci

Mari da sogno e coralli mozzafiato sono le meraviglie di alcune zone fortunate della terra come Cancun
(Messico) e Grenada, piccola isola nel Mar dei Caraibi meridionale.
Questi luoghi hanno però in comune anche qualcosa di molto particolare e oserei dire straordinario:
un vero e proprio “museo sottomarino”.

……Ma di cosa si tratta nello specifico?

….Una galleria immersa nel profondo blu.
Giacciono così, in fondo al mare a profondità variabili tra 1 e 10 metri, le sculture dell’artista inglese
Jason de Caires Taylor.
Non sono i resti di un tesoro nascosto e non si tratta del bottino di un vecchio galeone affondato da
qualche pirata, ma di sculture in cemento rinforzate con un’armatura interna d’acciaio rese appositamente
ruvide e porose in modo da permettere la colonizzazione di flora e fauna marine.

Da anni impegnato nella salvaguardia dell'ambiente sottomarino, con le sue opere Taylor vuole affermare
che il "genio artistico" dei coralli vivi è molto maggiore di quello che questi organismi assumono, loro
malgrado, quando vengono strappati dal loro ambiente per diventare costosi gadget ornamentali.

Cambiare nel tempo: forse
è proprio questa la chiave
della bellezza di queste
sculture. Chi dovesse avere
la fortuna di visitarle più
volte, non le troverebbe
mai come le aveva lasciate.
Sabbie e detriti ne levigano
la forma; ai colori pensano
le zooxantelle, le alghe con
cui i coralli vivono in
simbiosi e che sono
responsabili della loro
pigmentazione.

UN MUSEO D’ARTE IN
FONDO AL MARE
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“Nulla è statico - afferma
Taylor - uomo e ambiente
cambiano continuamente
e nella loro evoluzione
sono indissolubilmente
legati l'uno all'altro”.
E’ straordinario, quindi,
vedere come corpi umani
in azione, gesti e sentimenti
quotidiani animano il regno
dei pesci. Ad esempio, un
ciclista che pedala, uno
scrittore seduto al tavolo
intento a scrivere il suo

romanzo, i nuovi abitanti del mare si prestano alle metamorfosi e ai cambiamenti.

Sì, ma perché mettere le proprie opere sul fondo del mare anziché affidarle a una struttura più
accogliente, e soprattutto più "asciutta"?
Per capire cos'è passato per la testa di Taylor dobbiamo pensare a come cambia la nostra percezione
di forme e colori sott'acqua: per esempio, gli oggetti a bagno ci appaiono più grandi del 25% e li
vediamo sotto una luce particolare: i raggi solari vengono, infatti, filtrati dalla superficie del mare
e da questa divisi in mille sfaccettature, che rendono cangianti i colori delle sculture sommerse.

Ecco che quasi metafisiche e sospese nel tempo – oltre che nell'acqua - le sculture sottomarine
sono in continua evoluzione. Cambiano con il passare delle stagioni. E la metamorfosi "sottomarina"
è tanto più visibile quanto perfino cercata dall'artista stesso.

Lo scopo è anche quello di mettere in evidenza i processi naturali che si attivano nell'ambiente
sottomarino e la bellezza dell'habitat che le circonda. Lasciando che le alghe e i molluschi vi
crescano sopra liberamente, le statue si evolveranno con la natura e ne subiranno la lenta
colonizzazione, mimetizzandosi sempre più con uno straordinario, inalterato fondale. Corrose
dall'acqua, levigate dalla sabbia e dalle correnti, le sculture sommerse creeranno, così, una scogliera
artificiale utile al ripopolamento della vita sottomarina.
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Il Franco CFA è la moneta utilizzata da 14 nazioni dell’Africa occidentale, quasi tutte
ex colonie francesi con le sole eccezioni di Guinea Equatoriale (ex colonia spagnola)
e di Guinea Bissau (ex colonia portoghese).

Alcuni di questi stati e precisamente, Benin, Burkina Faso, Costa d’Avorio,
Guinea Bissau, Malì, Niger, Senegal e Togo, sono riuniti nell’Unione Economica e
Monetaria dell’Africa Occidentale (UEMOA), mentre i restanti, Cameroun, Repubblica
Centrafricana, Repubblica del Congo, Gabon, Guinea Equatoriale e Tchad, sono
riuniti nella Comunità Economica e Monetaria dell’Africa Centrale (CEMAC).

Le Isole Comore, nell’Oceano Indiano, sono associate al Franco CFA, dentro
la cosidetta “zona franco” (franco comorano).

Il Franco CFA fu creato come Franco CFP il 26 dicembre 1945 al momento della
ratifica da parte della Francia degli accordi di Bretton Woods; a quei tempi la sigla
indicava il Franco delle Colonie Francesi Africane.

Senza cambiare la sigla, il nome della moneta cambiò in Franco della Comunità
Francese dell’Africa nel 1958 ed oggi indica il Franco della Comunità Finanziaria
dell’Africa nel caso dell’UEMOA e Franco della Cooperazione Finanziaria dell’Africa
centrale per il CEMAC.

L’esistenza di due nomi distinti evidenzia la divisione in due zone diverse e
le rispettive valute, pur avendo lo stesso valore, non sono intercambiabili.
Gli accordi che vincolano i due istituti centrali con le autorità francesi sono identici
e prevedono le seguenti clausole:
1) Un tipo di cambio fissato alla divisa europea (1 Euro = 655 CFA).
2) Piena convertibilità delle monete con l'euro garantita dal Tesoro francese.

3) Fondo comune di riserva di
moneta estera a cui partecipano
tutti i paesi del CFA (almeno il
65% delle posizioni in riserva
depositate presso il Tesoro francese,
che in tal modo si fa garante del
cambio monetario).
4 )  In  contropar t i ta  a l l a
convertibilità era prevista la
partecipazione delle autorità
francesi nella definizione della
politica monetaria della zona CFA.

a cura della Redazione
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Notizie da Accademici

Il franco CFA mantenne la parità rispetto al franco francese salvo in casi particolari.
Gli economisti hanno ritenuto che il valore di cambio sia stato, nonostante alcune
svalutazioni, troppo alto e sfavorevole per i paesi partecipanti agli accordi monetari.
Successivamente all’introduzione dell’Euro, il valore del franco CFA è stato fissato
alla nuova moneta; è comunque il Tesoro francese e non la Banca Centrale uropea
che continua a garantire la convertibilità del franco CFA.

Gli stati che adottano il franco CFA come moneta legale, sono:

La sede della Banca dell'Africa centrale a N'Djamena, la capitale del Tchad

1. Malì
2. Benin
3. Cameroun
4. Costa d’Avorio
5. Tchad
6. Niger
7. Burkina Faso
8. Repubblica Centrafricana
9. Repubblica del Congo
10. Gabon
11. Guinea Bissau
12. Guinea Equatoriale
13. Senegal
14. Togo
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Ogni mese proporremo per i nostri lettori un QUIZ relativo a località, immagini e
curiosità del mondo.

Chiunque ritiene di aver individuato la risposta giusta potrà scrivere alla
nostra redazione geomondo@accademiageograficamondiale.com. entro il 15 del

mese successivo.
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

Quale ghiacciaio è raffigurato in questa foto?



Il quiz del mese di dicembre ha avuto 3 vincitori:

che hanno correttamente individuato nella foto pubblicata nel Geomondo di
dicembre una raccoglitrice di tè a Sri Lanka dell’etnia TAMIL.
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Il Geomondo ha parlato di...

ITALIA
Abruzzo (gen 10)
Agrigento (feb 10)
Alta Maremma (ott 06 - ott 07)
Alta Val Tiberina (apr 07)
Arcipelago della Maddalena (feb 06)
Ascoli Piceno (lug 08)
Asolo (set 06)
Bergamo (mag 09)
Bologna (feb 09)
Bolzano (feb 08 - nov 10)
Capri (feb 07 - mar 07)
Catinaccio (sett 10)
Cinque Terre (mag 09)
Civita di Bagnoregio (giu 07)
Costa Amalfitana (feb 07 - mar 07)
Crema (ott 10)
Dolomiti (feb 07)
Erice (ott 09)
Ferrara (mar 08)
Gole dell'Alcantara (gen 07)
Isola di Capraia (set 09)
Isola d'Elba (feb 06 - apr 06)
Isola di Pianosa (nov 10)
Isole Borromee (nov 06)
Isole Egadi (apr 08)
Isole Eolie (gen 06)
Lago di Bolsena (ott 08)
Lago di Garda (lug 06)
La Verna (gen 09)
Lerici (set 07)
Marche e Abruzzo (mag 08)
Matera (gen 08)
Massiccio Sella (lug 10)
Merano (mag 10)
Montalcino (lug 09)
Monte di Portofino (ott 06)
Monte Oliveto Maggiore (gen 11)
Monteriggioni (nov 08)
Norcia e i Sibillini (set 08)
Palermo (nov 09)
Portovenere (set 07)
Roma (mag 07)
Sicilia (nov 07)
Siena (giu 06)
S.Gimignano (ago 06)
Tivoli (giu 08)
Treviso (mag 06 - lug 06)
Venezia (apr 09)
Val di Fiemme (mar 06)
Val Sugana (giu 10)
Val Venosta (mar 08-mag 08)

EUROPA
Austria (gen 08)
Bosnia Erzegovina (mag 07 - lug 07)
Città del Vaticano (giu 09)
Croazia (mag 07 - lug 07 - ott 08)
Danimarca (gen 06 - giu 09 - ott 09)
Finlandia (mar 06)
Francia (giu 06 - nov 06 - mar 07 - mag 07 - giu
07 - set 07 - giu 09)
Germania (apr 06 - giu 06 - lug 08 -
nov 08 - gen 11)
Grecia (mag 06 - ott 09 - apr 10)
Irlanda (gen 06 - ago 07 - apr 09)
Lituania (giu 07)
Malta (apr 07
Montenegro (mag 07 - lug 07)
Norvegia (sett  10)
Paesi Bassi (giu 08)
Polonia (lug 09)
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)
Russia (lug 08 - feb 09 - mag 10 - gen 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)

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

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

AFRICA
Algeria (gen 09)
Benin (ago 06 - set 08)
Botswana (mar 07)
Burkina Faso (set 09 - gen '10)
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)
Libia (nov 10)
Mali (set 09 - gen '10)
Marocco (nov 09 - giu 10)
Mauritania (gen 08 - apr 08)
Namibia (mag 06)
Sudafrica (gen 06 - feb 09 - mag 09)
Sudan (mag 09)
Tchad (gen 11)
Togo (ago 06 - nov 07)

ASIA
Arabia Saudita (apr 10)
Bahrain (apr 10 - giu 10)
Bhutan (mar 10)
Cina (apr 07 - ago 09)
Emirati Arabi Uniti (mag 07 - apr 10)
Giappone (ago 07 - giu 08 - giu 09 - ott  10)
Giordania (mar 08)
India (apr 06)
Iran (gen 07)
Kazakistan (apr 07 - feb 08)
Kirghisistan (apr 07)
Kuwait (apr 10)
Maldive (apr 09)
Malesia (set 07)
Mongolia (ott 06 - ago 09 - gen 11)
Myanmar (feb 07)
Nepal (ott  10)
Oman (apr 08 - apr 10)
Pakistan (apr 07)
Qatar (apr 10)
Siria (set 06)
Sri Lanka (mar 09)
Thailandia (ago 07)
Turchia (mar 08 - ott 10)
Uzbekistan (apr 07 - feb 08)
Vietnam (feb 08)
Yemen (apr 10)

64




