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Deserto dell'Acacus - Libia di Massimo Leoncini

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

“Benvenut i  a l  Sud”  avrebbe  potuto
tranquillamente essere lo slogan di una campagna
promozionale di alcune località dell’Italia
meridionale. Invece si tratta del titolo di uno dei
film del momento, che ha avuto un grandissimo (e per certi versi
sorprendente) successo al botteghino. Una commedia particolare,
di Luca Miniero con Claudio Bisio ed Alessandro Siani, che racconta
in maniera simpatica e divertente, alcuni stereotipi che caratterizzano
l’immaginario collettivo relativo al sud Italia. In realtà diciamo che
l’idea non è esattamente la più originale, visto che si tratta di una
riedizione, cambiata soltanto in pochi contenuti, del film francese
 "Bienvenue chez le Ch’tis", arrivato anche in Italia con il titolo di
“Giù al Nord” e che in Francia ha decisamente spopolato.
La riedizione italiana rappresenta un successo a cui hanno fatto
seguito anche ottimi riscontri per quanto riguarda i giudizi della
critica, che non hanno potuto che apprezzare questo particolare
tentativo di prendersi gioco dei luoghi comuni che caratterizzano
l’italiano medio, tra paure e certezze incontrovertibili. La storia,
narra di Alberto (Claudio Bisio), responsabile dell'ufficio postale
di una cittadina della Brianza, che nel tentativo (fraudolento) di
farsi trasferire a Milano, viene mandato per punizione in un paesino
della Campania (Castellabate) a dirigere il locale ufficio postale. Il
film vive quasi interamente sui pregiudizi di Alberto nei confronti
del Sud (illegalità, poca propensione al lavoro...) che poi, con il
passare dei minuti (e quindi dei giorni) diventano sempre meno
ingombranti, fino alla scoperta progressiva dello stile di vita e delle
bellezze del Sud; tali ragioni lo costringeranno ad un addio, dopo
due anni, abbastanza doloroso.
Non si tratta certamente di un film da Oscar, ma di sicuro ha fatto
“breccia” ed è piaciuto a tutti, “nordisti” e “sudisti”, forse perchè
per la prima volta si è riusciti ad ironizzare sul concetto di
“Meridione”, in modo leggero, non offensivo, estremizzando certe
situazioni fino all’inverosimile, rendendole così piacevoli e
soprattutto molto divertenti. “Terroni” e “Padani” insomma per
una volta sembrano essersi trovati d’accordo. Adesso però chi glielo
dice che si è trattato soltanto di un film?
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Bollettino
Le nostre ESCURSIONI

Alcuni soci AGM sono in procinto di partire per la grande spedizione in
Cameroun e in Chad, due paesi sconosciuti e affascinanti, che richiedono
preparazione di spirito, disponibilità all’adattamento e buona condizione
fisica, ma che offriranno esperienze sensazionali ed emozioni forti per i loro
paesaggi  incontaminati, per le splendide popolazioni, per i parchi naturali
lontanissimi dalle rotte turistiche, per il grande Lago Ciad, per le Chefferie
(palazzi reali o dei sultani locali) e per la cultura dell’Africa nera non ancora
contaminata dagli influssi del mondo occidentale.

Questo il programma definitivo del viaggio:

27 dicembre 2010 – 9 gennaio 2011 Spedizione alla scoperta del Camerun
e del Chad,
27 dicembre 2010 Volo di linea Roma – Tripoli (Libia) – Douala
(Cameroun).
28 dicembre 2010 Visita di Douala, delle montagne al confine
della Nigeria e delle piantagioni di caffè, delle spettacolari
cascate di Ekom (dove è stato girato il film “Gerystoke la
leggenda di Tarzan” con Christopher Lambert) e della Chefferie
di Bandjoun.
29 dicembre 2010 Dopo aver visitato la città di Bafoussam, raggiungeremo una delle più
grandi attrattive del Cameroun, la città di Foumban con il suo Palazzo Reale e quindi
arriveremo alla capitale del Cameroun Yaoundè.
30 dicembre 2010 Volo interno da Yaoundè a Maroua nel nord del Cameroun, dove
raggiungeremo i  Monti  Mandara e la splendida zona di Roumsiki.
31 dicembre 2010  Mercato settimanale di Mogodè e Monti Kapisiki.
01 gennaio 2011 Partenza per il Col di Koza e visita del coloratissimo mercato di Kwiapè.
Poi rotta su Oudjilla per raggiungere il sultano più famoso della regione con le sue 50
mogli.  Arrivo al Parco di Waza e safari fotografico nel parco.
02 gennaio 2011 Dopo il safari mattutino nel Parco di Waza, partenza per il Lago Ciad,
visita dei villaggi fortificati e pernottamento in una Missione.
03 gennaio 2011 Partenza in piroga sul lago per raggiungere l’Isola di Kofia, dove si
svolge uno spettacolare mercato settimanale con imbarcazioni che arrivano anche dal
Chad e dalla Nigeria. In serata passaggio del confine e pernottamento nella vicina capitale
del Chad: N’djamena.
04 gennaio 2011 Da N’djamena partenza verso il centro-sud del Chad attraverso il deserto
ai bordi della savana, visita degli accampamenti nomadi e raggiungimento del solitario
massiccio montuoso che sovrasta Mongo, dove faremo il campo.
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Bollettino
05 gennaio 2011 Attraverso una regione selvaggia raggiungeremo il Parco di Zakouma,
un luogo che ricorda perfettamente l’Africa dei safari avventurosi: non ci sono turisti,
non ci sono occidentali, ci sono solo animali e natura selvaggia.
06 gennaio 2011 Tutto il giorno safari nel Zakouma National Park, che si estende su
un’area grande come l’intera Valle d’Aosta: decine di migliaia di elefanti, 44 specie di
grandi mammiferi come leoni, giraffe, gnu e tutte le varietà di antilopi e una miriade
di cicogne.
07 gennaio 2011 Mattinata di safari nel Parco di Zakouma, poi rientro verso Mongo con
visita di molti villaggi ciadiani.
08 gennaio 2011 Da Mongo alla capitale N’djamena.
09 gennaio 2011 Rientro in Italia da N’djamena a Tripoli (Libia) a Roma.

Ma questo è solo l’ultimo viaggio del 2010, infatti quest’anno le nostre escursioni
attraverso le strade del mondo non hanno conosciuto soste,
avendo realizzato:
a gennaio la spedizione in Mali e Burkina Faso, il cui reportage
è stato pubblicato sul Geomondo
di gennaio e a cui è stata dedicata
la serata a tema dello scorso 6
febbraio;

ancora a gennaio il piacevole
viaggio a Londra, con il reportage
nel Geomondo di febbraio;

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

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

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

a giugno l’escursione
i n  b i c i c l e t t a  i n
Valsugana, alla quale
è stato dedicato un
a r t i c o l o  s u l
Geomondo di giugno;

a luglio il viaggio ad Edimburgo e Scozia
meridionale, i cui reportage sono riportati
sul Geomondo di luglio;

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

a settembre il viaggio a Kiev in Ucraina, il cui reportage è
riportato sul Geomondo di settembre.

E  i n f i n e  a d
o t t o b r e
l’escursione alle
Terme di Sorano
e alle città del
tufo.
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Bollettino
Durante la serata culturale dell’AGM “salotto letterario” che si è tenuta a San Gimignano
lo scorso 27 novembre sono stati presentati i viaggi dell’Accademia per il 2011:

Questo il programma, le cui date precise saranno definite nei prossimi mesi:
1. a fine gennaio escursione di 4 giorni  a DANZICA, splendida città anseatica della
Polonia;
2. a cavallo tra febbraio e marzo grande viaggio ufficiale in Venezuela per raccogliere
il materiale per il numero speciale del Geomondo di marzo;
3. ad aprile, durante il periodo delle vacanze pasquali, l’Arabia Saudita aprirà le
proprie porte (di solito ben chiuse agli stranieri e soprattutto agli occidentali) all’AGM;
sarà un viaggio di grandissimo fascino nel deserto arabico lungo la via carovaniera
Nabatea e poi la capitale Riad, Medina e il Mar Rosso fino a Jedda;
4. a maggio sarà la volta della facile escursione culturale di due giorni a Mantova e
Sabbioneta;
5. a giugno andremo per quattro giorni nel Parco Nazionale d’Abruzzo alla ricerca
degli orsi marsicani;
6. a luglio facile e piacevole viaggio di quattro giorni in uno degli ultimi paradisi
terrestri rimasti in Europa, all’Isola de Porquerolles (l’isola a forma di croissant) davanti
a Tolone nella Francia meridionale;
7. ad agosto il grande viaggio dell’Accademia di tre settimane in due delle più belle
nazioni dell’Africa meridionale: il Malawi e il Mozambico. Grande natura, un clima fresco,
asciutto e salubre, un lago meraviglioso con acque trasparenti più di un mare, eccezionali
centri coloniali, le fantastiche Isole Bazaruto….. Per gli amanti dell’Africa sarà un’esperienza
travolgente!
8. a settembre la piccola e affascinante Moldavia;
9. a ottobre la convention dell’Accademia, che il prossimo anno sarà una novità
assoluta, che sveleremo tra pochi mesi;
10.  a dicembre, a cavallo dell’ultimo dell’anno un altro viaggio di grande fascino,
questa volta in estremo oriente nel sud-est asiatico, in Laos e Cambogia.

La vita dell’AGM

L’Accademia sta crescendo in soci, in iniziative, in espansione nel mondo: nel 2011
arriveranno grandi novità, con tante persone nuove che lavoreranno per l’AGM e con
tante nuove sedi in varie parti d’Italia, d’Europa, d’Asia e d’Africa.
Da gennaio 2011, quindi a partire dal primo numero del nuovo anno, il Geomondo uscirà
anche in forma cartacea, con un’accattivante veste grafica e con un pratico formato.

7



Bollettino

Le serate a tema
Sabato 27 novembre si è tenuta a San Gimignano (Siena)
presso il Ristorante “Enoteca Il Castello” della nostra socia
Paola Salvestrini l’ultima serata a tema dell’AGM del 2010
dal titolo: SALOTTO LETTERARIO.
I tempi troppo ristretti non hanno consentito di parlarne
in questo numero, ma ne tratteremo nel prossimo bollettino
con il dovuto risalto, anche per la grande partecipazione
attiva di molti soci AGM.

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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La nostra Libia

di Massimo Leoncini e
Maria Luisa Vargiu
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Reportage
Non sappiamo spiegare quale sia la voglia che ci riporta
in Africa e nel deserto dopo nemmeno due mesi dal
bellissimo viaggio AGM in Kenya e dopo nemmeno un
anno dal viaggio nelle oasi e nel deserto del Marocco, lo
chiamano “mal d’Africa” forse esiste davvero, ed è un male
incurabile, l’unico rimedio possibile è tornarci di nuovo……
noi per curarci questa volta abbiamo scelto la Libia.

Arriviamo a Tripoli dopo appena due ore di volo da Roma, alloggiamo nell’unico, per
adesso, Hotel 5 stelle di Tripoli il CORINTHIA BAB AFRICA.
La città, moderna ed anonima, appare ai nostri occhi come un’enorme cantiere, si sta
costruendo di tutto a partire dal nuovo aeroporto, dicono che la Libia stia vivendo in
questo momento una sorta di “Rinascimento”; ovunque  giganteschi cartelloni che ritraggono
il “grande leader” (il Colonnello Gheddafi).
 Di primo mattino visitiamo Sabratha, splendida città romana costruita sulle rovine di un
emporio fenicio, che custodisce proprio davanti al mare i resti di uno dei più belli e
monumentali teatri romani dell’antichità. Notevoli anche i resti di due basiliche con gli
splendidi mosaici che si possono ammirare all’interno del Museo Romano costruito dagli
Italiani in perfetto stile anni trenta.
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Reportage
Nel pomeriggio rientriamo in aeroporto e dopo circa un’ora di volo arriviamo a Sebha; qui
ci attendono  i fuoristrada con i nostri autisti Tuareg,  stiamo per iniziare la parte più
affascinante ed emozionante del viaggio che ci porterà ad abbandonare il mondo per
trascorrere cinque indimenticabili giorni nell’immensa solitudine del deserto del Sahara.

I fuoristrada viaggiano veloci nel deserto in un carosello incredibile, sfrecciano da destra
a sinistra, cavalcano le dune, ogni tanto qualcuno resta insabbiato, qualcun altro si rompe,
ma i tuareg sono eccezionali, oltre ad essere bravissimi guidatori riescono a riparare  con
mezzi di fortuna qualsiasi guasto, è bellissimo sfrecciare tra le dune in questo incredibile
e fantastico paesaggio/pinacoteca dell’Acacus: ci addentriamo tra le spaccature delle

montagne, all’interno di gole contornate da sabbia rosa,
attraversiamo letti di antichi fiumi fossili, distese di
arenaria nera e mari di sabbia, lo scenario cambia in
continuazione, all’improvviso si aprono rocce o falesie
dove emergono splendidi graffiti e pitture rupestri che
testimoniano una sorprendente capacità ed esigenza
artistica dell’essere umano e ci riportano indietro nel
tempo, questa è la culla dell’umanità, qui visse l’uomo

preistorico quando laghi, piante, animali e esseri umani popolavano questi territori,  i
colori sembrano impazzire: il blu del cielo, il rosso vinaccia, il rosa, il giallo improvviso,
chiazze bianche di sale, macchie nere di lapilli e grigie di cenere.
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Reportage

Ogni tanto all’ombra di una roccia un tuareg solitario che bivacca con un piccolo fuoco e
un paio di cammelli, oppure una misera capanna con una famiglia di cui l’unica risorsa è
un piccolo gregge di magrissime capre.
L’Unesco ha dichiarato tutto il sito patrimonio dell’umanità.
La cucina da campo ci segue ogni giorno con due pick-up, facendo un percorso diverso dal
nostro e fermandosi per pranzo in luoghi bellissimi: in una grotta, sotto una grande spaccatura
della roccia o all’ombra di un boschetto di spinossime acacie.
Il menù è semplice insalata, pomodori, verdure lesse, uova sode, tonno, fagioli, ceci e olive,
ma non manca mai la frutta e certe volte un dolce che sembra un panforte fatto di datteri,
si finisce  sempre con  tè e caffè.
La sera verso il tramonto rientriamo al  campo  tendato  “l’Akakus Magic Lodge” (siamo
a circa 400 chilometri a sud/ovest dall’aeroporto di Sebha, circa 7 ore di fuoristrada):  è
davvero magica l’atmosfera che si respira qui, le tende sono abbastanza spartane ma molto
confortevoli e carine, se si tiene conto che siamo nel cuore del deserto, bisogna stare
attentissimi a non sprecare l’acqua,  dopo la cena frugale c’è solo il chiaro di luna, le stelle
cadenti, il tè alla menta,  il profumo del narghilè e del pane cotto nella sabbia.
Ma è già tempo di muoversi verso il piccolo villaggio di Al Awinat costeggiamo le immense
e bellissime dune di sabbia di Ouan Caza, da dove  proseguiamo per il grande oceano di
sabbia di UBARI (250 chilometri di pista, circa 6 ore di fuoristrada), dove incastonati tra le
dune di sabbia rossa ci aspettano gli straordinari laghi nel deserto.
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Reportage
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Touareg sui laghi salati di Ubari



Reportage
Tutto il giorno è dedicato alla visita dei laghi, partiamo di buon mattino dal campo di Ubari
con un magnifico sole, ma appena arrivati in vista del primo lago (noi visitiamo Ghabroun,
Umm el Maa madre delle acque e Mandara), il tempo improvvisamente inizia a peggiorare,
 tira un  vento  fortissimo che alza nuvole di sabbia e INCREDIBILE inizia a piovere  molto
forte in pieno Sahara: non ci possiamo credere!!
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Reportage
Gli autisti Tuareg  sembrano gli unici contenti di questa particolare situazione; i tergicristalli
dei fuoristrada sono quasi tutti rotti o forse non sono mai stati utilizzati, azionandoli viene
fuori una specie di impasto acqua/sabbia che impedisce la visibilità già molto scarsa, ma
nonostante tutto la vista è incantevole: il blu intenso dell’acqua e il verde delle palme in
una terra circondata da sabbia rossa sembrano davvero un miracolo della natura.
I laghi sono talmente salati che vediamo i pochi avventurosi  che hanno il coraggio di fare
il bagno lasciarsi galleggiare nell’acqua quasi senza nuotare.
Un po’ delusi e amareggiati (ma quanti possono raccontare di aver visto piovere nel  Sahara)
salutiamo con baci, grandi abbracci e un po’ di tristezza i nostri cari autisti e a tarda sera
riprendiamo il volo da Sebha per Tripoli.

Tutto il giorno è dedicato alla visita un po’ deludente e molto meno avventurosa della città:
l’Arco di Marco Aurelio, il piccolo ma interessante Museo Nazionale, l’ufficio postale dove
acquistiamo dei bellissimi francobolli, il quartiere Italiano (le persone anziane parlano quasi
tutti con molto piacere l’Italiano), la città vecchia,  la Piazza Verde con le sue fontane, la
medina.
Nel girovagare fra i suq ci rendiamo conto che qui non c’è alcuna pressione ad acquistare,
i commercianti appaiono cortesi ma freddi, quasi disinteressati, non si contratta e l’atmosfera
che si respira è molto lontana dal  caos, dalla gioiosa confusione di voci, colori, odori e da
nugoli di petulanti venditori che imperversano in altre parti del mondo arabo.
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Reportage
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Reportage
L’ultimo giorno è tutto dedicato alla visita della magnifica Leptis Magna patrimonio
dell’UNESCO.
Leptis è sicuramente uno dei siti archeologici più importanti del mediterraneo ed è bellissima
ancora oggi: antico porto fenicio divenne  un’importantissima colonia romana, vi nacque
l’imperatore Settimio Severo che arricchì la città di magnifici monumenti: il Foro, la Basilica,
le terme, il teatro, il circo.
Leptis Magna fu costruita, a differenza di Sabratha con materiali che le hanno consentito
di resistere meglio ai terremoti ed all’azione inesorabile del tempo, le rovine sono
magnificamente conservate ed in questa antica città sono rimaste tracce sufficienti per
immaginare il centro urbano nei suoi anni di massima gloria.
Un posto straordinario sul mare, la perfetta incarnazione della sontuosità ed eleganza
dell’antica Roma, un gran bel posto in cui vivere.
La  Libia  per noi è stata davvero un’esperienza fuori dal comune, nel suo complesso ci è
apparsa un paese affascinante, bellissimo, dominato dalle sconfinate distese di sabbia del
Sahara e impreziosito, sulla costa, da bei siti archeologici.
La bussola che ci ha guidato anche in questo viaggio è stata come sempre l’emozione, lo
stupore, la meraviglia, noi siamo quelli che vogliono salire per primi sulla duna più alta
per cercare di vedere sempre ………...quello che c’è dopo.
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L'ISOLA
DI

PIANOSA

di Paolo Castellani
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L'ANGOLO D'ITALIA

Nel mezzo al Mar Tirreno una
piccola dorsale sottomarina con
andamento Nord Sud che dallo
Scoglio d’Africa arriva quasi
all’Isola di Capraia, a un certo
p u n t o  e m e r g e  c o n  u n a
conformazione piatta di calcari
organogeni, formando l’Isola di
Pianosa.

E’ un’isola completamente
diversa da tutte le  altre
dell’Arcipelago Toscano, sia per
la sua morfologia interamente
pianeggiante, che per la sua geologia, che per la storia, che per l’isolamento secolare, che
ne ha preservato paesaggi e fondali.

Come detto Pianosa rappresenta l’emersione di una dorsale sottomarina, formata
nel Pliocene da calcareniti organogenee e sabbie finissime ricche di fossili, semplificando
rocce sedimentarie costituite da conchiglie cementate, che separano il Tirreno in due bacini,
uno tra la Corsica e Pianosa che raggiunge profondità di 800 metri e l’altro tra Pianosa e
la costa toscana con profondità che non superano 400 metri.
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L'ANGOLO D'ITALIAL'ANGOLO D'ITALIA

L’isola è talmente piatta che la massima elevazione sul livello del mare si raggiunge
allo scoglio della Scola (ben 32 metri sul mare!), mentre la massima altitudine nell’isola vera
e propria è di 29 metri.

Pianosa fu praticamente disabitata fino all’800, quando nel 1858, qualche anno prima
dell’unione d’Italia, il Granduca di Toscana vi creò una colonia penale, dove i condannati
venivano segregati a coltivare la terra senza grandi speranze di evasioni.

La colonia penale, che negli anni trenta del secolo scorso ospitò anche il futuro presidente
della repubblica Sandro Pertini, imprigionato per motivi politici antifascisti, è rimasta in vita
per 140 anni, fino al 1998, lasciando immutate la natura e le acque dell’isola.

Tanto che intorno al piccolo borgo ormai disabitato raccolto lungo il suo porticciolo,
l’isola ha mantenuta intatta la sua natura fatta di macchia mediterranea e olivi e il mare
appare incontaminato, con trasparenze e colori che richiamano più che le isole mediterranee
quelle dei mari del sud.

I fondali di Pianosa sono fra i più ricchi dell’Arcipelago Toscano,  sia perchè le sue
acque sono state da sempre protette dalla pesca indiscriminata, infatti nel raggio di 1 miglio
attorno all'isola sono vietati navigazione e pesca, sia perchè la presenza del carcere ha imposto
inevitabilmente un certo isolamento.
Per rendersi conto di un'acqua che sa di Caraibi o di Polinesia basta dotarsi di una banalissima
maschera e immergere la testa sotto le acque di Cala Giovanna, l'unica zona dell'isola dove
è consentita la balneazione.
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I calcari organogeni di cui è formata Pianosa

Il mare trasparente di Pianosa
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D ’ a l t r a
parte, oggi
che non c’è
p i ù  l a
c o l o n i a
penale, su
un’isola di
1 0 , 2 5
chilometri
q u a d r a t i
n o n  v i ve
a l c u n a
popolazione
f i s sa ,  ma
s o l o  u n a
decina di
carcerati e
guardie che si occupano del mantenimento delle strutture esistenti, quindi la densità è
leggermente inferiore ad un abitante per chilometro quadrato.
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Il mare trasparente di Pianosa

Cala dei Turchi

Cala Giovanna con il muro del carcere
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L'antico borgo

Il porticciolo di Pianosa
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L'antico borgo Il piccolo borgo è tanto bello, quanto fatiscente, con il minuscolo porticciolo dove staziona
solo un motoscafo della guardia costiera, il castello su uno sperone di calcare organogeno
c h e  g u a r d a
solitario l’Isola
d’Elba e il Monte
Capanne, che da
quaggiù appare
enorme con i suoi
1.018 metri  di
altezza sul mare.
L e  c a s e  s o n o
abbandonate e il
degrado è ogni
anno più evidente,
aggredendo sia gli
edifici comuni, che
quelli straordinari
come il Palazzo
della Specola o la bellissima villa dell’agronomo della colonia penale, il personaggio all’epoca
più importante dell’isola.
L’abbandono ci regala, accanto alle terrificanti testimonianze di cemento del carcere di
massima sicurezza costruito appositamente per i boss mafiosi e del muro perimetrale che
borda la bellissima Cala Giovanna, paesaggi straordinari e vedute uniche.
Per esempio, raggiungendo con un bel sentiero sul mare la Punta Brigantino nell’estremo
sud dell’isola, ci appare davanti, emergendo prepotente dal mare, il cono quasi perfetto
dell’Isola di Montecristo; mentre dai Bagni di Agrippa, dove rimangono i pochi resti di una

villa di epoca romana, la veduta
sull’Isola d’Elba è fantastica,
fornendo una prospettiva
inconsueta dalla piccola isola
piatta verso l’isola più grande,
fatta di golfi e promontori, di
rocce e colline boscose, di mare
bellissimo che sembra andare
a sbattere contro la massa
gigantesca del Monte Capanne
ad est e verso il profilo
allungato e frastagliato della
Corsica ad ovest.

Il porticciolo e il castello

Il porticciolo di Pianosa

Il Palazzo della Specola sul porticciolo
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Mombasa

di Patrizia Civeli



CITTA' DEL MONDO
Circa duemila anni fa sulle rive meridionali del Kenya approdarono gli antenati della
popolazione swahili ed entro l’anno mille avevano creato una fitta rete di commerci con
Arabia ed Asia con il conseguente arrivo di molti arabi che si integrarono molto bene
nella comunità locale.
Di queste vicende etniche del passato si trova traccia nella città di Mombasa, fondata
circa ottocento anni fa da mercanti arabi, e nella diffusione dell’Islam come religione
predominante.
Quello che da sempre ha rappresentato il principale porto commerciale dell’Africa
Orientale, deve il suo nome “isola di guerra” nella lingua swahili, alle numerose contese
susseguitesi  nel
corso dei secoli per il
suo controllo.
Negli ultimi anni del
1400 Vasco da Gama
fu il primo europeo
a visitare Mombasa
che nel volgere di
q u a l c h e  a n n o
divenne colonia
portoghese per quasi
due secoli finché
cadde,  dopo un
assedio durato ben

trentatre mesi, sotto la
sovranità del sultanato
dell’Oman.
Fu quindi protettorato
inglese a metà ottocento
ed ancora annessa al
sultanato di Zanzibar
p r i m a  d i  p a s s a r e
definitivamente sotto il
controllo britannico a
f ine  ‘ 800 ,  quando
divenne capitale del
Protettorato Inglese
dell’Africa Orientale e

punto di arrivo della ferrovia dell’Uganda (Uganda Railway), che collegava Mombasa
a Kisumu sul Lago Vittoria, all’epoca in Uganda, che i britannici soprannominarono
ironicamente “Lunatic Line” per la folle spesa che comportò la sua costruzione.
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di Patrizia Civeli

Nel mare di Mombasa

Nel porto di Mombasa



CITTA' DEL MONDO

Mombasa sorge su una piccola isola collegata alla terraferma dal ponte Nyali Bridge e
dal servizio di traghetti Likoni Ferry dove una folla multicolore di persone si accalca
quotidianamente per entrare in città in un’atmosfera di caos organizzato tanto piacevole
quanto inquietante.
La città ha tutto il fascino che deriva dal suo burrascoso passato e si presenta oggi come
una città tormentosamente irresistibile.
Lo stretto labirinto dei vicoli del nucleo antico di Mombasa, la Città Vecchia, è un
suggestivo susseguirsi di edifici con balconi di legno intagliati come merletti e porte
intarsiate nello stile di Zanzibar, che si alternano ad edifici coloniali come la stazione

di polizia risalente a fine ottocento, che
ora ospita il Mombasa Club, la vecchia
Corte di Giustizia e la  Government
Square, centro amministrativo e
commerciale della città, sulla quale si
affacciano l’antico ufficio postale, che
consentiva agli operai indiani della
ferrovia di inviare a casa il denaro,
l’antica dogana e l’immancabile
mercato del pesce.
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Folla al Likoni Ferry

Per i vicoli di Mombasa

Nel porto di Mombasa



CITTA' DEL MONDO
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Balconi di legno intagliati

L'antico ufficio postale



CITTA' DEL MONDO

L’edificio più famoso della città è il suggestivo Fort Jesus, il forte che sorveglia il porto
di Mombasa, eretto dai portoghesi a fine ‘500, più volte ampliato e rinnovato, per tre
secoli fu l’edificio più strategico della costa swahili, perennemente conteso.
In epoca coloniale venne trasformato in caserma e poi in prigione, oggi si presenta come
un luogo molto piacevole da visitare percorrendo le mura ed i bastioni  che aprono

vedute mozzafiato sul
mare circostante.
Vicino al lungomare,
scendendo la gradinata
 che porta il nome di
Leven Steps, si arriva ad
u n  a n t i c o  p o z z o
c o s t r u i t o  p e r
l’approvvigionamento
dell’acqua e dai suoi
gradini si gode una
s p l e n d i d a  ve d u t a
panoramica verso il
porto.
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L'antico ufficio postale

Al Forte Jesus

La città dal Forte Jesus



CITTA' DEL MONDO
Frutto di un miscuglio di razze e religioni, Mombasa è ricca di luoghi di culto di vario
genere anche se ciò che più colpisce è la netta predominanza di moschee che sembrano
fare a gara ad esporre i loro minareti: la Moschea Basheikh, che la tradizione vuole
fondata nel 1200, è la più antica di Mombasa e si distingue per il suo minareto imbiancato
a calce, semplice, ma di grande suggestione.
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Moschea Basheikh

La Moschea Basheikh



CITTA' DEL MONDO

Molto belle nelle loro linee rigorose sono anche la Moschea Bohra che risale agli anni
‘80 ed è una replica di una moschea iemenita e la Moschea Mandhry.
MacKinnon Market è il più vecchio mercato di Mombasa: per nulla turistico, questo
mercato coperto è dedicato soprattutto a spezie, frutta e verdura con una incredibile
varietà di prodotti tropicali in un trionfo di profumi e colori.
All’esterno una profusione di bancarelle invade le strade circostanti con mercanzie di
ogni genere: l’atmosfera è vivace, animata dalle mille attività della popolazione locale.
Si cammina stretti stretti fra la gente, fra botteghe di sarti intenti a lavorare, chini sulle
loro macchine da cucire, empori stracolmi di cose, artigiani che intagliano legno, calzolai
che costruiscono scarpe di gomma con le ruote dei camion.

Botteghe di fabbri che raddrizzano i
chiodi.
Artisti artigiani capaci di fare miracoli
con biciclette per noi inservibili, maestri
nell’arte di utilizzare e riciclare ogni
cosa.
Qui non si butta via niente.
Si cammina, si riflette.
Qualcuno dentro la sua bottega si ferma,
e prega.

Al mercato delle spezie

Moschea Mandhry
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di Lucia Congregati

In Portogallo fra Oporto e
Coimbra

Il primo giorno, dopo l’arrivo ad
Oporto ci siamo subito diretti a
Co imbra,  dove  abbiamo
alloggiato all’Hotel Astoria,
considerato tutt’oggi come uno
dei simboli architettonici della
città (rappresentando il primo
albergo di Coimbra); si trova
anche in una posizione molto
comoda per visitare a piedi i
principali luoghi di interesse del
centro storico.

foto di Lucia Congregati
e Simone Meniconi



EUROPA
Coimbra è la più
importante città
universitaria del
Portogallo e gli
studenti che la
f r e q u e n t a n o
sembrano anche
molto fieri di
mantenere salde
alcune tradizioni
quali il mantello
nero sopra un
abito dello stesso
colore nel giorno
della laurea. Qui
abbiamo visitato

la Biblioteca Joanina, la Cattedrale di Sé
Velha, la Chiesa di Santa Cruz ed
abbiamo ascoltato un suggestivo
concerto all’aperto per festeggiare il
centenario della proclamazione della
Repubblica.
Il giorno successivo abbiamo deciso di
muoverci un po’ nei dintorni di Coimbra
e siamo andati a Tomar, Fatima e Batalha;
tre luoghi che per motivi diversi ci hanno
comunque incantato. Il Convento di
Cristo, a Tomar, fu originariamente sede
dei cavalieri templari; la chiesa rotonda
e gli otto chiostri presenti in questa
roccaforte ci avevano quasi fatto perdere
il senso dell'orientamento. Abbiamo così
capito dove era nato lo stile manuleino,
già apprezzato a Coimbra, ma che qui
ha trovato grande applicazione: infatti
Manuel I° è diventato maestro
dell'Ordine di Cristo nel 1484, Re del
Portogallo nel 1492 ed è in questo
periodo che nel convento di Tomar sono
stati fatti numerosi miglioramenti.

Università di Coimbra

La Chiesa di Santa Cruz a Coimbra
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Ci siamo poi trasferiti a Fatima: mentre ci avvicinavamo, avevamo qualche dubbio su questa
tappa, ma appena arrivati, forse nel nostro caso complice anche la fede, siamo stati rapiti
da questo spazio immenso lasciato intorno alla Cappella delle Apparizioni, dalla bella
piazza che sembra abbracciare, partendo dalla chiesa posta al centro, i fedeli che arrivano
parlando tutte le lingue del mondo. Alcuni dei quali percorrono in ginocchio tutta la striscia
di lastricato che dal lato opposto alla chiesa, arriva fino alla Cappella delle Apparizioni,
come se ci fosse la richiesta di un perdono o di un miracolo. Ci ha inoltre colpito per
dimensioni, per bellezza, per plasticità,  la grande statua di Giovanni Paolo II che è stata
eretta nella piazza nel lato opposto alla chiesa, a ricordo delle visite fatte dal Papa a Fatima:
la posizione inginocchiata e appoggiata sulla ferula è una delle più caratteristiche del Papa
che il popolo vuole santo. Siamo venuti via a malincuore da Fatima, poichè il tempo stringeva
e volevamo visitare Batalha, dove siamo arrivati percorrendo strade interne, panoramiche
e constatando che il Portogallo si sta dando molto da fare anche con l'energia eolica. Il
Monastero di Batalha o convento di S.Maria della Vittoria fu fatto costruire, in stile manuelino,
da Giovanni I° come segno di ringraziamento per la vittoria nella battaglia di Aljubarrota,
contro il re di Castiglia nel 1385 disputata nei pressi del monastero che è divenuto patrimonio
dell'Unesco. All'esterno si può ammirare il bellissimo portale; all'interno, in una bella
cappella, la tomba di Giovanni I°, sua moglie e i figli. Altra particolarità di questo luogo è
la tomba al milite ignoto (nella sala capitolare) e la cappella incompiuta (struttura a pianta
ottagonale,  accessibile dall 'esterno del monastero, priva di copertura).

Tomar
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Fatima

Batalha
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Il terzo giorno, dopo aver girovagato sotto la pioggia per Coimbra, ci siamo diretti ad Oporto,
dove siamo arrivati dopo aver percorso la strada statale che ci ha consentito di attraversare
con calma i piccoli centri abitati, osservare il paesaggio, fermarci per fare qualche foto.

La Cattedrale incompiuta di Batalha
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Il centro storico di Oporto



EUROPA

Una volta arrivati ad Oporto abbiamo raggiunto con l'autobus il centro città; siamo scesi
nei pressi della torre dei Clerigos, per poi passare all'antica stazione ferroviaria di Sao Bento
(dove abbiamo ammirato i bellissimi azulejos) e infine alla Cattedrale; ritornati poi verso
l'Avenida dos Aliados abbiamo passeggiato fino al quartiere di Ribeira ricco di ripide
stradine e di locali per turisti.
Il quarto giorno siamo partiti alla volta di Guimaraes, dove siamo stati davvero affascinati

dal centro storico
(dichiarato dall’Unesco
p a t r i m o n i o
dell’umanità) molto
ben conservato e
mantenuto, il quale si
presenta come un
t i p i c o  q u a r t i e r e
medioevale con le
strade acciottolate
lungo le quali  si
affacciano bellissimi
palazzi.

Oporto quartiere osè

36Guimaraes
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 Percorrendo a
p i e d i  t a l i
stradine siamo
arrivati fino al
Castello di Sao
Miguel: con le
s u e  m u r a
merlate e le
o t t o  t o r r i
rappresenta
u n o  d e g l i
e d i f i c i
difensivi più
imponenti del
P a e s e ;  è

possibile salire su una delle otto torri,
tramite una scala, che sul finire diventa
quasi inaccessibile, ma che conduce su
una piccola terrazza dalla quale si gode
di un bel panorama. Lasciata
Guimaraes ci siamo diretti a Braga:
siamo rimasti piuttosto delusi da
questa città, forse perché, complice la
cattiva stagione e l’ora del pranzo, molti
siti da visitare erano chiusi. Abbiamo
comunque apprezzato molto la
Cattedrale, il bellissimo organo ed il
modernissimo  Museo di Arte Sacra.
Ultima tappa di giovedì è stata il
santuario di Bom Jesus Do Monte: si
tratta di un complesso di 14 cappelle,
fontane e statue, edificate in una
scalinata barocca lunga 116 metri.
L’accesso è possibile anche tramite una
funicolare. Inutile dire che per i
portoghesi tale luogo è meta di
importanti pellegrinaggi e che anche
per un turista straniero questo luogo
ha comunque un certo fascino.

Braga37

Il Castello di Sao Miguel a Guimaraes



Siamo così arrivati all’ultimo giorno: considerata la pioggia sempre più insistente,
abbiamo deciso che non rimaneva altra soluzione che fare un’ultima visita della
città a bordo dei classici autobus rossi.

Braga
Bom Jesus
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di Laura Galmacci

Ambiente

Verso la fine del mese scorso lo shuttle Discovery si è diretto
alla stazione spaziale internazionale.
Fin qui nulla di straordinario…allora di cosa parliamo?

….Questa volta l’equipaggio era formato anche da un membro del tutto speciale: Robonaut
2, (detto R2), un robot umanoide costituito da un tronco bianco con due braccia (ben muscolose,
però) e una testa-elmetto con un visore dorato che riflette l'esterno, dandogli persino un'aria
un po' inquietante.
Progettato al Johnson Space Center della Nasa a Houston in collaborazione con la General
Motors, R2 è l'esemplare più recente e avanzato di un ambizioso programma per lo sviluppo
di robot umanoidi destinati ad aiutare gli astronauti in lavori complessi o pericolosi, in vista
di  una collaborazione uomo-robot per missioni  nello spazio profondo.
Inizialmente R2 non era progettato per volare, infatti doveva essere un prototipo "di passaggio"
da usare per capire cosa c'era da migliorare, ma quando è stato completato si è rivelato così
efficiente ed evoluto che la Nasa ha deciso di mandarlo subito in orbita, aggiornandolo qua
e là per adeguarlo alle condizioni del volo spaziale, approfittando così di una delle ultime
missioni shuttle prima del pensionamento delle navicelle previsto per il prossimo anno.
Il punto forte di R2 è la sua eccellente capacità di manipolare oggetti, al punto tale che può
usare gli stessi attrezzi degli astronauti senza bisogno di modifiche e soprattutto senza mai
stancarsi né annoiarsi.
Per adesso, tuttavia, R2 non avrà compiti importanti: verrà sottoposto ad una serie di test per
verificare le sue abilità manuali in condizioni di microgravità (ad esempio l’utilizzo dei suoi
oltre 350 sensori per controllare con precisione il movimento di braccia e mani una per volta
e contemporaneamente), il tutto solo però tramite simulazioni, infatti non ha il permesso di
interagire con nessuno dei sistemi vitali della Stazione.
Inoltre la Nasa vuole capire con il volo di R2 come evolveranno i suoi rapporti con gli astronauti.
Oltre a testarne l'utilità nella situazione concreta della stazione spaziale, c'è infatti anche un
risvolto psicologico da prendere in considerazione prima di ammetterlo a lavorare fianco a
fianco con esseri umani. In fondo, un robot umanoide non è una macchina qualunque; come
la fantascienza ci ha spesso raccontato, nell'isolamento dello spazio anche un robot può
diventare un amico (o un nemico).
Uno dei primi a scoprire di che pasta è fatto R2 sarà l'italiano Paolo Nespoli, che a metà
dicembre partirà a bordo di una Soyuz per rimanere sei mesi sulla stazione spaziale e avrà
quindi l'occasione di interagire con il robot e verificarne meraviglie o difetti.
Il prossimo passo sarà poi quello di perfezionarli con gambe o ruote per muoversi agevolmente
sulla superficie di altri mondi (asteroidi, nuclei di comete, ma soprattutto sulla Luna e su
Marte) preparando così l’arrivo degli equipaggi umani.
Bene, questo sembra solo l’inizio di un futuro ricco di avventure e di gloria per R2, o meglio
per i suoi discendenti.

NOVITA’ DALLO SPAZIO

39



Notizie da Accademici

LA PROVINCIA AUTONOMA DI
BOLZANO
a cura della Redazione

40 Merano



Notizie da Accademici
Dopo la vittoria italiana nella prima guerra mondiale, il 10 ottobre 1919 il Sudtirol fu
scorporato dall’Austria insieme al Trentino e alla regione Ampezzana e annesso al Regno
d’Italia.

Ma a differenza di questi ultimi due territori, a larga maggioranza di madrelingua
italiana e ladina, la popolazione sudtirolese era prevalentemente di lingua e di cultura
tedesca.

Il 2 gennaio 1927 fu fondata la Provincia autonoma dell’Alto Adige/Sudtirol con
capoluogo Bolzano/Bozen, che per legge istutiva è bilingue e in due valli ladine addirittura
trilingue.

La Provincia di Bolzano/Bozen, con 7.400 kmq di territorio è la più estesa provincia
italiana e vi vivono circa 504.000 abitanti distribuiti in 116 comuni.

Gli oltre mezzo milione di abitanti sono di madrelingua tedesca per più del 69%; di
madrelingua italiana per il 26,7% con concentrazione soprattutto nei centri più popolosi
(Bolzano, Merano e Bressanone) e per il 4,3% ladini, concentrati esclusivamente in Val
Gardena e in Val Badia.
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Glorenza, la più piccola città d'Italia

Merano



Notizie da Accademici

L’Alto Adige/Sudtirol, insieme al Trentino, al Tirolo settentrionale (Innsbruck) e al
Tirolo orientale (Lienz) costituisce un’euroregione, corrispondente alla regione storica del
Tirolo.

In base a queste vicende storiche, sebbene l’annessione all’Italia non sia casuale, ma
abbia fondati motivi geografici, in quanto il territorio appartiene alla Regione Italiana (il
confine geografico è il valico del Brennero, attuale confine Italia/Austria), non può stupire
che la lingua più usata in questa provincia sia il tedesco, che è la madrelingua della
maggior parte degli abitanti, i più anziani dei quali sono nati quando questo territorio era
ancora austriaco e comunque la maggior parte degli abitanti ha genitori o nonni nati
quando queste terre appartenevano all’Austria.

Il recente sviluppo turistico (a partire dagli anni ’60 del secolo scorso), soprattutto
quello legato alle splendide montagne e vallate di questa regione, ha avvicinato l’Alto
Adige/Sudtirol all’Italia e alla lingua italiana più di qualunque annessione e legge.
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Bolzano
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Ogni mese proporremo per i nostri lettori un QUIZ relativo a località, immagini e curiosità del
mondo.

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

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

IL QUIZ DEL MESE

Qual è il nome dell’Università ripresa in questa
immagine? In quale città e in quale stato si trova?



Il quiz del mese di ottobre ha avuto ben tre vincitori,

  Emilio Battisti

                    Carlo Bisciarri

  Luca Rapi

che hanno correttamente individuato nella foto pubblicata nel Geomondo la città
ghanese di Kumasi
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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)
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)
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)
Slovenia (mag 07 - lug 07)
Spagna (ago 06 - apr 08 - mag 08 - giu 08 - set 08)
Svezia (ott 07 - gen 08 - giu 09)
Svizzera (giu 08 -  ott  10)
Ucraina (sett 10)

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

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

AFRICA
Algeria (gen 09)
Benin (ago 06 - set 08)
Botswana (mar 07)
Burkina Faso (set 09 - gen '10)
Capo Verde (gen 07 - set 08)
Egitto (mar 06 - feb 09)
Ethiopia (ott 06 - ott 07 - mar 08)
Ghana (ago 06 - lug 08)
Kenya (nov 06 - gen 09 - feb 10 - ago 10 - 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)
Togo (ago 06 - nov 07)

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