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Foto di Copertina
di Paolo Castellani

"A Ouadane (Mauritania)"

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

Chi ben comincia è
a metà dell’opera...
Chi mal comincia...

Riccardo Caliani

Lo Champagne che si stappa la notte di capodanno servirebbe per brindare ed
augurare un anno sempre migliore, ma spesso questo non sembra essere sufficiente.
E quello che sta accadendo in questi primi giorni di 2008 rafforza l’idea che i
brindisi non bastano per far andare tutto nella maniera migliore e se ci guardiamo
attorno a livello nazionale c’è veramente poco di cui sorridere.
Iniziamo naturalmente con la vicenda dei rifiuti a Napoli.
Un tema assolutamente scottante e che certamente non è da annoverare tra le
problematiche portate in dote solo dall’arrivo del nuovo anno, ma il putiferio
generale è comunque esploso in tutta la sua forza in questi ultimi giorni, con tutta
la serie di reazioni che ovviamente provoca una problematica di tale entità.
Ci fa veramente vergognare vedere una città come Napoli travolta da una catastrofe
umana.
In questo caso non si tratta infatti di una catastrofe naturale, laddove l’uomo
sembra davvero essere impotente, qui qualcosa si sarebbe potuto fare, anzi, si
sarebbe dovuto fare, per evitare quella che, a tutti gli effetti, è una situazione
drammatica.
Ci fa male vedere persone andare in giro con la maschera davanti alla bocca, così
come ci fa male vedere i rifiuti bruciati nelle strade.
Ma quel che è peggio è che, al di là di ciò che si vede, preoccupante è ciò che non
si vede, ovvero l’aria sporca e le malattie che attraverso i rifiuti si stanno
impadronendo della città.
Ci si poteva aspettare di meglio anche per quanto le questioni inerenti alla giustizia,
con il caso Mastella e famiglia, che ha riempito le pagine dei giornali creando
problematiche a raffica.
Ovviamente la più grave conseguenza è quella che ha portato alla caduta del
governo Prodi, perchè, volenti o nolenti, di destra o di sinistra, quando un governo
cade c’è veramente poco di cui rallegrarsi.
Elezioni anticipate, riforma elettorale, governo provvisorio sono le soluzioni
all’orizzonte, ma intanto si discute, anzi si litiga, basti vedere cosa è accaduto in
aula qualche giorno fa.
Una situazione davvero poco piacevole, sia per l’immagine che esportiamo in
Europa e nel Mondo, sia soprattutto per noi stessi, che ci troviamo spiazzati di
fronte a problematiche nelle quali noi cittadini ci sentiamo pressochè impotenti.
L’ottimismo è d’obbligo in questi casi, ma forse come inizio di 2008 ci si poteva
aspettare anche qualcosa di meglio.
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dell'Accademia
Bollettino

Tutte le nostre escursioni sono confermate!
Ricordiamo a tutti soci che è necessaria l'adesione definitiva ai viaggi per poter
effettuare le prenotazioni soprattutto dei voli aerei.
Quindi ciascuno controlli attentamente le date entro le quali è necessario chiudere
le iscrizioni; oltre tale limite non sarà possibile accettare ulteriori partecipanti.

ECCO IL PROGRAMMA DETTAGLIATO:

"19 – 26 MARZO: OMAN"

spettacolare e confortevole viaggio in uno dei più
affascinanti e meno conosciuti paesi del mondo arabo.
Viaggio di 8 giorni durante le vacanze pasquali con
pernottamenti sempre in hotel 4 stelle di ottimo livello.

Vista la vicinanza della data di partenza
comunichiamo il programma definitivo
del viaggio: chi è interessato deve
iscriversi improrogabilmente entro il 10
febbraio 2008.
Partenza il 19 marzo con volo Gulf Air da Firenze o
Milano via Francoforte per Muscat (capitale
dell'Oman). Il viaggio prevede le visite di Muscat,
del cratere di Bimah Sinkhole, della spiaggia bianca
di Fins, delle piscine naturali di Wadi Shaab, di Qalhat,
di Sur, delle dune di sabbia dorata del Deserto di Wahiba Sands, dell'antica capitale Nizwa,
del villaggio di Misfat Al Abrein, del Jebel Shams (metri 3010, la più alta montagna dell'Oman),
della città patrimonio dell'UNESCO di Bahla, del forte di Jabrin, dell'oasi di Birkit Al Mawz
e di Muttrah. Rientro il 26 marzo con volo da Muscat all'Italia con pernottamento a bordo.
Pernottamento sempre in hotel 4 stelle, 3 notti a Muscat, 1 notte a Sur e 2 notti a Nizwa;
viaggio in auto 4x4 (tipo Toyota Land Cruiser) con guida/autista parlante inglese; ingressi;
cene al ristorante; soft drink e acqua durante le escursioni. Prezzo tutto compreso € 1820,00,
escluse tasse aeroportuali e visto d'ingresso (6 Rial Omaniti, cioè circa € 13,00) che si ottiene
all'arrivo in aeroporto.
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"25 – 27 APRILE: IN BICICLETTA IN VAL
VENOSTA (Alto Adige - Sud Tirol) "

piacevole e facile escursione per il ponte del 25 aprile
con soggiorno, anche termale, a Merano ed escursione
in bicicletta di un giorno (fattibile per tutti: atleti, sportivi,
sedentari, giovani e meno giovani) da Glorenza (mt
907) ai piedi del Passo dello Stelvio a Merano (mt 325)
(costo da definire, ma probabilmente di circa 200,00
Euro).

La prenotazione per questa escursione deve
essere effettuata entro il 15 marzo.

"15 – 17 MAGGIO: SIVIGLIA
(Spagna) "

con volo economico diretto da Pisa (costo
indicativo voli e albergo 2 notti circa 250
Euro).

Per l'emissione dei biglietti aerei
a prezzo contenuto è necessaria
l'iscrizione entro il 15 marzo 2008
(entro questa data devono essere
emessi i biglietti aerei, quindi
coloro che non si saranno iscritti
non avranno alcuna possibilità
di partecipazione).

45
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" 2 1  –  2 8  G I U G N O :  L A
CORNOVAGLIA (Regno Unito) "

con volo economico su Bournemouth e
viaggio di 8 giorni con auto a noleggio per
le baie, i castelli e i villaggi di pescatori della
Cornovaglia e con escursione in nave alle
Isole Scilly (costo da definire, ma cifra
presumibile tutto compreso di circa 800 Euro).

Per l'emissione dei biglietti aerei
a prezzo contenuto è necessaria
l'iscrizione entro il 1 aprile 2008
(entro questa data devono essere
emessi i biglietti aerei, quindi
coloro che non si saranno iscritti
non avranno alcuna possibilità di
partecipazione).

"11 – 13 LUGLIO: BERLINO
(Germania)"

con volo economico diretto da Pisa
(costo indicativo voli e albergo 2 notti
circa 300 Euro).

Per l'emissione dei biglietti
aerei a prezzo contenuto è
necessaria l'iscrizione entro il
15 maggio 2008 (entro questa
data devono essere emessi i
biglietti aerei, quindi coloro
che non si saranno iscritti non
avranno alcuna possibilità di

partecipazione).

Bollettino dell'Accademia



"AGOSTO: GRANDE VIAGGIO ESTIVO IN POLINESIA"

attraverso gli arcipelaghi-stati (molto diversi tra di loro) delle Vanuatu, Figi, Tonga e Samoa.
Il viaggio è quasi completamente definito. La partenza avverrà la sera del 1° agosto; il ritorno
è previsto dopo 23 giorni la sera di sabato 23 agosto. La partenza sarà da Roma e da altre città
italiane per Seoul in Corea e quindi Brisbane in Australia, da cui raggiungeremo le Isole
Vanuatu il 3 agosto. Soggiorneremo alle Vanuatu con spettacolari escursioni per 4 giorni, poi
effettueremo un breve volo di trasferimento per le Isole Figi, dove ci fermeremo per 5 giorni,
soggiornando in uno splendido albergo sul mare tra Nadi e la capitale Suva, con escursioni
in tutta l'isola di Viti Levu. Quindi trasferimento alle Tonga con un volo di 2 ore e venti. Alle
Tonga visiteremo alcune isole da sogno per 5 giorni, con soggiorno anche nell'esclusivo Fafa
Island Resort sull'isola di Fafa.
Poi ci trasferiremo alle Isole Samoa dove rimarremo per altri 4 giorni, soggiornando al
fenomenale Coconuts Beach Hotel e con escursioni sull'isola di Upolu e sull'atollo di Manomo.
Il ritorno è previsto via Auckland (Nuova Zelanda) e quindi Seoul (Corea) dove ci fermeremo
per un giorno, quindi rientro in Italia via Parigi. Sono previsti tutti i trasferimenti e i
pernottamenti in splendidi resort 4 stelle in ogni stato, ad esclusione dell'ultima notte a Seoul,
dove pernotteremo allo Hyatt Regency 5 stelle. Il prezzo definitivo comprensivo di tutti i
viaggi aerei e i trasferimenti interni, delle assicurazioni (medico, bagaglio, annullamento),
delle tasse aeroportuali, degli hotel 4  e 5 stelle con prima colazione all'americana è di euro
5.390,00, a cui devono essere aggiunti i  pasti e le eventuali escursioni.

I soci interessati dovranno iscriversi entro il 1 marzo per permettere
l'emissione di tutti i biglietti aerei, in quanto si tratta di 12 voli, alcuni
dei quali hanno già disponibilità limitata.

Bollettino dell'Accademia
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"14 SETTEMBRE: GARA DI
ORIENTEERING FOTOGRAFICO "
si svolgerà con una formula innovativa ideata
dall'AGM nel centro storico e negli splendidi
dintorni di Poggibonsi (Toscana) con la
collaborazione della Pro Loco e con il patrocinio
dell'Amministrazione Comunale. Sarà un
appuntamento da ripetere ogni anno nelle città
d'Italia che vorranno ospitarci per questa
manifestazione.

"11 – 12 OTTOBRE: CONVENTION DELL'AGM ALLE
TERME DI SORANO"
con escursione al Lago di Bolsena (Lazio).

"27 DICEMBRE – 5 GENNAIO 2009: IL
DESERTO DELL'ALGERIA"

spedizione di 10 giorni tra le guglie dell'Hoggar e il deserto
del Tassili nell'Algeria meridionale, con mezzi fuoristrada
4x4, 2 notti in albergo a Tamanrasset e alcune notti in campo
tra paesaggi spettacolari (costo da definire, ma probabilmente
di circa 2.000 Euro).

Ovviamente le escursioni saranno meglio definite nei prossimi mesi e i programmi dettagliati e i costi
definitivi dei viaggi saranno comunicati tempestivamente a tutti i soci.

Invitiamo tutti i soci che desiderano partecipare alle escursioni dell'AGM
di effettuare la pre – iscrizione per non perdere il diritto di partecipare
in caso di numerose richieste e per consentire l'organizzazione dei viaggi,
che richiedono sempre le prenotazioni degli alberghi e degli aerei con
largo anticipo.

T U T T E  L E  N O S T R E  E S C U R S I O N I  S A R A N N O  R E A L I Z Z AT E  C O N  P R I M A R I  T O U R O P E R AT O R

Bollettino dell'Accademia
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Ricordiamo a tutti che è necessario rinnovare la tessera associativa, per
la quale è sufficiente versare la quota annua di euro 50,00.
Chi non è in regola con il pagamento della tessera non può usufruire di
alcun servizio dell'Accademia Geografica Mondiale.

INFINE CONFERMIAMO CHE NEL 2008 SARA' RIPETUTO
IL CONCORSO FOTOGRAFICO RISERVATO A TUTTI I NOSTRI
FOTOGRAFI: LE FOTO IN FORMATO DIGITALE DOVRANNO
PERVENIRE ALLA REDAZIONE DEL GEOMONDO ENTRO IL
31 MAGGIO 2008.

Nel numero di giugno del Geomondo sara' riportata la graduatoria finale dei primi 10 classificati.
Ogni partecipante potrà presentare un massimo di 5 foto.
I primi 3 classificati saranno premiati con uno dei viaggi dell'AGM.
Il titolo del concorso è: IL BIANCO E L'AZZURRO.

Bollettino dell'Accademia
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A Nouakchott, l'anonima e disordinata
capitale della Mauritania, ci siamo ritrovati
in sette, oltre alla nostra guida francese
Didier, al cuoco Ahmed e agli autisti delle
tre Toyota, con le quali abbiamo percorso
tutta la costa centro-nord della nazione e
l'infinito mare di barcane sabbiose dei deserti
mauritani.

Dalla capitale abbiamo preso la strada
asfaltata in direzione di Nouadhibou solo i
pochi chilometri necessari per evitare una

base militare sul mare, poi la nostra strada
è stata la spiaggia per centinaia di chilometri.

E' stata un'esperienza indimenticabile
ed uno dei momenti più belli di un viaggio
duro,  diff ic i le ,  ma estremamente
affascinante.

Da Nouakchott all'ingresso del Parco
Nazionale del Banc d'Arguin sono circa 160
chilometri di spiaggia incontaminata,
bellissima, piena di conchiglie, popolata
solo da qualche barca colorata dei pescatori
e da migliaia di uccelli, gabbiani e pellicani,
che al nostro sopraggiungere si alzavano in
volo disegnando scenografiche evoluzioni
sullo sfondo giallo e blu della spiaggia e
dell'oceano.

Reportage

Lungo le spiagge e tra le
dune del la Mauritania

di Paolo Castellani
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Sulla spiaggia lungo l'oceano

Gabbiani sull'oceano



Il pranzo sul mare, in un posto
arricchito da milioni di conchiglie e dallo
zampettare di grossi granchi veloci, con le
seggioline da regista rivolte verso le infinite
onde dell'Oceano Atlantico, rimane una
delle immagini più vive del viaggio.

Poi le dune del deserto, di un color
arancio vivo, che giungono fino alla
spiaggia, una sottile striscia
piatta giallo chiaro sulla quale
spumeggiano le onde bianche
e blu del l 'oceano:  uno
spettacolo unico, di un
cromatismo mai visto!

Il Banc d'Arguin è stato
un po' deludente, ma il campo
gestito dai pescatori Imraghen,
ai piedi della falesia rocciosa
di Cap Tafarit,  sebbene
squallido e piuttosto sporco
come qualità ricettiva, è

certamente di alta suggestione e le immagini
di un tramonto infuocato e di un'alba
tenebrosa sullo sfondo di un oceano infinito
sono la conferma di un posto di grande
fascino.

Da Cap Tafarit abbiamo puntato
decisamente verso nord-est e per tre giorni
abbiamo visto solo deserto, ma che deserto!

Reportage

11
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Reportage

All'inizio il deserto dell'Azeifal è
monotono, con infiniti hamada pietrosi, poi
cominciano belle dune di una sabbia gialla
chiara intercalate da cordoni lineari di colate
basaltiche.

Il campo con le nostre piccole tende
ad igloo rosse, nascoste tra le dune e le rocce
nere è stato arricchito da un cielo
spettacolare con sottili cirro-cumuli, che
mossi velocemente dal vento disegnavano
scene fantastiche dai colori cangianti, che
all'improvviso hanno lasciato il posto alle
miriadi di stelle dei cieli africani.

Il giorno successivo, sotto una
spettacolare tempesta di sabbia, che ha
messo a dura prova le nostre macchine
fotografiche, abbiamo percorso tutto
d'un fiato il viaggio nel “nulla” verso
il Ben Amera.

Che spettacolo! Il Ben Amera è
favoloso! Un monolite granitico enorme,

che si innalza di 400 metri sulle dune del
deserto, che ai piedi dell'enorme roccione
forma barcane perfette, con creste a
mezzaluna con il lato convesso rivolto al
vento, che qui, senza alcun riparo, spira
incessante.

Le rocce granitiche rese nere
dall'ossidazione, disgregate e frantumate
dall'erosione termica ed  eolica, tra le
immense distese di sabbia ora bianca, ora
gialla, ora arancione, sono qualcosa di
altamente spettacolare.

12 Il Ben Amera
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Reportage

L'escursione del pomeriggio verso il
più piccolo, ma non meno bello, monolite
dell'Aicha, scalando con i Land Cruiser le
alte dune sabbiose, tra rocce e montagne
sgretolate è stato qualcosa di fantastico,
inferiore solo allo spettacolo del sole
muorente tra le dune con colorazioni ocra
sfumate dalla diffrazione delle sabbie alzate
dal vento.

Per raggiungere Zouerat
dal Ben Amera abbiamo
attraversato per molti chilometri
il Sahara Occidentale, un
immenso territorio desertico
appartenente al popolo Sarawi,
annesso unilateralmente e con
la forza dal Marocco, senza
a l c u n  r i c o n o s c i m e n t o
internazionale.

Il Sahara Occidentale è
formato da distese infinite di

sabbia e pietre disgregate da fenomeni
erosivi terminali; persone neppure un'ombra!

Prima dell'arrivo a Zouerat abbiamo
visitato una miniera naturale di sale a cielo
aperto: un vecchio bacino lacustre salato
asciutto, che oggi appare come una distesa
arida luccicante di milioni di cristalli di sale,
dove basta scavare sotto la crosta del suolo
per trovare il prezioso minerale.

13Barcane a Ben Amera
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A Zouerat siamo arrivati soprattutto
per vedere la montagna di ferro, la Kedia
d'Idjil, con la grande miniera della SNIM
(Societè Nationale Industrielle et Miniere),
ma per me la cosa più interessante è stata
la passeggiata solitaria del pomeriggio lungo
le polverose strade della cittadina.

Per una buona mezz'ora la gente
faceva finta di ignorarmi oppure mi
guardava con diffidenza, poi dopo le prime
foto ai bambini, tutti sapevano che
c'era un occidentale che fotografava le
persone e allora è stato un continuo
chiamarmi, dai capannelli di uomini
che chiacchieravano o giocavano, dalle
botteghe, dagli artigiani, dai bambini
vocianti: quanti volti sono rimasti
impressi nell'obiettivo della mia Nikon!

Ma le donne no! Qualche
ragazza mi chiamava, ma quando

capiva che l'avrei fotografata davvero,
scappava in casa. Le foto delle donne sono
tutte frutto di scatti furtivi con il teleobiettivo.

La mattina dopo siamo saliti sulla
m o n t a g n a  d i  f e r r o  p e r  ve d e r e
l'impressionante voragine prodotta dalla
miniera a cielo aperto, che con gradonature
progressive ha raggiunto una profondità
vertiginosa.

Reportage
Tramonto tra la sabbia
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Poi è iniziato l'emozionante e spettacolare
attraversamento del  deserto,  che
praticamente è durato due giorni; prima le
sabbie bianche dell'Aftassa e poi le
magnifiche dune a barcana del Maqteir.

L'arrivo a Tourine è stato surreale, con
le belle, ma stranissime barcane che si
innalzano sul fondo piatto del deserto sotto
un incessante vento che alzava sabbia
ovunque, rendendo difficile anche uscire
dalle macchine.

Poi l'arrivo ai pozzi dove centinaia di
dromedari erano riuniti sotto la tempesta di
sabbia, mentre altri stavano partendo in
interminabili carovane.

Una sola parola: bellissimo!
Alla sera, dopo aver attraversato

sterminate pianure sabbiose di deserto
assoluto, siamo entrati dentro un mare di
alte dune quasi arancioni.

Qui abbiamo montato il campo,
cercando di ripararci dal vento e dalla sabbia

sotto le immense barcane.
Molto bello e di notte freddissimo.

L'arrivo al fortino di El Ghallaouiya è
stato annunciato da un improvviso mare di
gigantesche dune sabbiose, che sembravano
invalicabili e mentre stavamo cercando il
passaggio giusto tra le barcane ci è apparsa
sullo sfondo una grande depressione piena
di pietre nere e di incrostazioni di sale e di
fronte ad essa una sorprendente falesia
basaltica.

Alla fine, con fatica, abbiamo trovato
il passaggio tra le dune, che formavano
policromie incredibili, che vanno dal bianco
al nero, dal giallo all'arancione!

Il fortino militare di El Ghallaouiya è
sperduto e irreale e dietro ad esso, sul fianco
di un bellissimo canyon, ci sono apparse
interessanti incisioni rupestri preistoriche,
raffiguranti animali che ora non popolano
più la zona.

Reportage

15Campo tra le dune di Tourine



Nell'immensa caldera vulcanica del Guelb
er Richat abbiamo montato il campo, ma
un'improvvisa partenza verso Ouadane per
motivi di sicurezza, non ci ha permesso di
apprezzare a pieno il fascino di questo
vulcano sprofondato o più verosimilmente
eroso.

Ouadane è insieme a Chinguetti, a
Tichit e a Oulata patrimonio dell'Umanità
dell'Unesco, ma per me è stata deludente: il
sito è posto in una spettacolare
posizione con una cittadella fortificata
naturale a dominio dell'oasi, ma
l'abbandono è disarmante e ciò che per
qualcuno può sembrare affascinante,
a me è apparso soprattutto squallido!

Anche l'escursione all'oasi di
Telab, con tanta acqua sfruttata da
numerosi pozzi e scarse coltivazioni
monocolturali (carote), mi ha lasciato
piuttosto deluso.

Al contrario Chinguetti, che
abbiamo raggiunto il giorno successivo
con un altro splendido viaggio tra le
dune di un deserto bellissimo, ha
mantenuto tutta l'aspettativa prevista.

La settima città santa dell'Islam
ci è apparsa sotto un forte vento e una

tempesta di sabbia che
rendeva tutto nebuloso e che
ci ha fatto comprendere
chiaramente perchè la prima
città è stata spostata e anche
la seconda, cioè il nucleo
storico attuale, sia in parte
spopolata, semisommersa
dalla sabbia e in lotta perenne
con il deserto.

Però Chinguetti è viva, c'è
gente, ci sono traffici (anche
se i commerci dell'antica città

carovaniera erano un'altra cosa!) e le case
murate a secco con belle arenarie dal colore
caldo sono in piedi, abitate o comunque
usate.

La moschea, con il tozzo minareto
squadrato e appuntito ai quattro spigoli, è
piena di fascino e sembra come protetta
dall'intrico delle antiche case e dei vicoli
semisommersi di sabbia.

Reportage

La moschea di Chinguetti

Le biblioteche di Chinguetti
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E poi ecco le biblioteche islamiche!
Sembra impossibile che un posto sperduto
in fondo al deserto, che sta cedendo alle
sabbie che avanzano, sia il luogo di
conservazione di manoscritti antichissimi.

I libri sono tenuti da famiglie private
senza grande regola e con scarsa
conservazione; l'impressione è che accanto
a manoscritti molto antichi e forse molto
preziosi, ce ne siano altri di scarso valore e
molto più moderni, ma nell'insieme il fascino
è immenso ed entrare in queste case
semibuie, con modeste stanzette senza

intonaco e trovare testi che
possono appartenere all'epoca
di Avicenna lascia stupefatti!

Infine una sorpresa: alla
fine della giornata tutta la
popolazione di Chinguetti,
gente bellissima e molto
colorata, si era radunata sul
polveroso uadi (corso d'acqua
secco, anzi invaso dalla sabbia
del deserto) per l'arrivo di una
s p e t t a c o l a r e  c o r s a  d i

dromedari, che tra incitamenti e scudisciate
mi ha vagamento richiamato il Palio di Siena.

 I l  r i torno sull 'asfalto verso
Nouakchott, dopo giorni e giorni di sabbia,
è stato rattristante, ma per fortuna la
soddisfazione di aver goduto di splendidi
giorni nel deserto, delle immagini indelebili
delle barcane perfette, del monolite del Ben
Amera, dei campi tra le dune e del fascino
di Chinguetti ha mitigato un po', ma solo
un po', il ritorno verso la civiltà, di cui una
sola cosa ho veramente apprezzato: una
doccia quasi vera a Nouakchott.

Reportage

17La corsa dei dromedari
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di Pietro Ghizzani

Europa

Vasa Museet
Il Re di Svezia Gustav II Adolf (Il Grande’),
della dinastia Vasa, quando salì al trono nel
1611, a soli 17 anni, dovette affrontare subito
i problemi di vicinanza con le nazioni che,
affacciandosi sul  Baltico, pretendevano il
controllo sul quel tratto di mare (scambi
commercial i ,  rotte mil i tari ,  ecc. . ) .
Dopo la pace con i danesi del 1613 il giovane
Re doveva pensare ‘solo’ alla Russia  e alla
Polonia, guidata dal cugino Sigismondo III
Vasa ma, per consolidare il primato ottenuto,
era necessario ricostruire ed ammodernare
la flotta navale ereditata dal padre Carlo IX.
Così nel 1620 iniziò a ricostruire una flotta
agguerrita ed efficiente che, nell’ottica del
tempo, doveva essere guidata da una grande
nave ammiraglia che incutesse terrore negli
avversari al solo vederla apparire
all’orizzonte; nel 1625 il costruttore olandese
Henrik Hybertsson ebbe ufficialmente

l’incarico dal Re di Svezia di costruire il Vasa
e dopo 2 anni e mezzo di lavoro per 400
operai e più di mille querce tagliate la nave
Ammiraglia della flotta svedese era pronta.
Il Vasa era lungo 69 metri, era armato con 64
cannoni di bronzo (disposti su due livelli),
stazzava 1200 tonnellate, era abbellito da più
di 700 statue barocche di pino e tiglio
finemente intagliato e colorato, ma era anche
alto più di 50 metri: troppo !!
Il 10 Agosto 1628 il Vasa salpò per il viaggio
inaugurale dal porto di Stoccolma
accompagnato da un gruppo di navi da
Guerra (forse era diretto verso la nemica
Polonia), ma naufragò dopo aver veleggiato
imponente per meno di un miglio.
Le cause dell’affondamento sono da ricercarsi
nelle caratteristiche della nave e nella
casualità.

11
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Appena fuori dal porto fu sparata una
scarica di cannone, ma proprio in quel
momento una folata di vento gonfiò le
sue 10 vele; il gigante si inclinò
goffamente su una parte e cominciò ad
imbarcare acqua dai portelloni delle
cannoniere poste in basso (erano tutte
spalancate per fasto e per festa) e in pochi
minuti quello che doveva essere il vanto
della Marina svedese si trasformò in una
bara subacquea per un numero
imprecisato di persone fra militari e
marinai (dai 30 ai 50 su un totale di circa
150 fra uomini e donne imbarcate).
Fu tentato il recupero del vascello appena
3 giorni dopo l’affondamento, ma fu solo
dopo 30  anni  che  maestranze
specializzate riuscirono a recuperare più
di 50 cannoni lavorando a 32 mt di
profondità, in un mare freddo e buio,
affidandosi ad una campana subacquea
(ed all’aria in essa contenuta), corde,
attrezzi rudimentali e ‘mute’ non certamente
stagne.
Naturalmente l’oblio calò su questa vicenda,
ma alla fine degli anni ‘50 (del 1900) Andres
Franzen riuscì a convincere una ’cordata’

formata da privati, imprese ed ovviamente
il Governo Svedese nella figura della Marina,
a tentare il recupero del Vasa sfruttando le
moderne tecnologie in mano all’impresa
specializzata in operazioni di recupero

Neptunbolaget.
Fu così che vennero scavati 6 tunnel
sotto lo scafo e passati dei cavi
agganciati a 2 pontoni allagati; questi,
una volta svuotati  dall ’acqua,
cominciarono a galleggiare e di
conseguenza  a sollevare la nave
strappandola dalla morsa del fango.
Era il mese di agosto del 1959: in 16
tappe di avvicinamento fu trasportata
in acque meno profonde, furono chiusi
i portelli dei cannoni, riparata la prua
e sostituiti tutti i chiodi e i bulloni
danneggiati dalla ruggine.

19Come appariva
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Finalmente il 24 aprile 1961, dopo 333 anni
passati in fondo al Baltico, il Vasa tornava a
galleggiare.
Lo scafo era quasi intatto e ciò dipende dal
fatto che in questo mare non vive un mollusco
(teredine) che si nutre di ogni tipo legno e che,
come un tarlo,  scava gallerie che
indeboliscono la struttura (che crolla su se
stessa) e la distruggono fino a farla scomparire
completamente nel fango; questo avviene
regolarmente nei nostri mari e i relitti di navi
di legno, anche recenti, si trovano spesso in
pessime condizioni.
 Il legname di quercia del Vasa, pur

conservato, era però completamente
inzuppato di acqua e se fosse stato
asciugato non avrebbe retto al peso
e sarebbe crollato su sé stesso; per
questo motivo lo scafo e tutte le
infrastrutture (anche le più piccole)
furono trattate con una soluzione di
acqua e PEG (polietilenglicole, una
sostanza cerosa idrosolubile) che
satura il legno sostituendosi all’acqua
e ne garantisce la tenuta.
Questa operazione fu lunghissima
tant’è che durò 17 anni (dal 1962) e

consisteva in 25 minuti di spruzzatura e 20
minuti di pausa, 365 giorni all’anno, 24 ore
su 24.
Oggi il Vasa campeggia in un museo
costruitogli addosso alla fine degli anni ‘80,
che consta di 7 livelli, percorribili in sicurezza,
senza barriere architettoniche, in un’atmosfera
surreale con temperatura e umidità pressoché
costanti in tutte le stagioni, luci soffuse e
ambienti tecnologici dove vengono proiettati
filmati d’epoca (del recupero!!) e interattivi
sul naufragio, la vita a corte, a bordo di una
nave da guerra, le fasi della costruzione e del
recupero.

Si possono osservare numerose
teche che contengono oggetti
personali ritrovati a bordo; a
proposito di questo è da
ricordare che gli studiosi ne
hanno inventariati quasi 14.000
e questo ha permesso di
conoscere molti aspetti della vita
quotidiana dell’epoca; il fango
ed il freddo hanno restituito
infatti scarpe, armi, utensili, 6
vele non dispiegate al momento
del naufragio, monete, anelli e
addirittura del cibo.

20Case scandinave a Skansen
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Inoltre con tecniche di ricostruzione derivate
dai progressi in campo anatomopatologico
e di ricostruzione scientifica (utilizzata anche
in ambito di polizia criminale) sono stati
rimodellati alcuni teschi e poi rivestiti con
abiti dell’epoca.
Il Vasa Museet si trova sull’isola di
Djurgarden prospiciente alla darsena di
Galavarvet dove si possono visitare anche le
nave faro Finngrundet (del 1903) ed il primo
rompighiaccio svedese, il Saint Erik costruito
nel 1915, navi non belle come il Vasa, ma
certamente più idonee alla navigazione.
A proposito dell’isola di Djurgarden  è da
dire che fu la riserva di caccia dei reali fin
dall’epoca di Carlo IX ed è da sempre uno
dei luoghi più amati dagli abitanti di
Stoccolma; qui  gli spazi sono ampi e
verdissimi, ideali per lunghe passeggiate e

corse in bici.
Qui  si trovano anche il Nordiska Museet
(dove è possibile ‘vedere‘ la vita quotidiana
dei popoli del Nord dal Medioevo ad oggi)
e Skansen, una sorta di Svezia in miniatura,
un museo all’aperto con ricostruzioni di
antiche abitazioni e villaggi scandinavi, uno
zoo ed un acquario.

21 Nave Faro
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I consigli del medico

I  recenti casi verificatisi in Veneto con le conseguenti
vaccinazioni di massa hanno allertato l'opinione
pubblica e i mezzi di informazione.
In realtà una nota del Ministero della Salute fa
presente che il numero totale delle meningiti in Italia
e' stabile negli ultimi anni e anche quest'anno il
numero dei pazienti affetti non eccede l'andamento
invernale abituale.
La meningite è un’infiammazione delle membrane
(meningi) che avvolgono il cervello e il midollo
spinale.
La malattia generalmente è di origine infettiva e può
essere virale o batterica.
La forma virale, detta anche meningite asettica, è
quella più comune, solitamente non ha gravi
conseguenze e si risolve nell'arco di una  decina di
giorni.
La forma batterica invece e' più rara, ma estremamente
più seria e può avere conseguenze fatali (anche se
non oltre il 10% dei casi).
L'agente patogeno più frequente è la Neisseria
meningiditis (Meningococco).
Esistono 13 diversi sierogruppi di meningococco, ma
solo 5 (denominati A, B, C, W135 e Y) causano la
malattia; in Europa i sierogruppi più frequenti sono
il B e, soprattutto, il C.
La trasmissione avviene per via respiratoria e quindi
attraverso colpi di tosse, starnuti, baci, contatto diretto,
posate e bevande.
Altri agenti patogeni possono essere lo Streptococco
Pneumonie e  l 'Haemophilus  inf luenzae.

La malattia prevede
un per iodo di
incubazione di 1-10
giorni e i pazienti
sono infettivi per
c i r c a  2 4  o r e
dall'inizio della
terapia .

L a  s i n t o m a t o l o g i a  è
caratterizzata da febbre elevata,
intensa cefalea,  vomito,
c o n f u s i o n e  m e n t a l e ,
sonnolenza, inappetenza,
talvolta convulsioni.
Segni patognomonici sono la
rigidità nucale (con la caratteristica posizione a “cane
di fucile”) e il dermografismo rosso.
Più frequentemente colpiti risultano essere i bambini
sotto i 5 anni, i giovani fra i 18 e i 24 anni e le persone
anziane.
Se la terapia non viene praticata rapidamente la
malattia può avere complicanze anche molto gravi
con danni neurologici permanenti.
La diagnosi si effettua con un'analisi del contenuto
del liquor e con una coltura batterica.
Nel caso di meningite batterica la terapia più
appropriata risulta essere quella antibiotica e va
iniziata prima possibile.
E' molto importante anche sottoporre a profilassi
tutte le persone che sono state a stretto contatto con
il malato.
La prevenzione della meningite meningococcica e'
affidata all'uso dello specifico vaccino coniugato.
Non esistono vaccini per la meningite di gruppo B,
mentre invece il vaccino contro il gruppo C e' efficace
già nel primo anno di vita.
Si raccomanda però di utilizzarlo solo quando
l'incidenza e' superiore a 10 casi per 100.000 abitanti
nell'arco di tre mesi.
Nel caso qualcuno volesse effettuare la vaccinazione,
intesa come profilassi individuale, potrà acquistare
il vaccino in Farmacia e rivolgersi al proprio medico
curante.

Un argomento molto attuale:
la meningite
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Esiste un luogo in Italia dove le
particolarità dell’ambiente hanno permesso
all’uomo di insediarsi  e di organizzare una
società in evoluzione fin dall’alba dei tempi.
Questo luogo è Matera e la particolarità è
rappresentata dalla roccia ‘morbida’ di
origine sedimentaria (calcare), facilmente
modellabile dagli agenti atmosferici (ed in
seguito anche dagli abitanti del posto), che
con le sue numerose grotte naturali ha offerto
riparo e protezione ai nostri progenitori fin
dalla Preistoria.
A pochi chilometri da qui fu rinvenuto infatti
“l’Uomo di Altamura”, il più antico scheletro
umano Neanderthaliano mai ritrovato, ma
altre tracce ed indizi fanno risalire a 400.000
anni fa la presenza dei primi uomini in

queste terre.
Molto più recentemente gli antichi materani
trovarono comodo e semplice sfruttare la
possibilità concessa loro di modellare
(scavando) le grotte naturali presenti e già
adibite a case, magazzini, ricoveri per il
bestiame e quant’altro.
Fu così che nacque ‘spontaneamente’
un’edilizia tutta particolare che, senza
progetti scritti  ma seguendo il buonsenso
e le necessità della popolazione, trasformò
gli scoscesi dirupi affacciati sulla Gravina
(torrente che scorre in fondo a un
impressionante burrone) in un enorme
‘condominio’ che si sviluppava in due zone
ben precise dalle quali prendevano il nome:
il Sasso Barisano ed il Sasso Caveoso,
separati da uno sperone di roccia e rivolti
verso est.

L'angolo d'Italia

di Pietro Ghizzani
MATERA
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Visitando questi sassi, al di là delle sottili
differenze edilizie, soprattutto determinate
dallo stato di degrado/recupero che li
contraddistingue (il Sasso Barisano è più
restaurato), è evidente come l’arte di
arrangiarsi sia stata il comune multiplo
denominatore, il collante si può dire,  che
ha trattenuto generazioni di materani ‘dentro
ai Sassi’. Le soluzioni geniali attuate dai
progenitori erano tutte finalizzate al
risparmio e all’efficienza (ci sarebbe tanto
da imparare ...); l’acqua (sempre scarsa) era
raccolta in cisterne scavate nella roccia, poi
veniva incanalata tramite condutture
(anch’esse scavate) e finalmente convogliata
in pozzi o portata direttamente dentro le
abitazioni; l’apertura di queste era rivolta
verso il sole, ma l’ingresso e tutta la casa

erano leggermente in discesa in modo da
far arrivare in fondo alle stanze i deboli raggi
invernali (sole tiepido) ed impedire l’ingresso
dei torridi raggi estivi (sole più alto)!
Era un sistema perfetto o quasi, per lo meno
finché la popolazione non crebbe tanto da
provocare una crisi ‘degli alloggi’.
 Difatti si iniziò a trasformare alcune cisterne
d’acqua in piccole nuove abitazioni oppure
in stanze per quelle vicine, ormai
insufficienti, in più venivano costruite nuove
case addossate a quelle preesistenti.
Verso la metà del 1900 l’insediamento era
al massimo sviluppo: 18.000 abitanti
distribuiti in 3.000 abitazioni di cui più di
1.600 scavate nella roccia e numerose chiese
(più di  80) alcune delle quali vere e proprie
cripte.
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Fu così che le riserve d’acqua non bastavano
più e  questo ,  insieme al la  cr is i
dell’agricoltura e della pastorizia, concorse
a peggiorare drasticamente la qualità della
vita rendendo critica anche la situazione
igienico-sanitaria; un dato su tutti
riguardava la mortalità infantile con un
numero di bambini nati morti che nel 1949
era il quadruplo di quello della media
nazionale.
I problemi erano molti, la soluzione di non
facile attuazione e nel  secondo dopoguerra,
grazie anche al libro/denuncia di Carlo Levi
“Cristo si è fermato a Eboli”, la classe politica
fu sensibilizzata e con una Legge Speciale
firmata da Alcide De Gasperi nel 1954 si
dichiarò illegale abitare nei Sassi e furono
costruiti ex novo interi quartieri per
accogliere gli sfollati.
Il piano regolatore (rispettato perfettamente)

prevedeva grandi spazi verdi fra i quartieri,
vie di comunicazione comode e larghe,
infrastrutture e spazi comuni.; Matera fu
ridisegnata completamente ed i Sassi
abbandonati.
Adesso dopo più di 40 anni di assoluto
abbandono quella che era la ‘vergogna
d’Italia’ è stata invece dichiarata ‘paesaggio
culturale’ dall’UNESCO ed  inserita nella
lista dei luoghi facenti parte del Patrimonio
Mondiale dell’Umanità.
Come già detto il recupero del Sasso
Barisano è piuttosto avanzato e col tempo
(soldi permettendo) si passerà anche al Sasso
Caveoso, però una visita a Matera non può
certo escludere la sua ‘acropoli’, la Civita,
nucleo storico circondato da mura del XVI
sec. e posta sull’altipiano dominante il
burrone della Gravina.

L'angolo d'Italia

25 Ingresso di un'abitazione



In questo quartiere si trovano gli edifici più
importanti di Matera primo fra tutti la
Cattedrale, dedicata a S.ta Maria della
Bruna del XII sec. che ha la caratteristica
di avere le 7 campane intonate nell’accordo
di mi bemolle.
Sulla facciata spicca un bel rosone con delle
iscrizioni rappresentanti la caducità
dell’uomo (regnerò – regno – ho regnato –
sono senza regno) tutto scritto in latino ...
ovviamente! All’interno troviamo la classica
struttura romanico-pugliese con massicci
interventi barocchi, affreschi bizantini e
bassorilievi.
Sotto le fondamenta della Cattedrale ci
sono i resti dell’antica chiesa dedicata a S.
Eustachio, patrono di Matera.

L'angolo d'Italia

26 iL dUOMO

La finestrella con il sepolcro del giudice Saraceno



Molto interessanti anche le chiese di
S.Domenico e di S.Francesco, quest’ultima
molto antica, dalla quale, attraverso una
botola, si accede alla sottostante chiesa dei
SS. Pietro e Paolo.
Passeggiando per le strade della Civita gli
scorci si susseguono incessantemente fra
una scalinata ed un arco, da una piazzetta
ad un palazzotto signorile ma sempre
ipnoticamente rivolti verso i Sassi, vera,
unica, singolarissima attrazione di questo
posto: un insediamento urbano che
potremmo e dovremmo prendere ad
esempio.
Qui gli abitanti sono stati accolti ed ospitati
generosamente, hanno trovato  il modo di
sopravvivere per circa 9.000 anni dentro i
Sassi grazie ad una serie di contingenze

ambientali favorevoli e al loro ingegno finché
il mancato rispetto delle risorse ambientali
e la sovrappopolazione hanno rotto il
delicato equilibrio.
In questi tempi gli studiosi stanno dicendo
che un altro equilibrio è a rischio, più
importante di quello dei Sassi, ma le analogie
sono forti e non ci sono spazi per costruire
altrove nuovi quartieri con piani regolatori
più o meno precisi; d’altronde non c’è
nemmeno bisogno di nuovi libri/denuncia
per sensibilizzare perchè è già stato scritto
tutto da tempo e i danni sono sotto gli occhi
di tutti.
Speriamo bene ...
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Al centro delle Alpi, immersa nel Parco
Nazionale degli Alti Tauri, tra gli affascinanti
paesaggi del Salisburghese, la Gasteinertal,
ovvero la Valle di Gastein, è un piccolo
paradiso terrestre.
Foreste di conifere con alberi secolari,
stupende baite in legno arredate con stile e
rispetto delle tradizioni, acque termali calde
che sgorgano dal sottosuolo e tutta la tipicità
di una gastronomia unica, rappresentano
fedelmente un’area da sempre sinonimo di
qualità e benessere.
La Valle, separata verso sud da
impervie vette dalla Carinzia e ben
collegata a Salisburgo verso nord, è
sempre stata mèta privilegiata da
nobili asburgici e statisti fin da quando
l’Arciduca Ferdinando III la eresse a
località di villeggiatura; tradizione
proseguita con la principessa Sissi,

moglie dell’imperatore Francesco I, che
adorava immergersi nella calde acque
termali.

Europa

di Andrea
Castellani

 Gasteinertal
...la Valle di Gastein in inverno...
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Adesso testimonianze di quegli anni gloriosi
permangono un po’ ovunque nella Valle, sia
a Bad Gastein, la località più meridionale,
che nel popoloso centro di Bad Hofgastein,
posto ad una quota inferiore ma più esteso:
palazzi maestosi finemente decorati di
dimensioni certe volte spropositate, ma con
quell’austerità regale che conferisce a queste
terre un fascino del tutto particolare.
La valle è quindi ricca
di testimonianze
storiche, ma è anche
u n  e s e m p i o  d i
m o d e r n i t à  e d
efficienza: da sud
infatt i  s i  accede
tramite un treno con
trasporto auto che
a t t r a v e r s a

letteralmente la montagna in galleria,
arrivando alle porte di Bad Gastein, il
maggiore centro turistico.
Le altre due località principali Bad
Hofgastein e Dorfgastein, si trovano
leggermente più a valle, intorno agli 800
metri di altitudine e sono facilmente
raggiungibili sia da Salisburgo che da
Monaco di Baviera.

Europa
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Inoltre la valle ha una doppia personalità:
verde e rigogliosa in estate, con un bellissimo
campo da golf, passeggiate e vie ferrate in
quota; silenziosa sotto una coltre bianca di
neve da novembre ad aprile, con impianti
sciistici all’avanguardia e turisti
provenienti da tutta Europa.
Impareggiabili discese dalle alte cime
fino a valle con dislivelli superiori
a 1500 metri, attraversando boschi
e rifugi, un’ospitalità regale e
un’offerta turistica notevole; se poi
siete amanti della gastronomia, allora
lasciatevi tentare dalle tipiche
“frittaten suppe” e dai piatti di
“wurstel e kartoffeln”, non ve ne
pentirete!!
Tutto questo è la “Gasteinertal”, a

poco più di un’ora dal Valico del Tarvisio,
un’esperienza certamente diversa rispetto
alle montagne italiane, un’ulteriore occasione
per confrontarsi con altre culture e
comprendere nuove mentalità!

Europa
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In questi giorni si parla molto di un
problema che affligge il nostro paese, ma
oserei dire l’ambiente in generale.
Vi chiedete di cosa sto parlando?
Dei RIFIUTI!!!!

Ma…..Cos’è un rifiuto?
"Si chiama rifiuto qualsiasi sostanza o oggetto
derivante da attività umane o da cicli naturali,
abbandonato o destinato all’abbandono" (DPR
915 del 10/9/82).
Ricordiamoci però che la natura non
abbandona quello che non serve più, tutto
viene riciclato. In natura i rifiuti non esistono,
quindi i rifiuti sono un’invenzione dell’
uomo.

Quanti rifiuti produciamo?
Sempre di più, circa 1 kg al giorno a testa.
Vuol dire che una famiglia di tre o quattro
persone ne produce in un anno più di una
tonnellata. Per una città come Torino vuol

dire ogni anno una collina di mezzo milione
di metri cubi. E più cresce il "benessere",
più aumenta la produzione di rifiuti.

Finora la principale soluzione al problema
dello smaltimento di queste "montagne" di
immondizia è stato quello della discarica e
in alternativa quello degli inceneritori.
La discarica di rifiuti è un luogo dove
vengono depositati in modo non selezionato
i rifiuti solidi urbani e tutti i rifiuti
provenienti dalle attività umane che non si
è voluto o potuto riciclare o, in ultima ratio,
bruciare ed utilizzare come combustibile
negli inceneritori
La normativa italiana col Dlgs. 36/2003
recepisce la direttiva europea 99/31/CE che
prevede tre tipologie differenti di discarica:

Discarica per rifiuti inerti
Discarica per rifiuti non pericolosi (tra
i quali gli RSU, Rifiuti Solidi Urbani)
Discarica per rifiuti pericolosi (tra cui

ceneri e scarti degli inceneritori)

31

vsUna m oderna discarica con protezioni e barriere

Una d iscar i ca d i r i f iu t i non a norma

RIFIUTANDO
Ambiente

di Laura Galmacci
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L'incenerimento è un processo di combustione ad alta
temperatura che dà come prodotti finali un effluente
gassoso e ceneri. Viene principalmente utilizzato per
lo smaltimento dei rifiuti all'interno di impianti detti
inceneritori.
Questi impianti con
tecnologie per il

recupero vengono indicati col nome di inceneritori con
recupero energetico, o più comunemente termovalorizzatori.
Le categorie principali e quantitativamente predominanti
di rifiuti inceneribili sono:

Rifiuti Solidi Urbani (RSU);
Rifiuti speciali.

Ma perché allora lo smaltimento dei rifiuti è un problema per il nostro ambiente?
L'uso delle discariche, pur avendo in sé costi bassi, comporta uno spreco di materiale che
sarebbe almeno in parte riciclabile nonché l'uso di vaste aree di territorio e non configura
la soluzione ottimale; inoltre crea grandi concentrazioni di rifiuti con inevitabili conseguenze
sull'ambiente. I termovalorizzatori (inceneritori), invece, basano il loro funzionamento
sull'incenerimento dei rifiuti. Sfruttando la combustione così ottenuta producono energia
elettrica e calore con rendimento energetico variabile. In alcuni casi possono provocare
emissioni tossico-nocive (in particolare di polveri sottili e di diossine).
Quindi, ….dove andremo a finire?
Una soluzione possibile: 3R

Ambiente

R = riduzione dei rifiuti
Avete mai provato a guardare nei
carrelli, quando usciamo dal
supermercato, quanti imballaggi
inutili portiamo a casa? Perché si
comprano tanti articoli "usa e
getta"? Perché non viene imposto
alle ditte di produrre merci in
contenitori riciclabili?

R = raccolta differenziata

Per lo più i rifiuti sono un
problema da smaltire solo perché
sono buttati  mescolati  nei
cassonetti; sono una risorsa, una
utile materia prima, se vengono
raccolti separatamente. Sta a noi
utilizzare il più possibile le
c a m p a n e  p e r  l a  r a c c o l t a
differenziata (vetro, carta, lattine,
plastica) che devono essere a
disposizione di tutti i cittadini.

R = riciclaggio
Molti rifiuti sono
r i c i c l a b i l i  e
occorre quindi
raccoglierli in
modo differenziato.
Le materie prime che possono
essere riciclate sono:

legno
vetro
carta e cartone
i tessuti
i pneumatici
l'alluminio
l'acciaio
alcune materie plastiche
la frazione organica (avanzi
di cibi ecc.)

Rifiuti trattati in attesa di essere avviati alla
combustione

Impianto di incenerimento sito nell'area di Forlì,
capace di trattare 18 t/h di rifiuti domestici



Il terminal degli autobus a Quito, la coinvolgente
capitale dell'Ecuador, è situato in Calle
Maldonado, pochi passi al di sotto della Plaza
Santo Domingo, al margine sud-orientale della
città coloniale.

Da lì partono per tutto il paese circa 30
compagnie di autobus, per cui è facilmente
comprensibile l'animazione, i traffici, i mercati,
il caos che c'è tutto intorno!

Accompagnato solamente dalla borsa
delle mie macchine fotografiche, che tenevo
ben stretta al corpo con maniacale attenzione
per difendermi dai ladri, dai borseggiatori e
da tutti i malintenzionati che si aggiravano
in mezzo all'affollamento della gente, sono
salito sul vecchio autobus diretto verso
Ambato, a sud di Quito lungo la cordigliera
andina.

Per arrivare sotto il maestoso Cotopaxi,
che si eleva 5897 metri slm, abbiamo impiegato
oltre un'ora e mezzo, in quanto l'autobus di
linea si era fermato di continuo per far salire
e scendere i numerosi viaggiatori e i contadini
carichi di cesti di merce e di animali.

A quel punto, con i paesaggi morbidi
sovrastati dall'immenso vulcano, ho deciso
che era arrivato il momento di tirare fuori le
mie Nikon per fotografare il grandioso
panorama.

Per essere certo di non correre rischi di
furto mi ero seduto nel primo posto del
pulman sul lato del finestrino e avevo
attentamente incastrato la mia borsa
fotografica tra i miei piedi e la parete
dell'autobus, in modo che essa fosse
inarrivabile anche se mi fossi addormentato,
ma il bello è che ero stato sveglissimo!

Presa la borsa mi sono accorto subito
che era leggerissima e apertala con il cuore
in gola l'ho trovata desolatamente vuota:
sparite le due macchine fotografiche e gli
obiettivi!

Sono rimasto cinque minuti senza forze
e senza riuscire a capire come avessero potuto
prendersi gioco di me e della cosa più preziosa
che mi portavo appresso (forse più del
passaporto); poi ho compreso che era possibile
una sola strada per derubarmi senza
prendermi la borsa.
Gli indios sono svelti e furbi, ma soprattutto
sono piccoli ed infilando una mano da sotto
il sedile dietro al mio, qualcuno era arrivato
alle mie macchine fotografiche senza neppure
spostare la borsa.

Ho preso per il collo con violenza il
piccolo equadoregno che sedeva dietro a me
minacciandolo in tutti i modi, ma lui faceva
finta di non capire la mia rabbia.

Dai diari di viaggio...
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Dai diari di viaggio...

Non sai mai se sono sinceri o se fingono
prendendosi gioco di te; non sai mai di chi
fidarti e di chi cerca di ingannarti; non riesci
mai a capire chi è una brava persona o chi è
un mariuolo di professione!

Ma forse ho pensato che il ladro, dopo
avermi derubato era sceso alla prima
occasione, visto che l'autobus aveva fatto
continue fermate e magari colui che mi sedeva
dietro era salito solo più tardi, ignaro del
furto di cui ero stato vittima.

In ogni caso ho cominciato a fare il
pazzo, a minacciare tutti gli occupanti del
pulman, iniziando dal bigliettaio (che
sicuramente aveva assistito
al furto) e dall'autista, fino
a coloro che sedevano di
fianco a me sull'altra fila di
sedili e che non potevano
non aver visto il piccolo
indio che mi derubava da
sotto il sedile.

Ho cominciato con
violenza ad aprire borse,
sacche e cesti, ma le mie
Nikon si erano volatizzate.

Allora sono riuscito
a bloccare l'autobus nel

mezzo della Panamericana
e a chiamare la polizia, che
dopo una mezz'oretta è
giunta sul posto, ha fatto
scendere tutti i passeggeri
de l  pulman e  senza
muovere un dito mi ha
autorizzato a cercare in tutti
i bagagli.
M a  l e  m a c c h i n e

f o t o g r a f i c h e  e r a n o
certamente  già  scese
dall'autobus insieme al
ladro e alle mie foto scattate

in tutto l'Ecuador del nord: a Ibarra, al
mercato di Otavalo, per le strade di Quito!

Con il morale sotto i tacchi e con una
rabbia violenta che mi martellava tutto il
corpo sono sceso dal pulman ai piedi del
Chimborazo innevato e ho aspettato l'autobus
che procedeva in direzione contraria, per
tornare prima del tempo a Quito, nel tentativo
di acquistare una Nikon decente per poter
fotografare gli spettacolari siti peruviani e
boliviani, che mi attendevano per il proseguo
di un lungo, difficile, affascinante viaggio
nell'America Latina.
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Italia

Alta Maremma (ottobre 2006 - ottobre 2007)
Alta Val Tiberina (aprile 2007)
Arcipelago della Maddalena (febbraio 2006)
Asolo (settembre 2006)
Capri (febbraio 2007 - marzo 2007)
Civita di Bagnoregio (giugno 2007)
Costa Amalfitana (febbraio 2007 - marzo 2007)
Dolomiti (febbraio 2007)
Gole dell'Alcantara (gennaio 2007)
Isola d'Elba (febbraio 2006 - aprile 2006)
Isole Borromee (novembre 2006)
Isole Eolie (gennaio 2006)
Lago di Garda (luglio 2006)
Lerici (settebre 2007)
Matera (Gennaio 2008)
Monte di Portofino (ottobre 2006)
Pisa (novembre 2007)
Portofino (aprile 2006)
Portovenere (settebre 2007)
Roma (maggio 2007)
Sicilia (novembre 2007)
Siena (giugno 2006)
S.Gimignano (agosto 2006)
Treviso (maggio 2006 - luglio 2006)
Val di Fiemme (marzo 2006)

Europa

Austria (Gennaio 2008)
Bosnia Erzegovina (maggio 2007 - luglio 2007)
Croazia (maggio 2007 - luglio 2007)
Danimarca (gennaio 2006)
Finlandia (marzo 2006)
Francia (giugno 2006 - novembre 2006 - marzo
2007 - maggio 2007 - giugno 2007 - settembre
2007)
Germania (aprile 2006 - giugno 2006)
Grecia (maggio 2006)
Irlanda (gennaio 2006 - agosto 2007)
Lituania (giugno 2007)
Malta (aprile 2007)
Montenegro (maggio 2007 - luglio 2007)
Regno Unito (settembre 2006 - gennaio 2007 -
 luglio 2007 - agosto 2007 - settembre 2007)
Slovenia (maggio 2007 - luglio 2007)
Spagna (agosto 2006)
Svezia (ottobre 2007 - Gennaio 2008)

America

Bolivia (febbraio 2006)
Brasile (giugno 2007)
Canada (giugno 2006 - luglio 2007)
Ecuador (Gennaio 2008)
Guatemala (novembre 2006 - marzo 2007)
jamaica (ottobre 2007)
Mexico (maggio 2006 - luglio 2006 - febbraio
2007)
Perù (aprile 2007)
USA (marzo 2006 - agosto 2006 - settembre
2006)

Africa
Benin (agosto 2006)
Botswana (marzo 2007)
Capo Verde (gennaio 2007)
Egitto (marzo 2006)
Ethiopia (ottobre 2006 - ottobre 2007)
Ghana (agosto 2006)
Kenya (novembre 2006)
Mauritania (Gennaio 2008)
Namibia (maggio 2006)
Sudafrica (gennaio 2006)
Togo (agosto 2006 - novembre 2007)

Asia
Cina (aprile 2007)
Emirati Arabi Uniti (maggio 2007)
Giappone (agosto 2007)
India (aprile 2006)
Iran (gennaio 2007)
Kazakistan (aprile 2007)
Kirghisistan (aprile 2007)
Malesia (settembre 2007)
Mongolia (ottobre 2006)
Myanmar (febbraio 2007)
Pakistan (aprile 2007)
Siria (settembre 2006)
Thailandia (agosto 2007)
Uzbekistan (aprile 2007)

Oceania
Nuova Zelanda (luglio 2006)

35

Il Geomondo ha parlato di...




