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di testi e foto ai sensi e per gli effetti

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

“Ognuno è ciò che mangia”.
Chissà quante volte vi sarà capitato di sentire questa
frase, apparentemente senza senso, ma che invece
si dimostra davvero molto azzeccata, non soltanto
con riferimento alla qualità del cibo che ogni giorno
mangiamo.
Ogni cultura infatti, si identifica per alcuni tratti distintivi, che
possono essere di natura fisica (colore della pelle, tratti morfologici
del viso, ecc…), per usi e costumi, per religione, per la lingua che
parla, ma anche per le abitudini o attitudini alimentari che la
contraddistinguono.
Per questo il riferimento al cibo non è assolutamente casuale e basta
pensare alle differenze che sussistono ad esempio tra il nostro modo
di mangiare e quello delle persone che vivono in altri paesi ed in
altri contesti, per capirne la pertinenza. L’argomento è molto ampio,
troppo per poterlo racchiudere in uno spazio così ristretto, ma di
sicuro qualche accenno interessante è possibile farlo.
La prima grande differenza, riguarda il “ruolo” del cibo nei diversi
paesi, e soprattutto per le singole comunità di persone: per alcuni
infatti il cibo, ha una funzione esclusivamente “biologica” legata alla
sopravvivenza.
Nei paesi tecnologicamente più avanzati e ricchi invece, gli
approvvigionamenti alimentari sono determinati dai “prodotti della
cultura” e vengono soddisfatti bisogni che poco hanno a che fare
con la sola sopravvivenza. Il cibo è non più soltanto un bisogno
fisiologico, ma anche un simbolo. Si mangia in un certo modo, perché
quell’atto significa qualcosa ed in esso vengono mischiati la fisiologia
e la simbologia. L’alimentazione in sostanza può essere intesa come
elemento fondamentale di sopravvivenza e benessere fisico, ma
anche come piacere, percezione della diversità e soprattutto simbolo
di identificazione culturale e sociale.
All’interno di questa macrodifferenza, si nascondono poi molte altre
diversità, più o meno significative e marcate, fino ad arrivare ai piatti
tipici, concetto a noi molto più familiare, anche se molto meno
significativo.
Insomma, la storia del cibo è molto più complessa di quello che si
può pensare. E se qualcuno vi dicesse “sei quello che mangi”, pensate
che potrebbe anche non essere soltanto una battuta.
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Bollettino
Le nostre

ESCURSIONI

Alcuni soci AGM sono
appena tornati dalla bella
escursione a Kiev, la poco
conosciuta e fascinosa
capitale dell’Ucraina.
E’ stato un viaggio
piacevole,
sorprendentemente bello,
in una nazione, l’Ucraina,
in forte crescita, dove però sono radicate antiche
tradizioni, che tuttora vivono incontaminate nelle
campagne che abbiamo avuto modo di visitare

con un’interessante escursione
da Kiev.

Nel Geomondo di questo mese è
riportato un ampio reportage
dedicato a Kiev e ai suoi dintorni.
Ovviamente la scoperta del mondo
con l’AGM prosegue in modo
incessante; infatti è ormai tutto
pronto per la Covention
dell’Accademia alle Terme di
Sorano (sabato 23 e domenica 24
ottobre) con una sensazionale
sorpresa.
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Bollettino
Infatti quest’anno abbiamo deciso di cambiare l’usuale struttura di questo
ritrovo, che al contrario di quanto avvenuto negli anni precedenti non sarà
aperto a tutti senza limitazioni di posti, ma sarà riservato solo a 30 soci AGM.
Abbiamo ottenuto un trattamento eccezionale dalle Terme di Sorano, che ci
offriranno”un tutto compreso” per soli 60 Euro a persona, ma questa sensazionale
offerta sarà riservata solo ai primi 30 soci che si iscriveranno entro il 10 ottobre
ad esaurimento dei posti disponibili.
Sarà una specie di premio per i soci AGM più fedeli, più interessati e più
assidui alle iniziative dell’Accademia, per cui chi è interessato si affretti ad
iscriversi!

Queste le ultime escursioni in programma nel 2010:

23 – 24 Ottobre 2010 Convention dell’AGM alle Terme di
Sorano, con escursione alla cattedrale medievale di Sovana;
il programma prevede:

arrivo in mattinata di sabato 23 ottobre alle Terme di Sorano, giornata a disposizione per i
bagni nelle piscine termali, per i trattamenti estetici e per chi lo desidera per giocare a tennis
nel nuovissimo campo in erba del centro termale, che sarà a nostra disposizione gratuitamente
(anche per organizzare un torneo tra i soci AGM).
Sabato sera cena in un ristorante o in un agriturismo della zona.
Domenica 24 ottobre colazione a buffet, a cui seguirà l’escursione alla splendida cattedrale
medievale di Sovana. Pranzo alle Terme di Sorano con buffet di prodotti tipici locali.
Pomeriggio in relax nelle piscine termali.
Il prezzo dell’intera escursione, comprensivo di ingresso alle Terme di Sorano con la
possibilità di usufruire di tutte le sue attrezzature di benessere e sportive, il soggiorno per
due giorni in camera doppia con bagno, accappatoio e ciabattine da piscina, colazione a
buffet e pranzo con prodotti tipici maremmani e infine sconto del 12% su qualsiasi trattamento
estetico e di benessere, è solamente di Euro 60,00 a persona.

27 dicembre 2010 – 6 gennaio 2011 Spedizione alla
scoperta del Camerun, affascinante viaggio in uno dei paesi
africani più sconosciuti dalle coste del Golfo di Guinea fino al Lago
Ciad, con visita di Douala, della capitale Yaoundè, dei villaggi e
delle etnie del centro-nord del paese e dei pigmei al sud, con
viaggio in fuoristrada e anche in treno (costo circa 2.700,00 Euro).

Questo viaggio alla scoperta di uno dei paesi più genuini dell’Africa,
lontano da qualsiasi rotta  turistica, tra paesaggi fantastici (p.e. il Monte Camerun è un vulcano
sconosciuto ai più, alto oltre 4.000 metri) e a contatto con popolazioni che rappresenteranno per ogni
viaggiatore una scoperta sensazionale, dovrebbe interessare ogni socio AGM.
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Bollettino
Pertanto si invitano tutti gli interessati a documentarsi su questa nazione o a chiedere notizie
dettagliate allo staff dell’Accademia sul Camerun e sul viaggio che verrà realizzato, in modo da essere
pronti a partecipare ad un’esperienza che vi arricchirà  per tutta la vita.

Stiamo definendo l’itinerario e i dettagli di questo viaggio con il corrispondente di zona AGM in
Africa Occidentale, nella speranza di poter ottenere un ottimo prezzo, che sia in grado di conciliare
la più interessante visita possibile, con il massimo confort che può offrire un paese africano non
turistico, associato ad una spesa contenuta che sia alla portata di tutti i soci.

Intanto in questo 2010 le nostre escursioni
attraverso le strade del mondo non hanno
conosciuto soste, infatti in questi primi 8

mesi abbiamo già realizzato:
a gennaio la spedizione in Mali e Burkina Faso, il
cui reportage è stato pubblicato sul Geomondo di
gennaio e a cui è stata dedicata la serata a tema dello
scorso 6 febbraio;
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
scaturi to  i l  numero

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

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

a giugno l’escursione in
bicicletta in Valsugana, alla quale è stato dedicato

un articolo sul Geomondo di giugno;
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Bollettino

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 su questo numero del Geomondo.

Le serate a tema
Le serate a tema dell’AGM riprenderanno in autunno con un programma avvincente.

Il concorso fotografico
La data di presentazione delle foto per il concorso fotografico sta avvicinandosi, in quanto
la scadenza è fissata per il 30 settembre 2010.
Quindi invitiamo tutti i nostri fotografi a presentare le foto più avvincenti sul tema già
ampiamente annunciato:

"Deserti, steppe e savane del mondo"
Aspettiamo centinaia di foto dei deserti del mondo, dal Sahara al Wadi Rum, dal Gobi ai
deserti americani, così come le immagini delle steppe mongole o le savane africane con i
loro animali selvaggi.
Cominciate a selezionare le vostre foto, nel Geomondo di ottobre sarà pubblicata una
carrellata delle immagini più belle.
Come al solito ogni partecipante potrà inviare un massimo di 5 foto digitali;
i primi 3 classificati saranno premiati con il soggiorno gratuito alle Terme di Sorano in
occasione della prossima Convention dell’AGM.
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KIEV
La capitale
dell’Ucraina

di Paolo Castellani
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Reportage: KIEV
Un volo veloce da Treviso della Wizz Air ed eccoci in arrivo verso Kiev, la capitale

dell’Ucraina.
In aereo con noi ci sono strani uomini d’affari, qualche ragazzo italiano non più giovanissimo

in cerca di facili avventure o di una fidanzata bionda e un gran numero di badanti che tornano
a casa per qualche giorno di ricongiungimento con le proprie famiglie.

Attorniato da questa eterogenea compagnia cerco di vedere Kiev così come è immaginata
dalla maggior parte degli italiani: una città povera, grigia, stretta nella morsa del gelo; con nobili
palazzi fatiscenti in centro città e squallidi “casermoni” sovietici nelle immense periferie; con
una disoccupazione invadente figlia del liberalismo post-comunista e con ragazze di facili
costumi disposte a tutto pur di togliersi da una povertà senza speranza….

Fino a qui l’immaginazione……. La realtà è un’altra cosa!
Arriviamo in Ucraina che è ormai notte, ma già percorrendo i 50 chilometri che dividono

Borispol da Kiev, ci rendiamo subito conto di essere in una nazione viva, dove tra le foreste di
betulle e abeti ci sono diversi ristoranti e baite illuminate, che ricordano vagamente i locali della
Foresta Nera in Germania e quando attraversiamo l’immenso Dnepr ed entriamo in città ci
rendiamo subito conto che le periferie non sono per niente squallide e i grandi condomini sono
nuovi e ben tenuti.

La mattina successiva Kiev, o Kyiv come dovrebbe essere correttamente chiamata, ci
accoglie con una giornata luminosa e un cielo azzurrissimo e la larga, bellissima Ulica Kreshcatyk,
il corso cittadino che taglia Kiev fino alla sponda del Dnepr, è già affollata di gente e la polizia
sta già chiudendo la via per il fine settimana, quando essa rimane dominio esclusivo dei pedoni.
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Reportage: KIEV
Dalla Piazza dell’Indipendenza la salita alla storica Cattedrale di Santa Sofia è piacevole e
veloce e il grande complesso fondato nel 1037 è una profusione di cupole verdi e dorate ed è
dominata dal grande campanile, sotto al quale si apre l’arco d’ingresso, che introduce ad un
parco ben curato e ricco d’atmosfera nel mezzo al quale sorge la bellissima cattedrale.

L’epoca della sua costruzione è quella della Rus’ di Kiev, il più antico stato slavo-orientale,
che per tre secoli intorno all’anno 1000 riunì in una grande nazione le attuali Ucraina, Russia
occidentale, Bielorussia, Polonia, Lituania, Lettonia ed Estonia e che fiorì fino a circa il 1160,
quando il Principe Andrej Bogoljubskij trasferì la capitale a Vladimir.

L’interno bizantino su due piani, con una galleria che ricorda vagamente la più famosa
basilica omonima di Istanbul, è decorato da antichi affreschi, sui quali scende obliqua la luce
soffusa proveniente dalla cupola centrale.

Da una finestra della galleria laterale appaiono le cupole dorate della Cattedrale di
S.Michele, che sembrano richiamarci con insistenza.

Il robusto ed alto campanile e la chiesa sono dipinti di un vivace celeste con bordature
bianche, sopra alle quali spiccano le cupole d’oro, che il sole settembrino fa luccicare contro
l’azzurro terso del cielo.

L’appellativo di “S.Michele dalle cupole d’oro” spiega molto chiaramente l’inconfondibile
impatto visivo della cattedrale, che ricostruita nel 1998 rappresenta, assieme alla vicina chiesa
con il tetto di legno, un recupero ben riuscito di un antico monumento di cui la popolazione
di Kiev si è riappropriata dopo la caduta del comunismo.
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Reportage: KIEV

Dalla Cattedrale di S.Michele alla barocca chiesa di S.Andrea la strada è breve, ma le
architetture e il paesaggio urbano sono completamente diverse.

S.Andrea appare improvvisamente in alto, come posta su un piedistallo a dominio del
Dnepr, che scorre morbido giù in basso; vi si accede tramite una ritta scalinata sulla cui sommità
la chiesa celestina e bianca eleva i suoi quattro campanili e la cupola centrale, tutte sormontate

da cupolette a cipolla, che
sembrano di velluto.

Il quartiere sotto la chiesa è il
più suggestivo di Kiev, con la
Andriyivskyy Descent, una lunga
strada in discesa, pavimentata a
ciottoli, con un vivace mercatino
di artigianato ed antiquariato,
con caffè e locali di tutti i tipi che
la fiancheggiano fino allo storico
quartiere commerciale di Podil,
dove giungiamo nell’ampia
Piazza Kontraktova, dominata
dalle bianche arcate del Palazzo
dei Contratti.
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Reportage: KIEV
Un pranzo leggero seduti ai tavoli all’aperto di un bel caffè di stile parigino ed eccoci

risalire verso il palazzo della Filarmonica Nazionale, posta proprio di fronte allo storico Hotel
Dniepro, dove alloggiamo, nel punto terminale verso il fiume della Kreshcatyk.

Ci incamminiamo nel parco, che immenso si sviluppa sulle alture sopra il Dnepr; osserviamo
il monumentale ingresso dello stadio Lobanovskij dove gioca la Dinamo Kiev, la più famosa e
titolata squadra ucraina e, salendo al volo su un autobus, raggiungiamo il fenomenale monastero
delle Grotte di Pechersk.

Qui, immerso in un bel parco, il
monastero ci accoglie con chiese,
conventi, edifici di vario tipo e una
sinfonia di cupole dorate, i cui colori
risplendenti contrastano con il cielo
azzurro scuro del tardo pomeriggio.
La prima impressione è quella di

trovarsi nel parco di un castello della
Loira, ma gli interni ricchi di
iconostasi e di fedeli che accendono
decine di piccole candeline sottili,
richiama le storiche chiese russe.

La casa di John Knox
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Reportage: KIEV

Ma appena si esce ci si ricorda immediatamente di essere in Ucraina per la voglia di vivere della
gente, per le decine di spose che escono ovunque, per gli abiti a festa dei testimoni e degli invitati,
per i tacchi altissimi delle ragazze, tutte truccate, vestite con cura, sempre con un tocco sexi,
qualcuna in un angolo con le scarpe in mano che si massaggia i piedi doloranti dopo una giornata
passata su tacchi improponibili…….

La sera e la notte di Kiev sono uno spettacolo di vita!
Prima un concerto di pianoforte nel complesso illuminato, fantastico, della Cattedrale di

Santa Sofia, poi a giro per il centro città, sulla Ulica Kreshcatyk e la Piazza dell’Indipendenza
invase da migliaia di giovani, che si mostrano, che si cercano, che bevono, che cantano, che
ballano in strada, che vogliono vivere un tipo di vita che è stato precluso ai loro genitori da un
regime totalitaristico, che confinava il popolo nella povertà
e nel grigiore.

Il giorno successivo, dopo aver contrattato una
macchina, raggiungiamo il villaggio di Pirohovo.

Siamo a pochi chilometri da Kiev, ma qui è campagna,
verdi colline ondulate, campi a perdita d’occhio, interrotti
da fitti boschi, case con il tetto di paglia, vecchi mulini a
vento di legno e tanta gente che viene dalla città e sfrutta
la domenica per assistere e per partecipare ad una grande
festa popolare.
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Reportage: KIEV
La gente del

villaggio è
v e s t i t a  a
f e s t a ,  c o n
b e l l i s s i m i
c o s t u m i
decorat i  a
m a n o  c o n
m o t i v i
floreali con
n e t t o
predominio
di rosso e di
bianco.

Molte altre
p e r s o n e
vestite a festa
giungono dai

villaggi vicini, si canta, si suona la fisarmonica e la bandura, uno strumento tipico ucraino, una
specie di grande liuto e verso mezzogiorno si comincia a mangiare, in una festa agreste di altri
tempi, tutta suoni e colori……..
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Alla festa di Pirohovo

Casa a Pirohovo
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I POPOLI
NOMADI

di Patrizia Civeli

“L’evoluzione ci ha voluto viaggiatori.
L’insediamento prolungato ha un asse
verticale di circa diecimila anni, una goccia
nell’oceano del tempo evolutivo. Siamo
viaggiatori dalla nascita. I pochi popoli
“primitivi” degli angoli dimenticati della Terra
comprendono meglio di noi questa semplice
realtà della nostra natura. Sono in perpetuo
movimento”
(Bruce Chatwin,1970)



I POPOLI NOMADI

L’uomo è nato nomade, cacciatore e raccoglitore, poi è divenuto stanziale con l’agricoltura; il
nomade non “vaga senza meta da luogo a luogo” come vorrebbe un dizionario, l’alternativa
nomade è sopravvissuta in particolare fra i pastori ed infatti “nomos” in greco significa “pascolo”.
In tibetano la definizione di “essere umano” è  “a – Gro  ba”, viandante, chi fa migrazioni.
Analogamente, un arab ( o
beduino), è un  abitatore di
tende, in contrapposizione
ad hazar,  colui che vive in
casa.
C i  a t t r a g g o n o  p e r
l’essenzialità, il rigore, la
francescana semplicità della
loro vita;  per i l  loro
muoversi leggero in totale
armonia con la natura, in
una simbiosi perfetta con il
paesaggio che li circonda,
sia esso una savana africana,
una steppa mongola ,

un’umida foresta equatoriale, uno sconfinato
deserto rosso.
Il pensiero immediatamente vola ai tuareg, i
leggendari nomadi blu dallo sguardo
impenetrabile che percorrono senza sosta gli
altopiani e le depressioni desertiche dell’Africa
sahariana; e poi ancora agli elegantissimi,
leggiadri masai che abitano i territori del Kenya
e della Tanzania. 
Ed ancora i solitari pastori delle sconfinate,
silenziosissime steppe dell’Asia che trascorrono
la loro esistenza immersi in paesaggi primordiali.
Assistono tutti ad uno spettacolo incredibile: come
assistere alla creazione dell’universo nel momento
in cui già esistono cielo, terra, acqua, piante ed
animali, ma non ancora l’uomo e questo mondo
appena nato, senza peccato, sfila sotto i loro occhi.
Come rondini, le tribù nomadi, quasi ovunque
nel mondo, seguono sempre gli stessi percorsi
di migrazione  cambiandoli solo in tempi di siccità
o di catastrofe.
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Cammellieri Tuareg nel deserto del Tadrart

Tuareg alla Guelta di Essendilene



I POPOLI NOMADI
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Tuareg della Mauritania



I POPOLI NOMADI

O g n i  n u c l e o
f a m i l i a r e  è
autosufficiente,
indipendente, in
tutto autonomo;
cementano i l
gruppo il senso
di vulnerabilità
e di insicurezza
i n s i t i  n e l l a
situazione di
v i a g g i o  e
l’autorità del
c a p o  n o n
dipende dalla
sua carica né
d a l l a  s u a

discendenza ma
d a l l ’e f f i c a c i a
delle sue azioni.
S o n o
a s s o c i a z i o n i
vo l o n t a r i e  e
c o n s a p e v o l i
caratterizzate da
una costante
mobilità al loro
interno e da un
alto tasso di
democraticità: si
parla e si discute
a lungo intorno
a d  o g n i
questione, senza
fretta.
L’unità del gruppo non è mai data per scontata eppure il sistema risulta stabile, efficace e mantiene
viva la compagine sociale che non si sgretola pur sapendo di potersi dissolvere in ogni momento.
La diffidenza con la quale la civiltà, intesa come “vita nella città”, ha da sempre guardato i popoli
nomadi è frutto di pregiudizi tradizionalmente radicati nell’ignoranza ed alimentati dall’ostinata
perseveranza nel volersi persuadere della superiorità del nostro modello di vita, ottusamente
percepito come il migliore fra tutti, l’unico possibile, il modello “normale”.
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Famiglia Masai del Kenya

Pastore Masai



I POPOLI NOMADII POPOLI NOMADI
Quella del nomade è una vita precaria,
frugale, soggetta alla violenza della
natura, e quindi dura, fatta anche della
capacità di saper rinunciare in tempi
di emergenza ad ogni possesso, fatta
eccezione per le cose più trasportabili,
ma anche intollerante, anarchica, libera,
per certi versi, ascetica.
Il nomade rinuncia; medita in
solitudine; abbandona i rituali collettivi
e non si cura dei procedimenti razionali
dell’istruzione o della cultura.
Ama la musica, la danza, i colori vivaci

e sgargianti ed è istintivamente attratto dal rassicurante fulgore dell’oro.
Le greggi, la selvaggina e le risorse di cibo naturali aumentano senza l’intervento del lavoro
umano: è la migrazione che offre la disponibilità delle risorse necessarie.

La ricchezza deriva dalla mobilità, non dal lavoro ed è per questo motivo che i popoli nomadi
hanno una percezione del tempo così diversa da quella cui siamo abituati: non esiste un concetto
di tempo libero inteso - come noi lo intendiamo - di “liberato dal lavoro”.
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Pastore Masai

Pastore mongolo nella valle di Yol

Ragazze mongole alle Moltsog Els



I POPOLI NOMADI

I POPOLI NOMADI
I nomadi si incontrano, discutono di affari, si scambiano informazioni e merci durante tutto
l’arco della giornata in un tempo che è reso unico dall’unicità dell’esistenza che lo riempie.
Vivono in ciò che stanno facendo anziché negli interstizi fra un’azione ed un’altra; la loro vita
è ancora una condizione indipendente e superiore alle singole attività che la affollano mantenendo
vivo un concetto un tempo universale: che la vita errabonda, la vita nomade, ristabilisce l’armonia
originaria che esisteva una volta fra l’uomo e l’universo.
Il ritmo della loro vita è scandito soltanto dalla notte e dal giorno, dall’alternarsi delle stagioni,
dal lento eppure continuo susseguirsi dei passi.
Percorrono distanze immense, camminano, vanno.
Non guardano né a destra né a sinistra. I loro occhi sono incollati alla via che va oltre l’orizzonte.
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Con i cammelli e tutti i loro averi

I cammelli: il bene piu' prezioso del nomade del Sahara



Il Catinaccio
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di Andrea Castellani

foto di Amalia Belfiore



L'angolo d'Italia

La Val di Fassa, placida, ricoperta da foreste di abeti e larici e illuminata da un caldo sole estivo,
sembra una sottile striscia verde in lontananza; il Torrente Avisio scorre tumultuoso, ricco di
trote, solcato da sporadici amanti del rafting.
Lo sguardo vaga verso nord, le vette del Sud Tirol si estendono verso l’orizzonte, più in basso,
nella stessa direzione si intravede il Lago di Carezza ed infine la Valle dell’Adige immersa nella
calura estiva.
Al Rifugio Passo Santner, 2741 metri di
altezza, invece gli unici suoni sono il
gracchiare dei corvi alla ricerca di
qualche carcassa e il rumore dei
ramponi degli alpinisti intenti a scalare
la Croda di Re Laurino; la neve fatica
a sciogliersi e l’uomo non può far altro
che ammirare in disparte la maestosità
della natura.
Questo è il Catinaccio, una serie di vette
aspre e aride, confine naturale tra
Trentino e Alto Adige, paradiso degli
amanti della pace e della tranquillità; il panorama nelle rare giornate limpide dal Passo Santner
è unico, ma è altrettanto emozionante la ferrata per raggiungerlo dal versante trentino.
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Scorcio sulla Valle dell'Adige dal Catinaccio

Il Rifugio Passo Santner



L'angolo d'Italia

La partenza è dal Rifugio Gardeccia
facilmente raggiungibile tramite
una navetta a pagamento che fa la
spola da Pera di Fassa; in
alternativa si può salire in seggiovia
da Vigo di Fassa fino alla Baita
Ciampedie e raggiungere il
Gardeccia in circa un’ora attraverso
i pascoli.
Dal Rifugio Gardeccia si sale verso
il Rifugio Vajolet, una vera terrazza
naturale sulla Val di Fassa; la strada

è agevole, ma la
p e n d e n z a  è
n o t e v o l e ,  i l
respiro di sovente
si fa pesante e le
s o s t e  p e r
d i s s e t a r s i ,
sfruttando l’acqua
c h e  s g o r g a
direttamente dalle
r o c c e ,  s o n o
f r e q u e n t i  e
necessarie.
Gli ultimi ripidi
t o r n a n t i
s e m b r a n o
interminabili, ma
l a  v i s t a  d e l

Rifugio Vajolet con le sue persiane celesti ripaga
lo sforzo e invoglia l’escursionista alla sosta.
La pendenza del sentiero diminuisce leggermente
per qualche decina di metri, prima di aumentare
vertiginosamente girando a sinistra in direzione
del Rifugio Re Alberto I°: uno stretto canalone
roccioso, costellato da grandi chiazze residue di
neve, conduce in circa 2 ore al rifugio intitolato
al sovrano belga che tanto amava le montagne
italiane.

Il Rifugio Vajolet

Arrampicata sulle rocce del Catinaccio
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L'ascesa dal Rifugio Gardeccia verso il Vajolet



L'angolo d'Italia

Il Rifugio Vajolet

Pareti di roccia alle spalle del Rifugio Re Alberto I°

Il Rifugio Re Alberto I°
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L'angolo d'Italia

Il Rifugio Re Alberto I° si trova in una conca
dominata dalle Torri del Vajolet a 2.621 metri di
altezza; il clima è sempre piuttosto rigido e freddo,
la neve resiste anche ai mesi più caldi; nel laghetto
dalle acque turchesi posto alle spalle del rifugio,
si specchiano le cime circostanti.
Lo stretto sentiero si dirige infine al Passo Santner
in circa quaranta minuti di cammino attraverso i
tipici ghiaioni del Catinaccio a quelle quote dove
solo muschi e licheni riescono a sopravvivere oltre
a stambecchi e camosci.
Una volta raggiunto il passo, prima di ripercorrere
a ritroso la stessa impegnativa via, la soddisfazione
per la vetta raggiunta, supererà di gran lunga il
dolore dei muscoli ed il volto segnato dal vento;
allacciate bene la giacca che vi copre, sedetevi su
una roccia restando in silenzio.. questa è la magia
della montagna!
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I sentieri che solcano il Catinaccio

Il tratto iniziale del sentiero
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di Franco Ancilli

Attraversando la Norvegia
da Oslo a Bergen

Già in aeroporto, in attesa del
volo che ci avrebbe riportato a casa,
nella mente scorrevano le immagini
dei magnifici paesaggi, l’aria tersa,
la natura incontaminata, che hanno
arricchito il nostro viaggio in
Norvegia.

Con un’intima promessa fatta
a noi stessi: qui ci torneremo presto.



EUROPA
In questa terra, avvenimenti geologici come
l’emersione delle terre, la glaciazione e  l’erosione
hanno creato un paesaggio decisamente
movimentato e spettacolare: circa 75.000 isole
sono disseminate lungo le coste, da cui numerosi
fiordi fendono le catene montuose penetrando
anche per centinaia di chilometri con le loro
acque profonde e cristalline nell’entroterra, fino
ai piedi di ghiacciai perenni, da cui sgorgano
spettacolari cascate.
La bassissima densità della popolazione, 15
abitanti per Kmq (…in Italia è quasi di 200…), oltre ad una cultura radicata che fa dei norvegesi
un popolo estremamente rispettoso del proprio territorio, aiuta a mantenere intatto questo
patrimonio, anche in considerazione del fatto che quasi il 90% degli abitanti vive in prossimità
delle città principali.
Proprio dalla capitale Oslo inizia il nostro viaggio. Oslo è una città vivace, ricca di arte, cultura,
in cui la vita sembra pulsare ad un ritmo equilibrato, e non troppo affannato come in altre
capitali europee.
La città ha come epicentro la zona del porto, dominata dalla fortezza di Akershus che per 700
anni ha difeso la città dai tentativi di attacco via mare.
Il clima mite che abbiamo incontrato ci ha permesso di girare la città in bicicletta, ed è stata
un’esperienza veramente piacevole pedalare per la Karl Johan Gate , il viale principale di Oslo,
transitando di fronte al Parlamento norvegese (Stortinget), arrivare alla residenza reale (Slottet),
che ha il proprio verdissimo parco aperto al pubblico, per poi proseguire verso il Vigelandsparken,
il parco più grande di Oslo, dove 212 opere di Gustav Vigeland raffigurano l’umanità in tutte

le sue forme.
Poi, nella zona più interna
del f iordo di Oslo,
abbiamo visitato la
splendida area di Bygdoy,
in cui sono disseminati
numerosi musei, tra prati
con cavalli liberi al
p a s c o l o  e  p i c c o l i
porticcioli.
Qui, al Vikingskipshuset,
siamo rimasti stupiti dalla
razionalità costruttiva
delle navi vichinghe, e
dal la  loro  per fe t ta
idrodinamicità.
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Stortinget

Slottet



EUROPA

Emozionante è stata anche la visita al museo dell’artista norvegese più famoso, Edvard Munch,
dove è esposta la sua più grande collezione di opere, circa 1.100 dipinti, che ripercorrono,
parallelamente alla sua biografia, l’evoluzione dell’artista, le sue crisi spirituali e le pressanti
angosce che lo hanno costantemente accompagnato.
Tra gli interventi di architettura moderna, il bellissimo teatro Opera House, che sembra galleggiare
sulla baia, e l’area di Aker Brygge, dove una vecchia zona portuale abbandonata è stata trasformata
in un modernissimo quartiere che si inserisce in piena armonia con il contesto circostante.
Il nostro viaggio è poi proseguito in direzione di Bergen, con un itinerario in direzione nord-

o v e s t ,  a t t r a v e r s a n d o
l’entroterra norvegese.
Arrivati a Myrdal, in alta
montagna, abbiamo preso la
famosa ferrovia Flamsbana,
che in soli 20 chilometri
scende fino al livello del
mare, con un percorso ricco
di scenari mozzafiato, fino al
paesino di Flam, situato
sull’estremità ovest del
Sognefjord, il fiordo più
lungo della Norvegia (204
chilometri), profondo oltre
1.300 metri.
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Sognefjord



EUROPA
Da qui abbiamo
i n i z i a t o  l a
navigazione in un
susseguirsi di scorci
spettacolari fino a
Gudvangen,  da
dove poi ci siamo
diretti verso Bergen.
La città, che ci ha
accolti con uno
splendido sole,
sebbene sia un
a g g l o m e r a t o
urbano importante
con i suoi 235.000

abitanti, conserva il fascino e l’atmosfera di un paese di pescatori.
Fondata nel 1070, ebbe un rapido sviluppo economico determinato dalla pesca al merluzzo,
che salato ed essiccato, veniva trasportato fino alle capitali dell’Europa centrale.
Bergen fu infatti uno dei porti principali della Lega Anseatica, diventando capitale della
Norvegia tra il dodicesimo e il tredicesimo secolo.

Oggi Bergen è anche
una città con un
notevole fermento
culturale, come sede
universitaria è infatti
u n a  d e l l e  p i ù
importanti nei paesi
scandinavi, mentre
con lo sviluppo del
turismo, vista la sua
posizione ideale, è
diventata la vera
“capitale dei fiordi”.
Proprio al centro del
porto c’è il famoso
mercato del pesce,
dove è possibile

gustare le specialità locali, tra cui spiccano il salmone, i gamberi, la gustosa polpa di granchio,
…. e purtroppo anche la balena, che sconsiglio vivamente per molti motivi (purtroppo qui la
caccia è ancora permessa), ma anche per il sapore decisamente poco gradevole.

Gudvangen - tetti ecologici
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Mercato del pesce a Bergen



EUROPA

Il quartiere di Bryggen, sul lato nord del porto, con le sue tipiche costruzioni in legno multicolori
con i tetti spioventi, un tempo adibite a magazzini della lega anseatica, è forse la zona più
caratteristica, che ha al suo interno numerosi stretti vicoli, con vecchie costruzioni in legno, che
mantengono inalterato il fascino dell’agglomerato urbano medievale.
Questa zona è ricca di botteghe artigiane e numerosi laboratori artistici.

Sullo stesso lato nord, è
situata la Hakonshallen,
salone delle incoronazioni
costruito nel 1261 da re
Hakon, che è considerato
il più grande edificio laico
medievale esistente oggi in
Norvegia.
Gravemente danneggiato
durante la seconda guerra
m o n d i a l e ,  è  s t a t o
restaurato ed è tuttora sede
di importanti cerimonie
ufficiali.

30Hakonshallen

Bryggen



EUROPA
Al centro della città
si trova l’imponente
Teatro Nazionale
“Den Nationale
Scene”, che ha avuto
un ruolo primario
nella storia del
teatro norvegese,
mentre dal lato
opposto della baia
emerge la cattedrale
d i  B e r g e n
“ D o m k i r k e n ” ,
risalente al  XII
secolo.
Bergen è una città
ricca di musei, tra i
quali spiccano per
p a r t i c o l a r i t à  i l
F i s k e r i m u s e u m
(museo della pesca),
l ’ H a n s e a t i s k e
Museum (museo
d e g l i  a n t i c i
c o m m e r c i ) ,  i l
S jofar tsmuseum
(museo sulla storia
della navigazione
norvegese).
Nei dintorni di
B e r g e n ,  m e r i t a
sicuramente una
visita la chiesa di
Fantoft. Costruita
completamente in
l e g n o  n e l

dodicesimo secolo, ha una storia singolare: essendo smontabile, come la maggior parte delle
antiche chiese in legno norvegesi, ha avuto molteplici collocazioni all’interno della Norvegia,
fino a trovare finalmente la sua sede definitiva qui a Bergen da circa un secolo.
Purtroppo recentemente distrutta da un incendio e completamente ricostruita, conserva comunque
il fascino di una costruzione molto particolare.
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La chiesa di Fantoft



di Tiziana Mecacci

Ambiente

Nel mondo ci sono oltre 1 miliardo di fumatori (una cifra enorme, però dobbiamo considerare
che ci sono anche 5 miliardi di persone non fumatori, che spesso si battono contro i
fumatori…),  che bruciano circa 6 mila miliardi di  sigarette all ’anno.

Ognuno dei fumatori mondiali consuma in media oltre 3.000 sigarette l’anno!!!
Queste cifre sono in costante aumento, soprattutto nel mercato quasi vergine dei paesi

del terzo mondo, dove dal 1970 ad oggi il consumo di tabacco è aumentato del 67%.
Il grande obiettivo dei produttori di sigarette rimane il mercato cinese, dove già

adesso 300 milioni di fumatori consumano 1.880 miliardi di sigarette all’anno.
Dai dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità le sigarette sono la causa del 20%

delle morti nei Paesi sviluppati, oltre ad essere la causa del 90-95% dei tumori polmonari;
dell’80-85% delle bronchiti croniche e dell’enfisema polmonare e del 20-25% delle malattie
cardiovascolari.
Sono numeri da olocausto: il fumo è la principale causa di mortalità, infatti ogni anno
perdono la vita oltre 3 milioni di persone a causa diretta del fumo.
La metà di queste morti avvengono tra i 35 e i 69 anni, con una perdita di 20-25 anni di
vita.
Ma non solo, il fumo non provoca solo morti, infatti determina condizioni di vita menomate
in termini di riduzioni di capacità fisiche ed intellettive, oltre che alito cattivo, invecchiamento
precoce della pelle e infinite altre conseguenze, che non necessariamente sono la morte.
Nonostante questi dati allarmanti, il numero di giovani e di adolescenti che inizia a fumare
è in costante aumento e se chiedi loro perché lo fanno quasi nessuno sa dare una risposta.
Questo è il frutto di un processo comportamentale individuale, ambientale e sociale,
raramente riconducibile ad un evento isolato.
Il giovane emula l’adulto fumatore per sentirsi parte di un gruppo sociale e per affermare
la propria personalità (o più precisamente la propria impersonalità) .
L’ambiente scolastico è proprio il luogo dove si inizia a fumare, stimolati dall’esempio dei
coetanei.

L’Educazione
salutista-ambientale

a scuola
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Ambiente

L’insegnante che ha parlato mille volte con i propri studenti, spiegando loro i gravi danni
provocati dal fumo e le limitazioni che esso determina nelle loro attività sportive, spesso
ottiene l’effetto opposto a quello desiderato.
Non è facile trovare la fiducia degli studenti, che forse rappresenterebbe l’unica strada
per indurli a smettere di fumare o meglio ancora per impedirgli di iniziare.
Dall’esperienza dell’ambiente scolastico, come nella vita di tutti i giorni, il vizio del fumo
è fortemente collegato ad un serio problema ambientale: i ragazzi che fumano gettano le
cicche per terra, tutti, indifferentemente!
A scuola (dove per legge non sarebbe consentito fumare) ci sono appositi contenitori per
le cicche dislocati ovunque, ma solo una minima parte di essi viene usato.
Il problema non riguarda ovviamente solo l’ambiente scolastico, infatti le spiagge di tutto
il mondo (uno degli ambienti più belli della natura e più usufruito dalla popolazione
mondiale) sono un tappeto di mozziconi di sigaretta, forse tra qualche anno più numerosi
dei granelli di sabbia; lo stesso discorso vale per le nostre strade e piazze!
Sembra che siano 72 miliardi i mozziconi di sigarette dispersi ogni anno dai 13 milioni di
soli fumatori italiani.
Quasi nessuno si accorge che questo non è solo un problema “estetico”, ma in realtà tale
fenomeno ha ripercussioni devastanti nell’ambiente, considerando che il filtro della sigaretta
è costituito da una sostanza plastica (acetato di cellulosa), deputata ad assorbire alcune
componenti tossiche del fumo, che ha tempo di degrado dai 3 ai 15 anni, anzi più
precisamente questo è il tempo che impiega a ridurre le proprie fibre a una materia
invisibile all’occhio umano (solo problema estetico), ma che rimane presente nell’ambiente
(problema ambientale).
L’esperienza di insegnante scolastico dimostra che i giovani fumatori non sono minimamente
interessati a questi problemi ambientali, anche se molti di loro si sentono importanti
quando parlano di ambiente e della necessità di smaltire i rifiuti plastici urbani e industriali.
Magari sono favorevoli ad un aumento del costo delle sigarette per creare un fondo per
lo smaltimento delle cicche disperse nel mondo, piuttosto che avere un comportamento
civile ed ambientale corretto, non pensando minimamente a quei 72 miliardi di mozziconi
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Notizie da Accademici

LA EX YUGOSLAVIA
La Repubblica Socialista Federale di Yugoslavia fu fondata durante la Seconda Guerra Mondiale
nel 1943 ed è rimasta in vita per quasi cinquant’anni fino al 1992.

Radunava terr i tor i
diversi da un punto di
vista geografico e di
origine storica con una
superficie di circa 255.804
chilometri quadrati e
popolazioni anche molto
differenti tra di loro, per
etnia, per lingua e per
religione, per un totale di
circa 23 milioni di abitanti.

Era una federazione di
6 regioni: la Slovenia e la
Croazia a nord; la Serbia
al centro che occupava la
m a g g i o r  p a r t e  d e l

territorio; la Bosnia Erzegovina; il Montenegro e la Macedonia, la regione più meridionale, al
confine con la Grecia.

Nel 1991 la Slovenia, la Croazia e la Bosnia Erzegovina dichiararono la loro indipendenza
dalla Yugoslavia, a cui seguì in breve
tempo anche  la  d ich iaraz ione
d’indipendenza della Macedonia.

Il distacco dalla federazione di
Slovenia e Macedonia, forse per la loro
posizione più periferica (rispettivamente
all’estremo nord e all’estremo sud della
Yugoslavia), furono quasi indolori.

Al contrario la separazione di
Croazia e Bosnia Erzegovina furono
carat ter izzate  da  una lunga e
sanguinosissima guerra etnica con la
Yugoslavia, che causò danni incalcolabili, come la parziale distruzione della perla croata di
Dubrovnik o l’abbattimento dello storico ponte sulla Neretva a Mostar in Erzegovina, e la vita
di migliaia di cittadini della stessa nazione d’origine.

a cura della Redazione
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Alle Bocche di Cattaro in Montenegro

Mostar in Bosnia Erzegovina



Notizie da Accademici
Alla fine, dopo atroci e paradossali combattimenti, fu firmato nel 1995 il trattato di pace,

che sancì la definitiva formazione di 5 diverse nazioni: la Yugoslavia (alla quale rimanevano
i territori di Serbia e Montenegro), la Slovenia, la Croazia, la Bosnia Erzegovina e la Macedonia.

Successivamente la Yugoslavia cambiò nome in Serbia e Montenegro e infine nel 2006
anche il Montenegro proclamò la propria indipendenza dalla Serbia.

Quindi oggi dallo smembramento della ex Yugoslavia sono nate 6 diverse nazioni:
- SLOVENIA Sup. 20.273 Kmq -  Popolaz. 2.000.000 di abitanti - Capitale: Lubljana
- CROAZIA Sup. 56.610 Kmq - Popolaz. 4.470.000 abitanti - Capitale: Zagabria
- SERBIA           Sup. 88.361 Kmq - Popolaz. 10.000.000 di abitanti - Capitale: Belgrado
- BOSNIA ERZEGOVINA Sup. 51.129 Kmq - Popolaz. 3.900.000 abitanti - Capitale: Sarajevo
- MONTENEGRO    Sup. 13.812 Kmq - Popolaz. 620.000 abitanti - Capitale: Podgorica
- MACEDONIA        Sup. 25.713 Kmq - Popolaz. 2.000.000 di abitanti - Capitale: Skopje.

Recentemente anche una delle due regioni autonome della Serbia, il Kosovo (l’altra
regione autonoma è la Vojovodina), abitata prevalentemente da una minoranza etnica albanese,
ha dichiarato la propria indipendenza dalla Serbia.
Tale dichiarazione d’indipendenza non è stata al momento riconosciuta dalla comunità
internazionale.
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Dubrovnik in Croazia
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Ogni mese proporremo per i nostri lettori un QUIZ relativo a località, immagini e curiosità del
mondo.

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

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

IL QUIZ DEL MESE

In quale città d'Italia si trova questa cattedrale?



Il quiz del mese di agosto ha avuto tre vincitori, che hanno correttamente individuato
nella foto pubblicata nel Geomondo di agosto l'Isola di Sao Vincente a Capo Verde.

I vincitori sono Roberta Furlan, Pietro Ghizzani e Luca Rapi
premiati dallo sponsor Guidi srl.
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Il Geomondo ha parlato di...

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

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

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

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

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

ASIA
Arabia Saudita (apr 10)
Bahrain (apr 10 - giu 10)
Bhutan (mar 10)
Cina (apr 07 - ago 09)
Emirati Arabi Uniti (mag 07 - apr 10)
Giappone (ago 07 - giu 08 - giu 09)
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)
Oman (apr 08 - apr 10)
Pakistan (apr 07)
Qatar (apr 10)
Siria (set 06)
Sri Lanka (mar 09)
Thailandia (ago 07)
Turchia (mar 08)
Uzbekistan (apr 07 - feb 08)
Vietnam (feb 08)
Yemen (apr 10)
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