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

Tra le tante iniziative che l’Università degli Studi offre ai propri
studenti, una delle più interessanti e probabilmente anche formative
 (non solo per ciò che si apprende studiando, ma anche vivendo),
è certamente quella delle Borse di Studio all’estero, che prendono
il nome di borse di studio Erasmus. Queste danno la possibilità
agli studenti Italiani di sostenere un certo numero di esami in un
altro paese, con un’altra lingua, con altri professori e con un’altra
formula. Oltre all’elemento principale, che è certamente quello
relativo alla possibilità concreta di imparare in maniera
sufficientemente corretta una lingua straniera, aggiungerei anche
altri aspetti importanti che si possono riscontrare in questi tipi di
esperienze. Vivere in Erasmus infatti, significa sostanzialmente
vivere un’esperienza radicalmente diversa dalla vita di tutti i giorni.
Un ragazzo di venti anni si ritrova di colpo ad essere solo, in una
paese straniero, senza le certezze familiari che lo hanno sempre
accompagnato. Incontra inoltre grandi difficoltà di comunicazione
e di ambientamento, perché la realtà Erasmus è fatta di tanti ragazzi
che, provenienti dai Paesi più diversi, si ritrovano a vivere
un’esperienza comune. Una delle problematiche più difficili da
affrontare è certamente quella della convivenza e della condivisione,
ostacoli che a seconda dei diversi tipi di carattere possono essere
più o meno facilmente superabili. Nonostante tutto però credo che
un’esperienza del genere sia assolutamente molto formativa, in
quanto conoscere e convivere con culture diverse significa
inevitabilmente crescere ed imparare ad accettare. La vita quotidiana
propone innumerevoli situazioni da prendere di petto, e se il paese
dove vivi non è il tuo, superarle può essere anche molto più difficile.
Entrare in contatto e conoscere a fondo un paese straniero in molte
delle sue sfaccettature, ti insegna ad accettare maggiormente il
diverso, perché in quella situazione il diverso non è colui che ti sta
accanto, bensì sei tu per lui. Ed allora ecco che ti rendi conto di
come aiutare ed essere aiutato agevola enormemente la vita tua e
di chi ti sta intorno.

Riccardo Caliani

Conoscere il Mondo
con l'Erasmus
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A r c h i v i a t o  i l  p r i m o  a n n o
dell'Accademia, abbiamo iniziato il 2007 con
il consueto entusiasmo e con tante novità!

La prima e forse più evidente è sotto
gli occhi di tutti i lettori del Geomondo,
infatti, come annunciato, il nostro giornale
esce con una nuova veste grafica, che
speriamo sia  di  buon gradimento.

Ad ogni modo aspettiamo critiche e
suggerimenti per cercare di essere sempre
più accattivanti e facilmente leggibili.

CONCORSO
FOTOGRAFICO

Inoltre per la primavera 2007 sarà
indetto un concorso fotografico riservato
a tutti i soci dell'Accademia Geografica
Mondiale (gli esterni potranno partecipare
prendendo la tessera di socio AGM).

Ogni partecipante potrà presentare un
massimo di 5 foto digitali: tutte le foto
segnalate saranno pubblicate sul nostro sito
e sul Geomondo e

i primi tre classificati saranno premiati
ovviamente con una delle nostre escursioni.

Sul Geomondo di febbraio sarà
pubblicato il regolamento (estremamente
semplice) del concorso.

PROIEZIONE
DI DIAPOSITIVE

Stiamo anche preparando una
proiezione di diaposite del mondo, che
nella nostra intenzione dovrà essere un vero
e proprio spettacolo itinerante di immagini,
esperienze e conoscenze di alto livello
culturale, ma anche di
g r a d e v o l e
intrattenimento, per far
c a p i r e  a  t u t t i  g l i
appassionati  i  vari
aspetti del mondo e
delle persone che lo
abitano, secondo i nostri ideali e con lo
spirito dell'Accademia Geografica Mondiale.

Speriamo di appassionare la gente,
cominciando da proiezioni locali anche in
ambienti e presso istituzioni semplici (circoli
culturali, parrocchie, scuole) per passare in
futuro a platee più importanti e numerose
anche delle grandi città.

Vedremo gli sviluppi.......
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PROGRAMMA
VIAGGI PER IL 2007

Come già tutti  sanno il  nostro
programma viaggi per il 2007 è molto ricco,
completo di escursioni in Italia, in Europa
e nel Mondo, con viaggi semplici e
piacevoli, ma naturalmente di grande
interesse e in ogni caso sempre arricchiti
da particolarità uniche dell'Accademia, però
anche con spedizioni da veri viaggiatori,
come quelle in Malawi e Mozambico e in
Mauritania.

Per motivi organizzativi e per
permettere a tutti quelli che lo desiderano
di poter partecipare, avevamo chiesto una
pre-iscrizione, alle quali abbiamo avuto
buone o addirittura entusiaste adesioni (a
seconda delle mete).

Quasi tutti i soci interessati ci chiedono
i dettagli e i costi dei viaggi: per ora
possiamo annunciare che tutte le escursioni
sono confermate e che ciascuna è in fase di
costruzione.

Quelle più vicine nel tempo sono già
definite e così sarà via via per ciascun
viaggio!

Qui di seguito riepiloghiamo le varie
escursioni, presentando il programma
dettagliato di quella a marzo in Costa
Amalfitana e Capri e di quella ad aprile in
Provenza, che sono già completamente
definite.

LE NOSTRE ESCURSIONI

1) “Battesimo di primavera in
COSTA AMALFITANA con
trekking dolce  a CAPRI”  data
definitiva 24 – 25 e 26 marzo,
pernottamento all'Hotel Delfino 4 stelle a
Massa Lubrense a picco sul mare tra il Golfo
di Napoli e quello di Salerno e con
spettacolare visione di Capri.

Il programma
prevede
l'arrivo sulla
costiera
Amalfitana
nella tarda
mattinata di

sabato 24; sistemazione in hotel con camere
già prenotate e confermate tutte con balcone
a picco sul mare, colazione a buffet compresa
(e se vogliamo cena a Euro 20 a testa).
Nel pomeriggio di sabato escursione al Parco
Naturale di Punta Campanella (tra il Golfo
di Napoli e il Golfo di Salerno) e a Positano,
dove ceneremo.
La domenica (25 marzo) gita sulla costiera
con visite alla Grotta dello Smeraldo,
Agerola, Amalfi e Ravello.
Cena all'Hotel Delfino.
Il lunedì (26 marzo) escursione in barca
privata a Capri con partenza direttamente
dall'insenatura sotto l'albergo (se il tempo
lo permetterà, altrimenti useremo il
traghetto pubblico da Sorrento), con giro
intorno ai Faraglioni e sbarco a Marina
Piccola.
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Quindi trekking dolce fino alla Villa

di Tiberio, sulla punta dell'isola di fronte
alla Costiera Amalfitana e successivo rientro
in albergo verso le 5 del pomeriggio.
Partenza per le rispettive abitazioni previsto
entro le 6 del pomeriggio.

IL COSTO DEL VIAGGIO TUTTO
COMPRESO (ESCLUSI PRANZI E CENE
DA PAGARE IN LOCO) E' DI EURO 210,00
A TESTA

IMPORTANTE: LE ISCRIZIONI CON IL
RELATIVO PAGAMENTO SI
CHIUDERANNO IL 15 FEBBRAIO 2007
DATO CHE CI SONO GIA' MOLTI
ISCRITTI, CHI DESIDERA VENIRE SI
AFFRETTI A CONFERMARE (TRAMITE
IL PAGAMENTO DELLA QUOTA), IN
MODO DA PERMETTERE A TUTTI DI
PARTECIPARE, SALVO DISPONIBILITA'
DELL'ALBERGO.

Sul Geomondo di Febbraio (Rubrica gli itinerari
dell'Accademia) sarà presentato l'itinerario con
tutti i particolari descrittivi delle mete.

2) “APRILE IN
PROVENZA con pedalata
da Arles a Le Saintes
Marie de la Mer” data definitiva
25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 aprile e
1° maggio.

Primo giorno (25 aprile) trasferimento dai
luoghi di partenza ad Arles, nel cuore della
Provenza e della Camargue, km 440 da
Genova, km 675 da Firenze, km 840 da
Venezia.
Pernottamento al New Hotel Arles
Camargue 3 stelle in pieno centro ad Arles,
in camere con tutti i servizi e colazione a
buffet.

Secondo giorno (26 aprile) Arles – Tarascona
(km 18) – Avignone km 40. Pernottamento
al Clarion Hotel Cloitre Saint Louis 4 stelle,
un meraviglioso ex convento trasformato in
albergo di lusso
dal celebre Jean
Noel, proprio
dentro le mura
del centro
storico di
Avignone, con
tutte le comodità e colazione a buffet.

Terzo giorno (27 aprile) Avignone – Fontaine
de Vaucluse (km 29) – Carpentras (km 51)
– Orange (km 74) – Pont du Gard (km 110)
– Avignone km
135.
Pernottamento al
Clarion Hotel
Cloitre Saint Louis
4 stelle con
colazione a buffet.
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Quarto giorno (28 aprile) Avignone – Uzes (km
35) – Nimes (km 58) – Montpellier (km 110)
– Sete km 134. Pernottamento all'Hotel Port
Marine 3 stelle, direttamente sul mare a
Sete, con camere vista mare e colazione a
buffet.

Quinto giorno (29 aprile) Sete -  Aigues Le
Mortes (km 54) – Camargue – Arles km 110.
Pernottamento al New Hotel Arles
Camargue 3 stelle con colazione a buffet.

Sesto giorno (30 aprile) Pedalata da Arles a Le
Saintes Marie de la Mer, attraverso gli stagni
della Camargue km circa 40 (ritorno in auto
ad Arles km 40).
Biciclette a noleggio ad Arles da Servi Sports
da noleggiare e pagare sul posto (circa 15 –
20 Euro).
Pernottamento al New Hotel Arles
Camargue 3 stelle in centro ad Arles con
colazione a buffet.

Settimo giorno (1 maggio) Arles – Saint Tropez
(km 191) – Rispettive destinazioni
(Genova km 495; Firenze km 730;
Venezia km 890).
Pernottamento nelle rispettive
abitazioni.
IL COSTO DEL VIAGGIO TUTTO
COMPRESO (ESCLUSI PRANZI E
CENE DA PAGARE IN LOCO, con
pranzi leggeri, veloci e poco costosi e
cene in ristoranti da scegliere insieme)
E' DI EURO 570,00 A TESTA

IMPORTANTE: LE ISCRIZIONI CON
IL RELATIVO PAGAMENTO SI
CHIUDERANNO IL 15 marzo 2007
DATO CHE CI SONO GIA' MOLTI

ISCRITTI, CHI DESIDERA VENIRE SI
AFFRETTI A CONFERMARE (TRAMITE
IL PAGAMENTO DELLA QUOTA), IN
MODO DA PERMETTERE A TUTTI DI
PARTECIPARE.
NEGLI ALBERGHI SONO STATI
PRENOTATI 12 POSTI, QUINDI
PARTECIPANTI IN ECCEDENZA
POSSONO ESSERE ACCETTATI FINO
AL 15 MARZO 2007, SALVO
DISPONIBILITA' DELLE STRUTTURE
RICETTIVE (tuttavia, visto che risulta
molto difficile trovare posto in Provenza
in quel periodo, chi ha fatto la pre-
iscrizione confermi quanto prima per avere
la certezza di poter partecipare).

Sul Geomondo di marzo (Rubrica gli itinerari
dell'Accademia) sarà presentato l'itinerario con
tutti i particolari descrittivi delle mete.

7



448

Bollettino dell'Accademia
LE ALTRE ESCURSIONI

3) “LA COSTA E LE ISOLE DALMATE: viaggio in Slovenia, Croazia,
Montenegro e Bosnia” con mare sulle isole dalmate, data confermata
24 – 25 – 26 – 27 - 28 – 29 – 30 giugno e 1° luglio.
Entro aprile presenteremo l'itinerario definitivo e i costi.

4) “Grande viaggio estivo di due settimane in AFRICA ORIENTALE attravesro il
MALAWI e il MOZAMBICO” in ambienti salubri tra splendidi paesaggi naturalistici
sul Lago Malawi e lungo la fantastica costa del Mozambico, con soste al mare dai mille
colori dell'Ilha de Mozambico e alle Isole Bazaruto.
Il viaggio è in costruzione con la collaborazione tecnica di Africa Planet, entro tutto
febbraio dovremo aver definito i voli aerei, i lodge e il noleggio delle macchine e quindi
potremo fornire un'idea dei costi, che comunque non dovrebbero essere eccessivi.
RICORDIAMO CHE PER PREPARARE TUTTO AL MEGLIO E PER FARE LE
PRENOTAZIONI OCCORRE SAPERE IL NUMERO DEI PARTECIPANTI E IN CERTI
CASI ANCHE IL NOME (p.e. per le prenotazioni aeree), QUINDI INVITIAMO I SOCI
VIAGGIATORI A CONTATTARCI E A FARE LA PRE-ISCRIZIONE (tanto non costa
niente, ma ci permette di risparmiare sui costi del viaggio).

5) “Convention dell'AGM alle TERME DI SORANO” data 13 – 14
ottobre.

6) “Autunno al sole di SICILIA, con volo
economico Ryanair da Pisa (unica partenza in
Italia) a Trapani e 4 giorni tra Segesta, Selinunte,
Erice, Agrigento e le Isole Egadi” data 1 – 2 – 3 e
4 novembre.

7) “Grande viaggio di fine anno in collaborazione con I VIAGGI di
MAURIZIO LEVI in MAURITANIA”: spettacolare tour sulla coste e
nel deserto della Mauritania di 11 giorni con  i fuoristrada e
pernottamenti in antichi Ksur, campi tendati e tende ad igloo: data
probabile 27 dicembre 2007 – 6 gennaio 2008.

I nostri viaggi sono effettuati in collaborazione con primari Tour Operator

Selinunte
Isole
Egadi

Erice

Agrigento

Segesta

Trapani

da Pisa
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La nazione del mese

L' Iran è  uno s ta to  i s lamico
integralista da quando nel 1979 la
rivoluzione ha costretto all'esilio lo Scià,
il re dei re, sostituendolo con un capo
supremo politico, che è anche religioso:
l'Ayatollah, eletto a vita dall'Assemblea
degli Esperti.

Le rigorose leggi islamiche imposte
dall'Ayatollah Khomeini apparentemente
sono approvate dalla quasi totalità della
popolazione, ma le donne moderne degli

anni 2000, sempre più istruite, in buona
parte introdotte nel mondo del lavoro
(oggi le donne rappresentano il 13% della
forza lavorativa iraniana) accettano
sempre con più diff icoltà  queste
imposizioni, che le obbligano a indossare
sempre, senza eccezione, il chador, l'abito
nero che non lascia scoperto neppure una
piccola parte di corpo e sotto al quale in
genere vengono indossati pantaloni
leggeri.

La separazione tra i due sessi è
rigorosa, addirittura in moschea si prega
in sale divise tra uomini e donne, al mare
(più sul Mar Caspio che sul Golfo Persico)
ci sono spiagge solo per donne, a volte si
arriva perfino a imporre file separate di
uomini e donne per il pane!

L'Iran

Minareti a Qom
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Ma l'integralismo si sta lentamente,
ma molto lentamente, sgretolando: nei
quartieri settentrionali di Teheran, la
metropoli di oltre 7 milioni di abitanti (o
forse 12 milioni), gran parte della gente
conduce uno stile di vita non molto
dissimile dagli occidentali, ascolta la stessa
musica, mangia addirittura lo stesso cibo,
guarda gli stessi film grazie alla TV
satellitare e le donne spesso indossano
foulard che lasciano libera gran parte della
testa, ma per andare a lavorare quelle
stesse donne si avvolgono completamente
nel chador nero!

Però è indubbio che l'Iran, l'antica
Persia, sia una nazione bellissima e
fascinosa e non solo per gli splendidi
monumenti islamici e per le vestigia
meravigliose di una delle più grandi
civiltà del passato, ma anche, e forse
soprattutto, per l'innata, squisita
gentilezza degli iraniani possessori di un
galateo raffinato e talvolta persino
imbarazzante; per le inimmaginabili sale
da tè ubicate in posti favolosi, tra i giochi
d'acqua dei giardini di Kashan, a dominio

della Piazza dell'Emam ad Esfahan,
all'interno dei ponti monumentali sul
Fiume Zayandè, negli antichi hammam
di Shiraz.... e poi per i suoi giardini,

bellissimi e curatissimi
ovunque, per i suoi parchi
ricchi di giochi d'acqua,
per la sua cultura, per la
sua raffinatezza anche
nelle cose più semplici, per
il senso di pace che si
respira ovunque, a
cominciare dai suoi
abitanti e questo per noi
europei è veramente una
sorpresa che supera ogni
immaginazione di chi non
conosce l'Iran!

La nazione del mese

Esfahan

Shiraz



La nazione del mese

Teheran è una città grande e
c o n v u l s a ,  i n q u i n a t i s s i m a  e
urbanisticamente disordinata, priva di
grandissime attrazioni, ma è posta in una
bella posizione, ai piedi e sulle prime
pendici delle montagne dell'Elburz (oltre
5.600 metri slm), che la separano dal Mar
Caspio.

Ma se Teheran è la capitale, è il
centro politico, è l'innovazione del paese,
ma non ne rappresenta il fascino e la
bellezza, quante città storiche che
procurano struggenti emozioni sono
distribuite in un ipotetico viaggio da nord
a sud, da Teheran al confine con
l'Afghanistan e il Pakistan.

Le prime visite spettano alle città
sante di Mashhad e di Qom; la prima a
924 chilometri ad est di Teheran è la città
più sacra dell'Iran, luogo dove morì
l'Emam Reza, diretto discendente di

Maometto, con il santuario dell'Astan-è
Ghods-è Razavi, una delle meraviglie del
mondo islamico; la seconda, due ore a sud
di Teheran, è la città del santuario di
Hazrat-è Masumeh, con la magnifica
cupola dorata e gli incredibili minareti
piastrellati  di ceramiche turchesi.

Poco più a sud di Qom si trova la
cittadina-oasi di Kashan, con belle case
tradizionali e i celebri giardini dello Scià
Abbas I, con i suoi giochi d'acqua e i resti
del palazzo.

E poi ecco Esfahan, l'antica capitale
persiana, con le sue magnifiche moschee,
il bazar intorno alla piazza, le sale da tè
e i ponti monumentali.

La piazza dell'Emam di Esfahan,
costruita nel 1612, è enorme (m 500 per
m 160) e ospita alcuni degli edifici più
maestosi di tutto il mondo islamico.

11

Hammam a Shiraz
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La sala da tè, ubicata al primo piano
del bazar sul lato nord della piazza,
f o r n i s c e  u n a  v i s i o n e  d ' i n s i e m e
incomparabile, con la maestosa cupola
della Moschea dell'Emam sullo sfondo e
la piccola, bellissima Moschea dello
Sceicco Lotfollah sul lato sinistro.

Yazd è invece l'affascinante antica
città del deserto, caratterizzata dalle strane
torri di ventilazione utilizzate per
catturare e far circolare il minimo soffio
di vento.

Shiraz è una città raffinata e culla

della cultura persiana, con
s p l e n d i d e  m o s c h e e ,
giardini, mausolei, bazar e
hammam.

Inoltre Shiraz è anche
(ma non soprattutto) il
punto di partenza per
raggiungere in poche ore
g l i  s p l e n d i d i  s i t i
archeologici di Pasargade,
N a g h s h - E '  R o s t a m  e
Persepoli, le cui visite sono
senz'altro uno dei momenti
più interessanti di un

viaggio in Iran e la più bella testimonianza
di storia persiana, del grande impero
achemenide, che per oltre 200 anni ha
dominato il mondo antico con condottieri
mitici: Ciro, Dario, Serse, Antaserse.....

Ma per conoscere fino in fondo l'Iran
è necessario spingersi ancora più a sud,
oltre l'interessante città di Kerman e
raggiungere il luogo forse più affascinante
del paese dopo Esfahan,  l'incredibile
antica città di mattoni e fango di Bam.

La sua c i t tadel la  fort i f icata ,
duramente colpita da un recente

terremoto, rimane un luogo
di grande suggestione,
soprattutto quando ci si
affaccia sul retro dove si
estendono infiniti giardini
di palme da dattero pieni
di uccelli.

Dopo Bam è il deserto e
poi, infine il Pakistan......

Paolo Castellani

12

Le tombe di Naghsh-E' Rostam

Persepoli
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L'angolo d'Italia

Alle pendici dell’ Etna (il più importante
vulcano Europeo) la gente narra ancora
una leggenda che
si rifà all’ alba
dell’ uomo.
C’ era una volta
un tempo in cui il
fiume Alcantara
rendeva fertile la
sua valle
scorrendo
placido e
tranquillo.
Gli abitanti di
quel luogo, al
contrario, erano
malvagi e non
rispettavano la
natura che li
circondava e che
li faceva vivere
prosperosamente ( …storia vecchia!).
Nella vallata vivevano due fratelli che
possedevano un campo di grano.
Fino a qui niente di straordinario se non
per il fatto che uno dei due fosse cieco e
che al momento della spartizione del
raccolto il fratello sano imbrogliasse l’
altro regolarmente incamerando la parte
maggiore del raccolto.
La cosa continuò così  chissà  per quanto
finché  l'Aquila non vide tutto e lo riferì
al Signore che punì il fratello truffaldino,
uccidendolo, anzi fulminandolo.

La giustizia divina, però, non si limitò al
solo artefice del malestro ma anche ai
frutti delle sue azioni, trasformando la
grande quantità di grano ingiustamente

accumulata in una collinetta di terra rossa
dalla quale uscì un fiume di lava che
sinuosamente giunse fino al mare.
Fino a qui la leggenda, poi c’è la realtà e
la realtà è fatta di acqua, rocce e boschi.
Siamo in Sicilia, a Motta Camastra
(Messina) vicino a Francavilla di Sicilia,
dove a 1.200 metri di altezza sulle pendici
dell'Etna scorre il fiume Alcantara, il cui
nome deriva da “Al Qantarah”con il quale
gli arabi indicavano un ponte costruito
dagli antichi Romani.

Gole del l 'Alcantara

L'Etna dalla Costa dei Ciclopi



In questo luogo verso il 2.400 a.C. una
possente colata lavica, scaturita dal cratere
etneo Mojo, invase la valle ricoprendo il
letto del fiume fino al mare dove,
immergendosi, dette origine a capo Schisò
(qui i greci fondarono la prima colonia
sulla costa siciliana).
La portata di questo evento vulcanico fu
impressionante tant’è che nella regione di
Sciara Larderia il fiume di lava raggiunse

uno spessore di 70 metri.
I movimenti tellurici, che accompagnano
sempre le fasi eruttive, produssero nella
lava (ancora incandescente) una gola lunga
circa 500 metri, profonda in alcuni punti
più di 50 e larga 4-5 metri nella quale si

riversarono le acque del
fiume Alcantara che, a
contatto con il magma
incandescente, modellò le
pareti creando una miriade
di prismi basaltici
pentagonali ed esagonali.
In seguito, grazie a una
azione costante di erosione,
le gelide acque del fiume
“lucidarono” le pareti della
gola conferendole
quell’aspetto nero brillante
che le contraddistingue nelle
giornate di sole (che sono la
stragrande maggioranza!).

14Tra le acque dell'Alcantara

Acqua e lava

Colonne di basalto



L'angolo d'Italia

E’ un ambiente di grande suggestione e
fascino; i panorami si susseguono vari e
frastagliati: laghetti e cascate, grotte ed
anfratti, piccole spiagge dove è possibile
s o s t a r e
all'asciutto ad
a m m i r a r e  l e
i m p o n e n t i
c o l o n n e
p r i s m a t i c h e ,
nonché boschi
rigogliosi e la
tipica macchia
mediterranea
impreziosita da
m e r a v i g l i o s i
f ichi  d’india.
Le gole sono
v i s i t a b i l i ,
quando l'acqua
è bassa, per un

tratto compreso tra i 50 e i 200 metri.
All'entrata del Parco è possibile munirsi
di stivali-salopette (tipo quelle usate dai
pescatori) e sfruttare la presenza di guide
esperte e competenti che accompagnano
i visitatori.
Dopo la visita, se si è stanchi, si può
tornare su mediante un comodo ascensore
e qui il visitatore trova numerosi servizi:
bar, ristorante, possibilità di pernottare,
l’immancabile negozio di souvenir e, dulcis
in fundo, un fornitissimo “spaccio” dove
è possibile acquistare le famose specialità
alimentari tradizionali.

(La Leggenda è tratta dal libro “Al Qantarah”
di L. Danzuso e E. Zinna.)

Pietro Ghizzani
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Le Gole dall'alto

Nel mezzo alle gole



16

I consigli del medico

A proposito del clima e dell'altitudine...
L’adattamento a condizioni climatiche spesso
molto diverse da quelle abituali (alto tasso di
umidità, temperature elevate o molto rigide,
scarse escursioni termiche giornaliere) è
facilitato da alcuni semplici accorgimenti.
Nei primi giorni di soggiorno in climi
particolarmente caldi occorre limitare gli sforzi
ed evitare l’esposizione prolungata ai raggi
solari, dormire in ambiente fresco, mangiare
cibi leggeri ed evitare l’assunzione di alcool,
mantenere una corretta igiene della persona,
indossare abiti leggeri in fibra naturale e, se
possibile, farsi una doccia tutti i giorni. E’ inoltre
opportuno bere abbondantemente evitando
peraltro le bevande ghiacciate.
I principali disturbi dovuti al clima caldo sono:
- eritemi, eruzioni cutanee od ustioni dovute
all’incauta esposizione alle radiazioni solari
(che penetrano anche attraverso le nubi) senza
adeguata protezione con filtri solari, indumenti
ecc.
- colpo di sole: caratterizzato da pelle fredda ,
pall ida,  umida,  senso di  svenimento,
ipotensione.
 In tal caso è utile riposo in ambiente fresco e
ventilato e l’applicazione di impacchi freschi.
- colpo di calore: si manifesta con mal di testa,
pelle secca, calda e arrossata, febbre elevata,
affanno e talvolta convulsioni. Oltre al riposo
in ambiente fresco e impacchi freddi è
consigliabile trasferire presto il paziente in una
struttura sanitaria.
L’esposizione a basse temperature può invece
causare:
- congelamento che si instaura insidiosamente,
senza dolore, con irrigidimento improvviso e
perdita di sensibilità alle estremità del corpo.
-  ass ideramento con r iduzione del la
temperatura corporea al di sotto dei 36 gradi,
cefalea, stanchezza, sonnolenza, ipotensione,
possibile arresto respiratorio; al fine di
prevenire questi disturbi sono consigliati
abbigliamenti pesanti di lana, l’assunzione di
cibi con elevato contenuto calorico ( zuccheri,
cioccolato, ecc.)

Al di sopra dei 2100 m invece (e in particolare
sopra i 3500) la rarefazione dell’aria e il minor
contenuto di ossigeno (PO2) possono creare
squi l ibr i  che  l ’organismo non r iesce
prontamente a compensare. Si parla in questo
caso di mal di montagna acuto caratterizzato
da mal di testa, inappetenza, nausea, vomito,
facile stancabilità, tosse secca, gonfiori al volto
e agli arti.
E’ questo un argomento sul quale sono
particolarmente ferrato avendo svolto per oltre
dieci anni il ruolo di medico al rifugio Livrio
sul passo dello Stelvio a ben 3174 m di altezza.
In genere tali sintomi migliorano con il riposo
ma se persistono o si aggravano è necessario
discendere rapidamente a bassa quota
mettendosi a riposo fino alla loro completa
scomparsa.
Nei casi più gravi (edema polmonare o
cerebrale) è ovviamente necessario ricorrere
immediatamente a centri  sanitari .  La
prevenzione di tali disturbi prevede un’accurata
acclimatatizzazione ed allenamento prima della
salita e l’astensione da alcool e fumo.
Prima di effettuare rapide risalite oltre i 3000
m può essere utile, su consulto medico,
assumere un farmaco diuretico che previene la
cefalea e l’edema polmonare acuto. Escursioni
sopra 2700-3000m sono sconsigliate ai bambini,
alle donne in gravidanza, ai soggetti con
malattie cardiovascolari o polmonari croniche.
Oltre i 45 anni di età è consigliabile sottoporsi
al controllo elettrocardiografico prima della
partenza.
Considerato l’elevato rischio di trombosi
venose, in occasione di soggiorni prolungati
ad altitudini oltre i 3500m, è opportuno
interrompere l’assunzione di
contraccettivi orali.
E a questo punto, come sempre,
Buona Vacanza.. ovviamente con
l’AGM!!

Dott. Fabio Marchetti
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Gli itinerari dell'Accademia

London,
British style

Londra, la capitale del Regno Unito,
immensa metropoli di 14 milioni di abitanti,
forse la più conosciuta città del mondo dopo
New York ,  è  la  meta  presce l ta
dall'Accademia Geografica per questo
itinerario.
Di Londra è stato detto tanto, chiunque,
almeno per sentito dire, conosce Buckingam
Palace, il Big Ben, Hyde Park...ma noi
vogliamo presentare gli aspetti meno
conosciuti della capitale britannica, gli angoli

meno noti, ma non per questo meno
affascinanti e interessanti!
Il nostro tour parte da Victoria Station, cuore
di Londra, a due passi dal bel quartiere di
Chelsea: lasciamo ben presto la caotica e
sempre affollatissima stazione, intrisa
dall'odore di fritto dei numerosi fast-food
e ristoranti orientali, e ci dirigiamo verso
nord lungo Buckingham Palace Road; dopo
poco, sulla nostra sinistra, notiamo la grande
mole della residenza reale, con le enormi
finestre dalle quali si intravedono bellissimi
lampadari perennemente illuminati.
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Gli itinerari dell'Accademia

Il palazzo è inaccessibile ai visitatori e fuori
c'è ben poco da vedere, quindi dopo una
rapida occhiata all'imponente Queen Victoria
Memorial, si può proseguire addentrandoci
in St.James Park.
Il parco è molto caratteristico, un giardino
botanico a cielo aperto, fiori e piante esotiche,
decine di specie diverse di uccelli che
planano dolcemente nel laghetto artificiale
e scoiattoli che gironzolano tranquilli per le
stradine.
Inoltre alla nostra destra si stagliano i profili
del Big Ben e di Westminster Abbey, la
cattedrale simbolo del protestantesimo
anglicano e tutta una serie di edifici
governativi.
Nel frattempo potrete notare un gran
numero di Inglesi fare jogging intorno a voi
incuranti di un cielo quasi sempre grigio e
fosco.
Al termine di St.James Park, vi troverete
davanti il palazzo dell'Horse Guards: cercate
di arrivare intorno alle 11 di mattina, vedrete
in diretta il cambio della guardia, dove i
soldati della British Army, in lunghi pastrani

rossi, attraversano cavalcando il cortile.
Passando sotto i portici del palazzo vi

ritroverete in Whitehall Street, a due passi
dalla super-scortata casa del primo ministro
britannico; il nostro percorso prosegue
svoltando verso sinistra, quindici minuti a
piedi ed eccoci ad ammirare la statua di

Lord Horacio Nelson, posta
nel centro di Trafalgar
Square.
In posizione dominante sulla
piazza sorge la National
Gallery: niente a che vedere
con l ' immenso British
Museum, ma forse più
interessante per gli amanti
d e l l a  p i t t u r a  e
completamente “free”;
all'interno si trovano opere
dai grandi pittori italiani ed
olandesi del'300 fino a Van
Gogh, Toulouse-Lautrec e
Manet.

Big Ben

Cambio della guardia



Gli itinerari dell'Accademia

Imbocchiamo St. Martin street verso nord,
fino all'incontro con Long Acre, dove
svoltiamo a destra: eccoci all'interno di
Covent Garden!
Ovunque sfrecciano i “black cabs”, i tipici
taxi londinesi, le boutique sono affollate,
ma soprattutto è un proliferare di pubs dalla
clientela eterogenea: manager in giacca e
cravatta, ragazzi (..specie al venerdi sera),
persone più anziane, di qualsiasi razza e
colore della pelle, un vero esempio di
multietnicità; Londra è
anche questo!
Lasciato Covent Garden,
torniamo indietro per
p o c h i  i s o l a t i ,
attraversiamo Shaftesbury
Avenue e ci addentriamo
all ' interno di  Soho,
pittoresco quartiere  con
una miriade di ristoranti
e trendy bars, gli stessi
dove Gwyneth Paltrow
annegava i suoi dispiaceri
in “Sliding Doors”...non ci
sono monumenti, musei o

luoghi d' interesse storico
particolari, ma l'atmosfera è
veramente coinvolgente e dal
calare della sera fino a tarda notte
questo piccolo quartiere diventa
il centro della movida, quello che
gli Inglesi definiscono “Soho
style”.
A t t r a v e r s i a m o  S o h o
trasversalmente, magari buttando
un occhio su Carnaby Street e i
suoi negozi modernisti, e ci
ritroviamo in Regent Street, il
cuore commerciale di Londra.

Questa ampia via, molto trafficata ed
occupata da entrambi i lati da stupendi
negozi, uno su tutti il megastore della Apple
con decine di pc a disposizione gratuita dei
passanti, ci porta direttamente a Piccadilly
Circus.
Questa è la nostra meta finale, non ci resta
che percorrere Lower Regent St per
raggiungere nuovamente St. James Park e
seguire a ritroso il percorso effettuato
all'andata.
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Oxford Circus

Piccadilly Circus



Gli itinerari dell'Accademia

Londra è veramente immensa, è
impossibile pensare di visitarla in
pochi giorni tante sono le cose da
vedere ed anche il nostro itinerario
non ha potuto menzionare molti
luoghi degni di interesse.
Se vi avanzasse qualche ora però,
prendendo la metro Circle (costo
4£) sempre da Victoria Station
scendendo a Notting Hill Gate, vi
ritroverete immersi nel tipico
quartiere britannico con villette a
schiera variopinte in netto contrasto

con il grigio del cielo; inoltre dal venerdi
alla domenica avrete l'occasione di assistere
in Portobello Road ad un mercato di strada
del pesce e della frutta confusionario e
caotico dalle sfumature molto poco British...

   Andrea Castellani
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Portobello Road

Pub a Soho

Notting Hill
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Quando
siamo atterrati
all'aereoporto
Amilcar Cabral di
Sal ci è apparsa
un'isola quasi piatta,
brulla e desertica e
quando abbiamo raggiunto la rinomata
spiaggia di S.Maria sono rimasto talmente
deluso da temere di essere giunto in un
arcipelago squallido e poco attraente.

Ma sono bastati pochi giorni per
rendermi conto che Sal, l'isola dei villaggi
turistici e dei vacanzieri, non ha quasi
niente da spartire con le altre isole, con la
spettacolare Fogo, con l'affascinante Santo
Antao, con le vive Santiago e Sao Vincente.

Da Sal con un piccolo aereo ad
elica della Cabo Verde Airlines
abbiamo raggiunto Praia, la
capitale, sulla grande
isola di Santiago,
volando sopra

le isole di Boa Vista e Maio.
Praia non ha grandi attrattive,

però è una cittadina solare e viva,
dove è bello sorseggiare una bibita ai
tavolini del Caffè Sofia nella piazza
principale e guardare la gente indaffarata
nei ritmi lenti di Capo Verde.

La partenza per l'isola di Fogo è
avvenuta in ritardo e sotto un vento
impetuoso, il vento di Capo Verde,  che
soffia un giorno sì e un giorno sì!

Dopo un volo di neanche venti
     minuti, che emozione vedere

  l'enorme cono vulcanico
quasi perfetto di 

Fogo, che si
 erge

 

Sulle isole dell'arcipelago di
Capo

Verde

Il Pico do Fogo
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altissimo sul mare e dal bordo
della caldera sfrangiata elevarsi il
cono secondario e più recente del
Pico do Fogo che sfiora i 3000 metri
slm.

Da Sao Filipe, il piccolo e
grazioso capoluogo di Fogo,
abbiamo raggiunto per stradine
lastricate a pietra vulcanica La Cha
das Caldeiras, l'enorme caldera del
vecchio vulcano, inerpicandoci su
pendenze vert iginose,  che
obbligavano il nostro autista a
guidare la vecchia Toyota in prima o in
seconda.

Raggiunta la caldera del vulcano si
ergeva minaccioso davanti a noi, in un mare
di lava nera, il cono aguzzo del Pico do
Fogo, la cui ultima eruzione è avvenuta nel
1995.

Dopo aver pernottato a Sao Filipe
nella rustica Pensao Fatima (25 euro a
camera), di fianco alla chiesetta illuminata,
il giorno seguente abbiamo raggiunto
nuovamente l'isola di Santiago, dove da
Praia siamo andati fino a Cidade Velha con

la sua fortezza a dominio dell'Oceano e le
vecchie strade di impianto portoghese.

L'arrivo a Mindelo, il capoluogo
dell'isola di Sao Vincente e del gruppo

s e t t e n t r i o n a l e  d e l l e
Barlavento, è avvenuto sotto
un bel sole e con un veloce
pranzo al Clube Nautico per
poter prendere il traghetto
delle 3 del pomeriggio per
Santo Antao.

S b a t t u t i  d a  o n d e
g i g a n t e s c h e  a b b i a m o
raggiunto in poco più di
un'ora di traversata Porto
Novo, da dove è iniziato il
nostro fantastico soggiorno
sulla bellissima isola di Santo
Antao.

Cromatismi
a Praia

Per le strade di Praia

Mindelo
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Q u i  s i a m o
r i m a s t i  s t u p i t i
d a l l ' a l t e z z a
vertiginosa delle esili
creste montane e
dalla profondità delle
valli, dall'aridità del
versante sud e dalla
r i g o g l i o s a
vegetazione di quello
nord, dalle coste a
picco sul mare e dalle
s t r a d i n e  a r d i t e
scavate nella roccia
v u l c a n i c a ,
dall'impossibile ubicazione del piccolo paese
di Fontainhas e dall'architettura coloniale
di Ponta do Sol con le vecchie case scrostate.

Ma l'emozione più grande è stato il
trekking, che dire spettacoloso è troppo
riduttivo, che il giorno successivo abbiamo
fatto partendo dall'altezza montana della
Caldera di Cova (Caldeiras da Agua) fino
quasi a raggiungere il mare a Paul.

E' stato un trekking che ha messo a
dura prova i nostri polpacci, ma che

all'inizio ci ha mostrato visioni grandiose,
dovute a quel capolavoro morfologico che
è Santo Antao e poi, una volta raggiunta
la valle di Paul, ci ha fatto gustare la dolce
atmosfera agreste dell'isola, con le sue
coltivazioni di canna da zucchero, con le
piante di caffè, con i bananeti e i piccoli
villaggi degli agricoltori fatti di rustiche
case di pietra tra sorgenti e rivoli d'acqua.

I due giorni successivi passati
sull'isola di Sao Vincente sono stati molto

piacevoli, trascorsi sotto il
sole delle solitarie spiagge
di Salamansa, di Bahia das
Gatas e di Praia Grande a
Calhau e nella rilassante,
a c c o g l i e n t i s s i m a
Residencial Windelo (l'ex
casa del cantante Vasco
Martins), dalla cui terrazza
a b b i a m o  g o d u t o  g l i
splendidi tramonti sulla
baia di Mindelo e sul
profilo umano del Monte
Cara.
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Santo Antao

La Valle di Paul
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Il ritorno a Sal è stato
triste, perchè ha significato la
fine dei bei giorni sulle
magnifiche isole di Santo
Antao e Sao Vincente, però è
stato spettacolare, perchè il
solito piccolo aereo a elica ha
sorvolato le montuose isole
di Santa Luzia e di Sao
N i c o l a u ,  f a c e n d o c i
intravedere le loro selvagge
bellezze (che forse saranno
scoperte in un prossimo
viaggio) e sullo sfondo il cono
di Fogo, che si ergeva aguzzo al di sopra
della foschia, che al tramonto appannava
l'immensità dell'oceano.

Gli ultimi due giorni a Sal sono
trascorsi veloci sulla lunga spiaggia di
sabbia finissima di S.Maria, ospiti del folto
gruppo di villeggianti, soprattutto italiani

che frequentano quest'isola: rilassante, ma
senza confronto con le altre bellissime
dell'arcipelago di Capo Verde!

 Paolo Castellani
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La chiesa di Sao Filipe

Salamança
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Notizie dal Mondo
Accade che...di tutto un po'

di Ilaria Bruni

6 Gennaio: Viterbo – Il titolo di calza della
befana più lunga d’Italia è stato attribuito ad
una calza di ben 52 metri che ha sfilato per le
vie della città laziale a bordo di storiche fiat
500. La calza era riempita di palloncini.

10 Gennaio: Los Angeles - Steve Jobs finalmente
presenta il nuovissimo iPod-phone della Apple.
L’amministratore delegato del noto colosso
informatico dichiara: “Siamo 5 anni avanti alla
concorrenza(Microsoft)”. Intanto a Wall Street
il titolo vola.

13 Gennaio: Firenze - Si conclude la 71-esima
edizione di Pitti Uomo. Quest’ anno le parole
chiave sono state eleganza e dinamismo. Tra
gli oltre 860 espositori della Fortezza si è
respirata aria di profonda soddisfazione e
ottimismo, con un'ennesima crescita dei
compratori esteri… Naturalmente una
particolare attenzione ai mercati emergenti
dell’est.
Tra pochi giorni avrà inizio Pitti
Bimbo…sicuramente all’insegna dell’allegria.

14 Gennaio: Amsterdam – L’ Olanda si conferma
 il Paese dalle liberalizzazioni: sta per aprire la
prima farmacia… di cannabis… per uso
terapeutico! In farmacia i prezzi della droga
saranno in assoluto i più bassi. Più bassi anche
di quelli che si possono trovare nei coffee shop.
Si prevedono assalti di clienti. E purtroppo non
per uso terapeutico.

15 Gennaio: USA - Qual è la spiaggia più sexy?
Alcuni giornalisti interpellati dalla nota rivista
economica Forbes hanno stilato questa
particolare classifica. Tra le 25 spiagge più sexy

di tutto il mondo ce ne sono anche due italiane:
quella di Monterosso, nelle Cinque Terre, e
quella di Pula, in Sardegna.

16 Gennaio: Los Angeles - Poche sorprese alla
64esima edizione dei Golden Globes che ha
confermato le aspettative della vigilia
premiando Babel, del regista messicano
Inarritu, come miglior film drammatico e
Dreamgirls per la categoria commedie e
musical.Martin Scorsese si e' aggiudicato il
globo per il migliore regista.

21 Gennaio: Torino – Universiadi, nel
pattinaggio Enrico Fabris replica il risultato
delle Olimpiadi: dopo i 1000 metri, vince anche
i 1500 metri, segnando il nuovo record del
mondo sulla distanza.

22 Gennaio - 16 Febbraio 2007: Roma- La
Galleria Grazia Neri, “FOTOGRAFIA &
CINEMA, Fotogrammi celebri”. Questa mostra
rintraccia nelle immagini di celebri film quelli
in cui la fotografia gioca un ruolo
fondamentale… da Blow up a La dolce vita e
La finestra sul cortile…

Fino all’11 Febbraio 2007 a Rimini, Cattolica,
Santarcangelo di Romagna, Montegridolfo e
Riccione, ogni domenica, oltre alla visita delle
sale dei musei, sono in programma incontri
gratuiti con musica, spettacolo, scienza e
cultura. Tra gli ospiti il compositore Zazou, il
drammaturgo Luca Scarlini, il filosofo Manlio
Sgalambro…

…e da non perdere…

Accade che… di tutto un po’


