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Avremmo preferito introdurre il numero di Aprile del 
Geomondo parlando di tutt’altro, magari dei viaggi 
dell’Accademia, che come ogni anno ci portano alla 
scoperta di parti di mondo belle ed affascinanti. Purtroppo 
invece ci troviamo “costretti” a cominciare con un ultimo 
ricordo per una persona che all’Accademia ha dato tanto. 
Lucia Romei non ce l’ha fatta e con lei se n’è andato un 
pezzo importante della nostra associazione, di cui Lucia 
è stata Vice-Presidente, ricoprendo il ruolo con passione, 
competenza e disponibilità. Portata via da un male 
incurabile, contro il quale a nulla sono valsi i suoi sforzi, la 
sua lotta, quella che aveva fatto sperare chi la conosceva 
bene, che il male poteva, alla fine, essere sconfitto.
Resta il rammarico per i viaggi AGM a cui lei 
desiderava partecipare e che non ha potuto fare….. 
Ed è per questo motivo che per rendere omaggio a Lucia, 
l’AGM ha deciso di aprire una sottoscrizione per raccogliere 
fondi da destinare alla ricerca sul cancro. Un piccolo ma 
significativo gesto, perché questo è ciò che lei avrebbe 
desiderato. Un’iniziativa promossa dalla Direttrice Patrizia 
Civeli e dal successore di Lucia, l’attuale Vice-Presidente 
dell’Accademia Raffaele Gambassi, che hanno trovato, 
naturalmente, il parere favorevole da parte dei soci.   
Per coloro che intendessero versare il loro contributo, 
possono farlo presso la sede della Direzione Generale 
in Loc. Drove a Poggibonsi oppure tramite bonifico 
bancario (IBAN: IT 13V 08425 71940 000040363988) 
specificando nella causale “sottoscrizione per Lucia”. 
Dopo tutto questo, risulta complicato chiudere con un 
sorriso. Ma è importante guardare avanti ed allora è giusto 
anche celebrare l’inaugurazione della Delegazione AGM 
in Oceania, con sede a Auckland in New Zealand e con la 
nostra Delegata Kim Kankins che ci permetterà di aprire 
un’importante finestra su un continente straordinario ed 
intrigante. Ovviamente non è sufficiente per riportare il 
buon umore, ma di sicuro rappresenta un altro passo 
importante per la nostra associazione, che a piccoli (ma 
neppure tanto) passi, sta ampliando i propri orizzonti. 
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Nello scorso mese di marzo sono stati 
realizzati due viaggi molto diversi tra di loro 
per contenuti, difficoltà, lunghezza e mete 
geografiche.
Il viaggio in Colombia si è sviluppato per 
oltre 2 mila chilometri dalle Ande ai Caraibi, 
dalla frizzante capitale Bogotà fino alla 
meravigliosa e languida 
Cartagena de Indias.
Il viaggio è stato 
impegnativo sotto tutti 
gli aspetti e le difficoltà 
da superare sono 
state innumerevoli, 
ma come al solito il 
bagaglio di esperienze, 
conoscenze ed 
emozioni che è stato 
riportato a casa non ha 
prezzo.

In questo numero del Geomondo sono riportati 
due articoli tratti da questa entusiasmante 
esperienza sud-americana, quello dedicato 
alla nazione del mese, cioè alla Colombia 
e quello che presenta un angolo inusuale e 
poco conosciuto dei Caraibi, cioè le Isole del 
Rosario.

Ma ovviamente questi servizi rappresentano 
solo alcune delle emozioni vissute in 
Colombia, alle quali potremo affiancare le 
ardite strade andine, la rigogliosa Regione 
Cafetera, la meravigliosa Cartagena con la 
sua mitica città coloniale e i volti e le storie 
delle persone, sempre amabili e sorridenti, 
incontrate sulle strade della 
Colombia.
Il secondo viaggio, che ha 
seguito di pochi giorni quello 
colombiano, è stato breve e 
facile, ma comunque pieno di 
fascino e ci ha fatto scoprire 
ogni angolo, anche quelli più 
nascosti, dell’affascinante 
Praga, alla quale si è 
aggiunta un’escursione 
interessantissima nella 
Boemia centrale per visitare 
il Castello di Karlstejn.

11 soci AGM hanno goduto le belle architetture 
praghesi, gli attenti recuperi post-comunisti, la 
vita turistica e commerciale attuale del centro 
storico invaso da stranieri curiosi di conoscere 
le meraviglie architettoniche di questa città e 
i bellissimi siti di Nove Mesto non frequentati 
dal turismo di massa.
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Come al solito il programma dei viaggi 
AGM 2012 procederà serrato, con 
impegni ogni mese di varia natura, 
destinazione, lunghezza e costi, 
per dar modo a tutti i soci di fare le 
loro esperienze nelle varie parti del 
mondo.

Il prossimo viaggio, quello 
in Madagascar di aprile, è 

completamente definito e le 
iscrizioni sono chiuse.

A questo viaggio parteciperanno 6 soci AGM 
secondo il seguente programma:
giovedì 5 aprile partenza da Venezia ore 7.00 
per Parigi con arrivo alle ore 8.50 e ripartenza 
per Antananarivo, la capitale Malgascia, alle 
ore 10.45 e arrivo alle ore 22.25.
Ad Antananarivo ci aspetta un mini van 
Volkswagen che ci porterà in libertà a 
percorrere il nostro itinerario lungo tutta la 

dorsale centrale del Madagascar.
Ad Antanarivo pernotteremo in suite al 
grazioso e centrale Hotel Brajas.
Venerdì 6 aprile percorreremo le strade 
dell’altopiano centrale fino alla bella cittadina 
di Fianarantsoa, dove pernotteremo all’Hotel 
Zomatel, bell’albergo di confort europeo.
Sabato 7 e domenica 8 aprile proseguiremo 
verso sud fino a raggiungere Ranohira e il 
fenomenale Parco Nazionale di Isalo, dove tra 
spettacolari formazioni geologiche, paesaggi 
unici, animali endemici tra cui i famosi Lemuri, 
rimarremo per 2 giorni, soggiornando nel 
lussuoso Lodge Le Jardin du Roy, completo 
di piscina tra le rocce e SPA.
Lunedì 9 aprile risaliremo l’isola fino a 
raggiungere Mananjary sulla costa orientale 
del Madagascar o il Parco dei Lemuri e 
martedì 10 raggiungeremo nuovamente la 
capitale Antananarivo, che visiteremo nel 
pomeriggio.

Dopo cena trasferimento in aeroporto per 
prendere il volo per Parigi delle 1.20 della 
notte (quindi già mercoledì 11 aprile).
Arrivo a Parigi alle ore 11.00 dell’11 
aprile e proseguimento per Venezia che 
raggiungeremo alle 14.15.
Costo del viaggio tutto compreso circa Euro 
1.600,00 a testa.

A questo viaggio seguirà quello a BUDAPEST 
da venerdì 11 maggio a domenica 13 maggio: 
sarà un fine settimana molto intenso in cui 
cercheremo di sfruttare interamente il sabato 
e la domenica per godere a pieno la capitale 
magiara.
La partenza sarà da Roma venerdì sera alle 
ore 22.20 con arrivo a Budapest alle ore 
23.55.
A Budapest soggiorneremo per due notti nel 
centrale Carat Boutique Hotel 4 stelle con 
buffet di colazione.
Sabato 12 e domenica 13 maggio saranno 
dedicati alle visite di Budapest con il castello, 
la Chiesa di Re Mattia, il Bastione dei 
Pescatori, la Cittadella, il Ponte delle Catene 
(che il sabato e la domenica è pedonale), il 
Parlamento, i famosi stabilimenti termali e 
tutti gli altri luoghi d’interesse.
Il sabato sera sarà possibile assistere ad 
uno spettacolo di czarda, la famosa danza 
ungherese ballata e suonata in qualche 
rustica osteria.
Domenica sera 13 maggio partenza da 
Budapest alle ore 20.00 con volo diretto per 
Roma con arrivo a Fiumicino alle ore 21.45.

Il costo del viaggio è di Euro 320,00 a testa 
da saldare al momento dell’iscrizione sul 
c/c dell’AGM IBAN IT 13 V 08425 71940 
000040363988.

LE ISCRIZIONI SONO APERTE FINO AL 3 
APRILE AD ESAURIMENTO DEI POSTI.

Questo il programma dei restanti viaggi 2012

 1 - 3 Giugno VERSO LA 
BASILICATA, viaggio di 3 
giorni nell’Italia meridionale attraverso la 
Campania e i suoi luoghi più sconosciuti 
fino ai “sassi” di Matera e alle “Dolomiti di 
Lucania” di Pietrapertosa; costo circa 150 - 
200 Euro.

14 - 17 Luglio 
STOCCOLMA e il LAGO 
MALAREN, viaggio di 4 giorni nella 
capitale svedese con crociera in battello 
a vapore sulle acque del bellissimo Lago 
Malaren fino alla cittadina di Mariefred; 
costo circa 450 – 500 Euro.
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13 – 14 Ottobre la 
CONVENTION 
DELL’AGM che si terrà nella Marca 
Trevigiana a cura della delegazione AGM 
dell’Italia Nord-orientale.

 A Novembre ROMA, sarà 
un fine settimana alla scoperta dei tesori 
conosciuti e meno conosciuti della parte più 
affascinante della città eterna; costo circa 
120 – 150 Euro.

 A Dicembre (dal 26 
dicembre fino all’Epifania 
2013) grande viaggio in 
CILE e ARGENTINA da 
Santiago fino alla Tierra de Fuego, dalla 
Penisola di Valdes fino a Buenos Aires, con 
attraversamento dell’estuario del Rio della 
Plata ed escursione in URUGUAY a Colonia 
e a Montevideo; costo da definire.

4 - 26 Agosto IL GRANDE 
VIAGGIO IN CAUCASO 
in GEORGIA ed 
ARMENIA attraverso la 
TURCHIA, sarà un grande viaggio 
interamente automobilistico dall’Italia fino 
al Caucaso di oltre 9.000 chilometri da 
effettuare in circa 23 giorni, con traghetto da 
Ancona a Spalato e attraverso la Croazia, il 
Montenegro, l’Albania, la Grecia, la Turchia, 
fino alla Georgia e all’Armenia; costo inferiore 
a 2.500 Euro.

A Settembre MINSK in 
BIELORUSSIA, viaggio breve di 
3 giorni nella capitale bielorussa e nei suoi 
dintorni per scoprire località semisconosciute 
in Italia; costo da definire.

I PROGRAMMI, LE DATE E I COSTI DEI 
VIAGGI SARANNO MEGLIO DEFINITI 

NEI PROSSIMI MESI E SARANNO 
TEMPESTIVAMENTE COMUNICATI 
AI SOCI AGM E PUBBLICATI SUL 

GEOMONDO

Le serate a tema
Sabato 21 Aprile si terrà 
un’interessantissima serata a tema dedicata 
alle città polacche di Poznan e Wroclaw a 
cura di Domenico Alessi e Marzia Taddei.
La serata si svolgerà nella storica cittadina di 
Vinci, patria del sommo Leonardo, un motivo 
in più per partecipare numerosi.

Il ritrovo sarà direttamente al ristorante 
enoteca Borgo Allegro in Via Fucini, 20 a 
Vinci. Il menù sarà il seguente:
- Selezione di salumi toscani,
- Gran misto di bruschette,
- Risotto agli asparagi e mandorle con scaglie 
di grana,
- Maialino alla frutta secca,
- Patate duchessa,
- Tiramisù e componimi,
- Vino, acqua e caffè.
COSTO DELLA CENA EURO 25,00 a testa 
da pagare direttamente al ristorante.

Sabato 19 maggio sarà un 
giorno storico per l’Accademia 
Geografica Mondiale, infatti in 
occasione della serata che si 
terrà presso l’Hotel Alcide di 

Poggibonsi (SI) con cena etnica 
alle ore 20.30, alla quale sono 
pregati di partecipare tutti i soci 
AGM che potranno invitare anche 
amici e conoscenti interessati alla 
manifestazione, sarà presentato il 
primo libro edito dall’Accademia 
Geografica Mondiale.
Il volume, intitolato “Per le strade 
del Mondo” di  Paolo Castellani, è 
un libro di viaggi da viaggio, che 
parla degli angoli più disparati 
del nostro pianeta nello stile 
dell’AGM, di esperienze particolari 
di viaggio, di gente del mondo e 
delle loro storie.
Durante la serata sarà possibile 
l’acquisto in anteprima del libro, 
che sarà in commercio al prezzo 
di Euro 20,00 a copia.

Lungo Le strade del mondo
ACCADEMIA GEOGRAFICA MONDIALE

Paolo Castellani
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Tutti i proventi del libro (diritti 
d’autore e ricavi della casa 
editrice) andranno all’Accademia 
Geografica Mondiale e saranno 
utilizzati per i soci AGM e per le 
attività dell’associazione.
Pertanto si invitano tutti gli 
associati a pubblicizzare l’evento 
e a partecipare in modo attivo, 
perché la riuscita dell’iniziativa 
significherà enormi vantaggi per 
tutti.
Alla serata parteciperanno, oltre 
ai soci AGM, un gran numero di 
persone che lavorano nel campo 
culturale o sono interessate al 
mondo della cultura e sarà anche 
un’occasione di incontri e di 
scambi di conoscenze.
In quella stessa occasione sarà 
presentato il numero di maggio 
del Geomondo, in gran parte 
dedicato al Madagascar, che sarà 
offerto gratuitamente a ciascun 
partecipante.
Dopo il 19 maggio il libro sarà in 
commercio in tutte le librerie.

Le Delegazioni AGM
L’AGM ha il grande piacere di annunciare 
l’apertura della nostra ottava Delegazione 
di zona, quella dell’Oceania ad Auckland in 
Nuova Zelanda.
La nostra nuova Delegata è una ragazza 
Newzelandese di origine anglo-maori che 
si chiama Kim Hankins, alla quale vanno i 
migliori auguri di tutta l’AGM per un’ottimo 
lavoro e una fattiva collaborazione con la 
sede centrale.
La sede oceanica si aggiunge alle altre 
presenti nelle varie parti del mondo a 

confermare lo spirito mondiale dell’AGM.

Qui di seguito ricordiamo le nostre Delegazioni 
e i rispettivi responsabili:

Delegazione Italia nord-occidentale 
sede di Bergamo: Delegato Amalia 
Belfiore;

Delegazione Italia nord-orientale sede 
di Treviso: Delegato Maurizio Severin;

Delegazione Italia centrale sede di 
Roma: Delegato Renato Frilli;

Delegazione Italia meridionale sede di 
Napoli: Delegato Vincenzo Ruggiero 
Perrino;

Delegazione Europa dell’Est sede 
di Mosca (Russia): Delegato Diana 
Duginova;

Delegazione Asia sede di Ulaan Baatar 
(Mongolia): Delegato Ganchimeg 
Tsevegdorj;

Delegazione Africa sede di Mombasa 
(Kenya): Delegato Alì Abdalla 
Mwavubani;

Delegazione Oceania sede di 
Aukland (New Zealand): Delegato 
Kim Hankins.

Effettivamente per poter essere presenti in 
tutto il mondo manca una sede americana 
e a questa stiamo lavorando da tempo e 
contiamo prima della prossima estate di poter 
annunciare la nostra nona Delegazione con 
sede nell’area urbana di New York.

Quest’ultima sarà una Delegazione strategica 
e importantissima, che consentirà a tutti i soci 
AGM di avere un riferimento sicuro negli USA.
Per questo motivo i contatti procedono con 
cautela, perché non vogliamo commettere 
errori e perché vogliamo creare una sede 
veramente operativa.
Il delegato designato sarà in Italia il prossimo 
giugno e in quell’occasione contiamo di 
definire gli accordi necessari per l’apertura 
della Delegazione americana.

Le Convenzioni AGM
In quest’ultimo periodo abbiamo stipulato 
altre nuove ed interessantissime convenzioni 
che si aggiungono a quelle già in atto e che 
portano enormi vantaggi a tutti i soci AGM.

Qui sotto elenchiamo le convenzioni esistenti:
alla Libreria Senese in Via di Città a 
Siena sconto del 10% sull’acquisto di libri e 
guide da viaggio;

al Centro Fisioterapico sas di 
Poggibonsi sconto del 20% su tutte le 
prestazioni fornite dal centro;

al Ristorante Osteria Al Cassero alla 
Fortezza Medicea di Poggibonsi 
sconto del 10% per pranzi e cene, di piacere, 
di lavoro, di coppia e di gruppo;

alla Pousada Caracol e alla Villa 
Caracol a Los Roques in Venezuela, 
uno dei posti di mare più belli del mondo, 
sconto del 10% per soggiorni in qualunque 
periodo dell’anno e di qualunque durata.

alla Selleria di Colle di Val d’Elsa, 
abbigliamento casual-chic, sconto del 10% 
sull’acquisto di tutti i capi di vestiario;

alla Vittoria Assicurazioni sconto dal 
20% al 25% a seconda della tipologia di 
assicurazione;

alla Marsuret di Guia di 
Valdobbiadene (TV) super offerta di 
Prosecco per i soci AGM:
cartoni da 6 bottiglie ai seguenti prezzi
- extra dry 25 euro;
- cartizze  50 euro 
- millesimato  40 euro 
- prosecco normale 20 euro.
In questi luoghi preoccupatevi di presentare 
la tessera gialla dell’AGM e vi sarà sempre 
accordato lo sconto convenzionato.

Il Concorso fotografico 
dell’AGM
Ricordiamo a tutti i fotografi AGM che nel 
2012 si terrà il 6° concorso fotografico 
dell’Accademia Geografica Mondiale che 
avrà come titolo “La Donna”.
Le modalità di partecipazione non cambiano, 
cioè il concorso è riservato esclusivamente 
ai soci AGM e ogni partecipante potrà 
presentare 5 foto digitali entro il 30 giugno 
2012.



GIRA IL MONDO CON IL GEOMONDO..
ASSOCIATI ALL’ACCADEMIA GEOGRAFICA MONDIALE!!

Per avere la tessera associativa visita il sito 
www.accademiageograficamondiale.com 

e associati con un BONIFICO BANCARIO di euro 50,00 sul c/c IBAN: 
IT 13 V 08425 71940 000040363988, 

oppure telefona alla Direzione AGM al 0577-983410

TI PIACE IL GEOMONDO?
FATTI SOCIO DELL'ACCADEMIA GEOGRAFICA MONDIALE

SOLO PER I SOCI AGM:
- viaggi esclusivi in ogni angolo del pianeta;
- serate a tema;
- tutti i numeri del Geomondo;
- possibilità di pubblicare articoli e foto sul Geomondo;
- tutti gli sconti previsti dalle nostre convenzioni.
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NAZIONE DEL MESE

LA COLOMBIA
di Paolo Castellani

Grande nazione dell’America meridionale, la 
seconda per popolazione dopo il Brasile con 
oltre 45 milioni di abitanti, distribuiti in tre fasce 
principali, quella andina, quella caraibica e 
quella amazzonica.
Sulle Ande, che in Colombia sono molto 
verdi e spesso ben coltivate, favorite dal 
clima umido e dall’altitudine associata ad 
una latitudine poco sopra l’equatore, vive la 
maggior parte della popolazione e sono poste 
quasi tutte le maggiori città colombiane, dalla 
capitale Bogotà, a Medellin e Cali.
Qui la popolazione è dinamica, le 
comunicazioni sono buone e le infrastrutture 
sono ben tenute.
La fascia caraibica, pianeggiante e calda, è più 
divertente, spensierata e meno organizzata, 
caratterizzata da strade dissestate, uno stile 
di vita lento e languido e orari meno precisi e 
difficilmente rispettati.

Il vasto territorio amazzonico, oltre la metà 
dell’intera nazione, è scarsamente abitato, 
selvaggio, privo di infrastrutture e regno 
incontaminato di foreste e grandi bacini 
fluviali.
In generale tutta la Colombia appare come 
una nazione di gente sorridente e cordiale, 
ma estremamente grezza con retaggi culturali 
violenti, figli di amministrazioni corrotte e 
poco affidabili, della guerriglia (FARC) e del 
narcotraffico.
Oggi la situazione è relativamente tranquilla, 
le grandi piantagioni di coca sono state in 
massima parte distrutte (con la creazione 
di un insopportabile impoverimento di molti 
campesinos) e la guerriglia limitata ad una 
zona circoscritta della nazione (la regione del 
Nord di Santander al confine con il Venezuela), 
tuttavia il clima teso e pericoloso che vige in 
Colombia  si percepisce dal primo momento.

Condor delle Ande
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NAZIONE DEL MESE
Infatti ovunque ci sono controlli di polizia 
ed esercito e le città, dalle grandi metropoli 
di Bogotà e Medellin, ai centri turistici come 
Cartagena, sono rese sicure dalla presenza 
ad ogni incrocio di strade (calles con carreras) 
da poliziotti armati, dai soldati dell’esercito e 
da uno stuolo infinito di vigilantes.
D’altra parte la maggioranza del bilancio dello 
stato è assorbito dalle spese militari, che 
sostengono l’esercito più numeroso del Sud 
America in rapporto alla popolazione.
E la pubblicità per il disarmo cittadino 
campeggia in un gigantesco manifesto rosso 
che copre buona parte della facciata del 
municipio di Bogotà.
Nonostante questi problemi la popolazione 
è gentilissima e molto cordiale e accanto 
all’immancabile sorriso tutti parlano con un 

po’ di rassegnazione dei due problemi della 
Colombia, il mal governo e la guerriglia
Tuttavia per il visitatore straniero oggi la 
Colombia è un paese relativamente sicuro e 
il clima che si respira è più piacevole e un po’ 
più rilassante rispetto ai suoi vicini Venezuela, 
Ecuador e Perù.
Certo la Colombia non ha il fascino delle 
popolazioni andine e dei magnifici siti incaici 
dell’Ecuador e del Perù e non possiede le 
eccezionali bellezze paesaggistiche del 
Venezuela, poi le sue città hanno quasi 
sempre architetture squallide e deprimenti, 
che si ripetono monotone in gran parte 
dei centri urbani colombiani, da Armenia 
a Pereira, da Ibague a Manizales fino alla 
caraibica Barranquilla.

Invece Cali e Medellin sono due metropoli 
moderne, molto vive e dinamiche, ubicate 
in grandi vallate andine, che seppure prive 
di attrazioni storiche ed architettoniche, 
mostrano  stupende posizioni e l’aspetto di 
vere città, più somiglianti a metropoli degli 
USA che non a centri andini.
Al contrario la rampante capitale colombiana, 
Bogotà, seppure sia una metropoli di oltre 
7 milioni di abitanti e con l’enorme sviluppo 
urbano e la selva dei grattacieli del suo centro 
cerchi di somigliare ad una città statunitense, 
ha uno stupendo cuore coloniale, che non 
tradisce le sue origini e che conquista 
immediatamente.
La Candelaria, la città storica di Bogotà, 
ubicata a 2640 metri slm ai piedi e sulle 
prime pendici di alte montagne andine, è 
costituita da fascinose stradine a scacchiera 

che dall’enorme Plaza de Bolivar salgono in 
leggera pendenza fino alle prime propaggini 
del Cerro de Monserrate e del Cerro de 
Guadalupe.
E’ in questi luoghi, continuamente intrisi 
della memoria e delle vicende di Simon 
Bolivar, che appaiono la grande Cattedrale 
con l’attigua Cappella del Sagrario, le 
chiese sei-settecentesche della Candelaria, 
di Sant’Ignacio, di Santa Clara, di San 
Francisco, de las Aguas e i palazzi storici, 
i vicoletti e la piazzetta del Chorro de 
Quevedo…..
Un discorso a parte merita nel quartiere 
Centro il Museo de Oro, un’istituzione unica 
al mondo, che conserva oltre 55.000 pezzi in 
oro e altri materiali, testimonianze di tutte le 
culture preispaniche della Colombia.

La Candelaria a Bogotà

La cattedrale di Medellin
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NAZIONE DEL MESE LA COLOMBIA
Collegio de S.Bartolomè a Bogotà
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Lasciando Bogotà si può andare alla ricerca 
di romantici e rustici centri coloniali ben 
conservati, come Villa de Leyva a nord di 
Bogotà, o Santa Fè de Antioquia poco lontano 
da Medellin, o Salento nel mezzo della 
Regione Cafetera.
Quest’ultima zona, compresa nel triangolo 
tra le città di Pereira, Armenia e Manizales, 
merita sicuramente un’esplorazione di 
qualche giorno per gustare con calma un 
altopiano leggermente ondulato tra le Ande, a 
quote prossime ai 1500 metri slm e talvolta più 
elevate, intensamente coltivate di piantagioni 
di caffè (fincas) e di banane, interrotte da 
stupende piante da frutto di papaye, manghi, 
arance e da fiori tropicali sui quali svolazzano 
uccelli colorati e pappagalli.
La scoperta della zona Cafetera porterà fino 
alla Valle del Cocora, che dalle spalle di 

Salento raggiunge le pendici inferiori del Los 
Nevados e dove ovunque ci sono palme della 
cera (l’albero nazionale della Colombia) alte 
più di 60 metri.
Infine scendendo nelle pianure costiere e 
raggiunta la costa caraibica si arriverà al 
luogo più fantastico della Colombia, la meta 
imperdibile, la città che da sola merita un 
viaggio in questo paese latino-americano: 
Cartagena de Indias.
Cartagena è formata da una bella città 
moderna con la spettacolare selva di grattacieli 
di Bocagrande che si affacciano sull’oceano 
e dalla fiabesca città vecchia, splendida di 
vicende romantiche e meravigliosamente 
conservata all’interno di un perimetro di 
mura di 13 chilometri, ultimo retaggio della 
dominazione spagnola.

Nella Regione Cafetera

Al Museo dell'Oro

Salento
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Cartagena è indubbiamente uno dei 
più bei centri dell’America Latina 
insieme ad Antigua in Guatemala, 
a Trinidad a Cuba, a Guanajuato in 
Messico, a Cuzco in Perù e a Ouro 
Preto in Brasile.

Basta vagare per i suoi vicoli che non 
hanno niente di artefatto, ma che sono 
magnificamente conservati dall’epoca 
coloniale spagnola, per scoprire un luogo 
pieno di fascino e di atmosfera sensuale, con i 
suoi luoghi ammalianti che si susseguono uno 
accanto all’altro.
Dalla Plaza Bolivar con l’alto 
campanile della Cattedrale, alla 
dolcissima Plaza de Santo Domingo, 
a quella di San Pedro Claver, a 
quella di Fernandez de Madrid 
con la chiesetta di Santo Toribio 
e le panchine descritte da Garcia 
Marquez.
Ovunque è storia, letteratura, 
architettura raffinata e fascino 
indelebile…..
E quando il caldo dei Caraibi e 
l’umidità dell’aria vi rendono stanchi 

e un po’ indolenti, fermatevi in uno delle 
centinaia dei caffè all’aperto di Cartagena, 
nelle piazzette ombrose come sui bastioni 
ventosi delle mura e ad occhi aperti 
rivedrete i successori di Pedro de Heredia 
che nel 1533 fondò la città.

Venditrici di frutta

Il caffè

La cupola di San Pedro Claver 
a Cartagena

Cartagena
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Alla Candelaria a Bogotà e a Cartagena de 
Indias è possibile soggiornare in deliziosi 
alberghi ricavati da splendide case coloniali 
spagnole.
Sono luoghi di grande fascino, che presentano 
un lusso semplice e raffinato allo stesso 
tempo, intriso di storia e di personalità, che 
non hanno niente a che vedere con i moderni 
alberghi anonimi a 5 stelle delle catene 

americane.
A Bogotà nel quartiere storico della Candelaria 
si trovano l’Hotel Abadia Colonial e la Casa de 
la Botica, piccoli alberghi di 12 e 10 camere 
in perfetto stile coloniale, ma sicuramente 
l’albergo più raffinato ed elegante del centro 
storico è il magnifico Hotel de la Opera, a due 
passi dalla Cattedrale ed attaccato al Teatro 
Colon.

L’albergo è stato ricavato da due attigue case 
coloniali che presentano due cortili intimi e 
molto rilassanti.
La struttura appare semplicissima e piena di 
fascino, ma soggiornandovi vi accorgerete 
della presenza di una spa con piscina interna 
e di un’ottima cucina, oltre alle vedute sui 
tetti della città dal ristorante situato all’ultimo 
piano.
Nella città vecchia di Cartagena ci sono 
numerose sistemazioni di grande fascino, 
come il Sofitel Santa Clara e La Passion, ma 
il luogo più rilassante e romantico della città 
è la Casa India Catalina, in Calle del Coliseo 
a pochi metri dalla Cattedrale e dalla Plaza 
Santo Domingo.

Disposto su tre piani intorno ad un cortile 
interno con tanto di piccola, deliziosa piscina, 
possiede 16 spaziose camere semplici e 
splendidamente tenute.
Tutto qui è raffinato ed ovattato, con la 
massima cura per ogni particolare, come si 
addice alla magnifica città coloniale che le sta 
intorno.

Gli alberghi coloniali 
di Bogotà e di 

Cartagena de Indias

BOX COLOMBIA

Casa India Catalina

L'Hotel De La Opera a Bogotà
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di Cinzia Carmignani
foto di Carlo Bardi 

PRAGA
CITTA’ D’EUROPA

Praga (in ceco Praha) 
si sviluppa intorno al 
Fiume Moldava (in ceco 
Vltava), nella valle fluviale 
sorge il nucleo storico 
dell’insediamento urbano, 
uno dei più suggestivi al 
mondo, mentre la metropoli 
moderna si stende sulle 
colline circostanti. 

Dal 1992 figura fra i beni culturali 
protetti dall’Unesco e si è meritata 
l’appellativo di “città millenaria”; infatti 
immergendosi nell’arte e nella cultura 
della città si attraversa oltre un millennio 
di storia. 
All’inizio del decimo secolo i primi 
principi boemi avevano scelto come 
residenza un’altura sopra la Moldava, 
da allora ininterrottamente Praga è stata 
la capitale della Boemia, dal 1918 del 
nuovo Stato della Cecoslovacchia e dal  
gennaio 1993, dopo la scissione nelle 
due Repubbliche Ceca e Slovacchia, è 
capitale della Repubblica Ceca.
Nonostante il sempre maggiore afflusso 
di turisti, i quartieri storici di Staré Mesto 
(la “Città Vecchia”), di Nove Mesto (la 
“Città Nuova”), di Mala Strana (la Parte 

Piccola) e di Josefov (l’antica “Città 
Ebraica”), offrono angoli deliziosi che 
valgono la pena di essere visitati, prima 
che il processo di modernizzazione ne 
cambi per sempre l’aspetto.
Le piazze (in ceco namesti) sembrano 
prendersi gioco dei visitatori, sono tutto 
meno che spazi circolari o rettangolari, 
alcune hanno la forma di lunghi viali, 
altre sono piazzette collegate da una 
piccola via, oppure strade con slarghi 
che si susseguono come vere e proprie 
vie, ospitano quasi sempre edifici troppo 
imponenti per lo spazio antistante. 
Il ponte più antico di Praga, il Ponte Carlo 
(in ceco Karluv most) si può considerare 
il simbolo della città e collega le due rive 
della Moldava tra Stare Mesto e Mala 
Strana. 

Il Ponte Carlo
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Da qui si gode una splendida vista sulla 
valle della Moldava e da sempre esso è 
stato più di un semplice ponte; qui infatti 
si svolgevano commerci, si eseguivano 
pene di morte, si organizzavano feste, era 
ed è il cuore della città, animato da pittori, 
musicisti e artigiani. 
Il Ponte Carlo è un lungo viale di statue, 
il cui insieme risulta particolarmente 
suggestivo di notte, con il castello 
illuminato sullo sfondo. La costruzione 
iniziò a metà del 1300 per volere del 
Re Carlo IV, su progetto del famoso 
architetto Peter Parler e i lavori durarono 
quasi un secolo. Entrambe le estremità 
sono protette da torri, quella che permette 
l’accesso alla parte orientale della città 
è considerata una delle più belle torri 
gotiche dell’Europa Centrale. Nelle 
immediate vicinanze del ponte troviamo 
la bella casa rinascimentale “Ai tre 
struzzi” in cui fu aperto nel 1714 il primo 
caffè praghese, ora adibito a ristorante, 
che oltre a rappresentare uno dei migliori 
punti culinari della città, offre la vista di 
pregevoli soffitti a travi secentesche.
Al di là del Ponte Carlo, eccoci nella 
piazza della Città Vecchia (Stare Mesto 
namesti), da sempre  teatro di eventi 
gloriosi, trionfali, quali il tradizionale 
percorso d’incoronazione dei re boemi 
o tragici in quanto luogo di esecuzioni 
capitali.  Nel 1918 qui si svolsero le grandi 
manifestazioni per una Cecoslovacchia 
indipendente e nel 1945 in questa stessa 
piazza furono accolte con tripudio le 
truppe dell’Armata Rossa, quelle stesse 
che poi furono contestate nel 1968 
all’epoca della primavera di Praga. Alla 
fine degli anni ottanta la piazza sarà uno 
dei punti nodali da cui la “rivoluzione 

di velluto” si espanderà alla capitale per 
dare vita alla moderna Repubblica Ceca. 
Oggi si presenta come un punto di ritrovo 
turistico e commerciale, con botteghe, 
negozi di souvenir, bar e locali di vario 
tipo. A sottolinearne l’importanza storica, 
al centro della piazza si erge il gruppo 
bronzeo sul quale troneggia la statua di 
Jan Hus: l’eroe della riforma è circondato 
da perseguitati ed esiliati. Sulla piazza 
si affacciano diversi edifici di notevole 
bellezza: l’antico Municipio, oggi 
riservato a iniziative culturali e sociali, il 
grande orologio astronomico che dalla sua 
costruzione agli inizi del 1400 ha segnato il 
tempo nei secoli, quasi ininterrottamente, 
la Cattedrale della Madre di Dio davanti 
al Tyn, la massima espressione del gotico 
praghese, la settecentesca Chiesa barocca 
di San Nicola. 

A questi monumenti si alternano bellissimi 
palazzi che risalgono ai periodi gotico, 
barocco e rinascimentale, contribuendo a 
rendere questa piazza una delle più belle 
del mondo.
Adiacente al centro della Città Vecchia 
si estende l’antico quartiere praghese 
abitato un tempo quasi solo da ebrei, o 
per meglio dire quel poco che ne rimane: 
il municipio, sei sinagoghe, una parte del 
vecchio cimitero, che sono comunque 
sufficienti per poterlo qualificare come 
il nucleo ebraico più importante e meglio 
conservato d’Europa. Un doveroso 
cenno storico: la persecuzione razziale 
perpetrata dai nazisti portò alla morte il 
novanta per cento degli ebrei boemi e 
moravi.

Sulla sommità della collina di Mala 
Strana si erge il Castello di Praga, il 
più importante monumento nazionale 
e testimonianza di oltre un millennio 
di storia ceca. Il complesso racchiude 
palazzi, chiese, fortificazioni aggiuntesi 
nei secoli, già sede di principi e re boemi, 
è dal 1918 sede ufficiale della Presidenza 
della Repubblica. Il primo nucleo del 
vecchio palazzo reale risale alla fine 
dell’anno 800, ma il periodo di maggior 
splendore si ebbe durante il regno di Carlo 
IV, quando venne edificata la Cattedrale 
di San Vito il più bell’edificio religioso 
della capitale. 
Di stile gotico, ricorda  molto le chiese 
francesi, non a caso il suo progettista era 
un architetto avignonese. 

La Stare Mesto namesti con la 
Chiesa del Tyn Notturno al Tyn
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Il Castello dalla Fortezza di Vysehrad
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Ci sono voluti quasi sei secoli per 
completare la costruzione, visto che gli 
ultimi lavori risalgono agli inizi del 1900: 
per farsi un’idea della sua grandiosità, 
basta mettersi al centro della Cattedrale, 
si possono contare ben ventotto pilastri 
e ventun cappelle e godersi le bellissime 
vetrate neogotiche, opera dei più grandi 
artisti cechi. Purtroppo la visita alle 
Cappelle, al pari di tutti i monumenti, 
Chiese e edifici della città, è a pagamento, 
così come la visita al “Vicolo d’Oro”, una 
stradina che si dirige alla “Torre Nera” in 
cui, addossate alle fortificazioni gotiche, 
insistono piccole casette abitate nel 
periodo medievale, che purtroppo oggi, 
miseramente trasformate in negozietti, 
hanno completamente perso il loro 
fascino fiabesco.

Fianco della Cattedrale di S.Vito
Cattedrale di S.Vito

Vetrata della Cattedrale

Interno della Cattedrale di S.Vito
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Dalla piazza del Castello, facendo una 
meravigliosa passeggiata fra vie nobili, 
fiancheggiate da giardini e bei complessi 
ottimamente restaurati, si raggiunge un 
meraviglioso gioiello barocco: il Chiostro 
con la Chiesa dedicati alla natività di Gesù 
e la “Santa Casa” di Loreto. 

Loreta



APRILE - 2012 - GEOMONDO - 42

CITTA’ D’EUROPA PRAGA
Per quanto ricco l’esterno, 
testimonianza di correnti 
stilistiche diverse, è 
semplice l’interno. Al 
primo piano del Chiostro 
è possibile visitare un 
piccolo ma eccezionale 
tesoro che conserva 
oggetti e arredi sacri e 
preziosissimi ostensori 
sei-settecenteschi, fra 
questi quello favoloso, 
noto come il “Sole di 
Praga”, che spande una  
luce di brillanti. 
Dopo i due quartieri 
attigui della Città 
Vecchia e della Parte 
Piccola, la Città Nuova 
presenta sorprese e mete 
da non perdere, come 
l’animatissima piazza 
Venceslao, in realtà più 
che di una piazza si tratta 
di un lungo viale, in cui 
si affacciano negozi, 
ristoranti, alberghi e la 
grande piazza di Re Carlo, 
che, pur essendo molto 
trafficata, è resa simile 
ad un parco dai grandi 
spazi verdi, il Municipio 
della Città nuova, famoso per i fatti di 
sangue avvenuti agli inizi del 1400 e la 
leggendaria casa Faust. Quasi al limite 
della Città Nuova il colle di Vysehrad 
offre un panorama meraviglioso sulla 
città e sulla valle della Moldava. Vi si 
accede attraversando un quartiere di 
Praga non eccezionale, ma rilassante.

Il castello di Vysehrad è dominato dalla 
scura chiesa neogotica di San Pietro 
e Paolo, accanto alla quale sorge il 
Pantheon Ceco, un’opera artistica unica, 
dove le tombe monumentali delle grandi 
figure della storia e dell’arte ceca sono 
costruite in armonia con l’ambiente che le 
circonda.

Sole di Praga

P.zza Arnolfo di Cambio, 18 
53034 - Colle di Val d’Elsa (SI)

Tel. 0577-923868 - Fax. 0577-923868
E-mail : info@la-selleria.com
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LONDRA

La Tate      Modern 
di Andrea Castellani
foto di Amalia Belfiore

Il Millennium Bridge
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La Tate Modern è una galleria d’arte moderna 
inglese inaugurata nel 2000 lungo la riva 
meridionale del Tamigi a Londra.
La galleria fa parte del grande complesso 
di 4 musei denominato 
Tate Gallery, in onore del 
filantropo Sir Henry Tate, 
di cui fanno parte, oltre alla 
Tate Modern, anche la Tate 
Britain a Londra, la Tate 
Liverpool e la Tate St. Ives in 
Cornovaglia.
La Tate Modern si trova 
all’interno di una ex centrale 
idroelettrica nel quartiere di 
Bankside, un’area portuale 
non molto raccomandata 

fino a poco tempo fa, ma attualmente 
completamente riconvertita in un dedalo 
di mostre, ristoranti e vecchi pub ad alta 
concentrazione turistica.

Tate Modern
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La galleria può essere raggiunta attraverso 
una pedonale molto suggestiva da est, 
la cosiddetta South Bank Path, la quale 
costeggia tutta la riva sud del Tamigi fino al 
Tower Bridge, oppure attraverso il Millennium 
Bridge, un ponte esclusivamente pedonale, 
che collega la Tate Modern con la Saint Paul 
Cathedral a nord.
La mostra è dislocata su sette piani, l’ingresso 
è libero (chi vuole può lasciare un’offerta) ed 
è frequentata ogni anno da oltre 4 milioni 
di visitatori a fronte di un’affluenza annuale 
prevista all’apertura di 1.8 milioni; proprio per 
questa ragione la galleria sarà al più presto 
ampliata, anzi si ritiene che già entro la fine 
del 2012 l’espansione della Tate Modern sarà 
garantita da una grande piramide di vetro 
realizzata sul lato meridionale dell’attuale 
edificio.

All’interno sono presenti caffè, negozi di merchandising e un panoramico ristorante al settimo 
piano; il cuore della Tate Modern sono però il terzo ed il quinto piano dove è possibile ammirare le 
opere più rilevanti: Picasso, Dalì, De Chirico e Warhol sono solo alcuni dei grandi artisti presenti; 
inoltre sono esposte fotografie di natura politica e ambientale relative a varie nazioni del mondo 
dal grande impatto visivo ed emozionale.
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Visitatori alla Tate Modern
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Infine si possono ammirare tutta una serie di opere di genere futuristico 
o astratte, in sale a loro riservate che lasciano il visitatore quantomeno 
impressionato.
Dopo qualche ora trascorsa all’interno della ex grande centrale che ospita la 
Tate Modern, è possibile, questa volta pagando un biglietto di circa 20 pounds, 
assistere nel prospiciente ricostruito Globe Theatre ad una rappresentazione 
teatrale del grande William Shakespeare.

La City vista dal Ristorante 
della Tate Modern
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L'angolo d'Italia

CAGLIARI
di Andrea Castellani
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I vicoli di Casteddu

Il cuore di Casteddu
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L'angolo d'Italia CAGLIARI
Cagliari, la latina Karalis, città antichissima 
e ricca di storia, è un crocevia imponente tra 
l’Europa e l’Africa Magrebina.
La città è posta infatti nella parte più 
meridionale della Sardegna, affacciata sullo 
stupendo Golfo degli Angeli, in posizione 
frontale rispetto alle coste tunisine e algerine.
Cagliari al pari di Roma, Istanbul e Lisbona 
è stata edificata su sette colli, ognuno dei 
quali identifica un distinto quartiere cittadino 
a formare la grande conurbazione comunale 
che conta, secondo le ultime stime, circa 
160.000 abitanti (370.000 nell’area urbana).
In particolare il centro storico, dedalo di viuzze 
e scorci di mare all’orizzonte, è composto da 
quattro aree: la Marina, il Castello (Casteddu) 

a dominio del porto, Stampace (Stampaxi in 
dialetto sardo) ad ovest del Castello ed infine 
Villanova (Biddanoa in sardo) ad est del 
Castello.
La Marina è il quartiere fondato dai Pisani 
nel XIII secolo, affacciato sul mare, non 
bello sicuramente, ma ricco di fascino: Via 
Roma, il “salotto buono” della città, le Chiese 
di Sant’Eulalia e Sant’Agostino ed infine lo 
sfrecciare di auto, dalle vecchie Ritmo agli 
autobus urbani, sul lungomare tra palme e 
odore di salsedine.
Casteddu invece è il cuore della città, 
l’anima identitaria di Cagliari: splendide ed 
irte scalinate salgono dalla Marina per circa 
cento metri di altimetria fino a raggiungere i 
bastioni di arenaria costruiti in epoca pisana. 

Scorcio della Marina dalle 
mura di Casteddu
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L'angolo d'Italia CAGLIARI
Il Castello ha da sempre ospitato le sedi del potere, i Pisani prima, gli Aragonesi 
poi, fino all’occupazione sabauda; oggi qui ha sede la Prefettura ed il Rettorato 
dell’Università di Cagliari; ma è attraversando le strette ed anguste vie, fra gli 
odori delle cucine e gli echi di conversazioni in lingua sarda, che si respira la 
Cagliari più autentica. 
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Casteddu
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L'angolo d'Italia CAGLIARI

Proprio tramite queste stradine si raggiunge Piazza Palazzo, 
dove sorge la splendida Cattedrale di Santa Maria Assunta e di 
Santa Cecilia.

Piazza Palazzo
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CAGLIARI
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L'angolo d'Italia

settentrionale, ma circondata allo stesso 
modo da spiagge bellissime e mare cristallino 
e ben collegata sia via mare, che via aerea 
con il continente.
Indubbia sarà nel viaggiatore quella 
sensazione nostalgica ed un filo malinconica 
che si prova nel momento in cui il traghetto 
scorre placido nel Golfo degli Angeli 
lasciando Cagliari alla propria sinistra, con 
le sue spiagge cittadine, i pini marittimi e le 
palme e il maestoso Stadio Sant’Elia che vide 
compiersi le gesta di Gigi Riva…

Ai margini di Casteddu si trovano Biddanoa, 
quartiere fondato sempre nel XIII secolo dai 
contadini che si spostavano verso la città dalla 
zona del Campidano, e Stampaxi, l’intrigante 
quartiere degli artigiani il cui accesso più 
maestoso è quello di Torre dell’Elefante, 
edificata ancora una volta dai Pisani.
Ogni zona di Cagliari è comunque vivace, 
piena di locali e caffè, con quello spirito 
poliglotta tipico delle città portuali, dove si 
mischiano culture e abitudini diverse, unite ad 
un clima caldo e mite durante tutto l’anno. Una 
città senza dubbio da scoprire, lontana dai 
lustrini e dai locali alla moda della Sardegna 

Bar sulle mura di Stampaxi
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Biddanoa

La Cattedrale
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di Paolo Castellani

Mar dei Caraibi

ISOLE DEL 
ROSARIO
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Mar dei Caraibi
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ISOLE DEL ROSARIO

Il viaggio per raggiungere le isole da Cartagena, che è il porto d’imbarco 
dalla terraferma, permette di attraversare tutta la splendida e profonda 
baia della città coloniale colombiana, fino ad uscire in mare aperto 
attraverso lo stretto passaggio della Boca Chica, racchiuso tra i forti 
coloniali della Bateria de San Josè e del Fuerte de San Fernando.

Sul Mar dei Caraibi colombiano a circa 35 
chilometri a sud-ovest della storica città di 
Cartagena de Indias emerge dalle acque 
cristalline un piccolo arcipelago formato da 
27 isole ed isolette, talune così piccole da 
poter ospitare una sola casa.
Le acque sono basse, calde e trasparenti 
e lasciano intravedere banchi di coralli 
popolati di pesci multicolori.
Il mare ha le solite fantastiche sfumature 
dei Caraibi, che vanno dal turchese al blu 
intenso, dal verde al giada e l’intera zona, 
fino all’Isola di Baru e alle più lontane Isole di 
San Bernardo, costituisce un’area protetta 
con il nome di Parque Nacional Natural 
Corales del Rosario y San Bernardo.
Le due isole maggiori sono la Isla Grande 
e la Isla del Rosario, che dà il nome 

all’arcipelago; entrambe possiedono belle 
lagune interne e numerose strutture alberghiere 
molto semplici e spesso ecologiche, ad 
eccezione dell’Hotel San Pedro de Majagua, 
che è affiliato allo splendido Sofitel Santa Clara 
di Cartagena e che offre raffinati bungalow 
in pietra con tetti di paglia intrecciata e due 
spiagge private.
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ISOLE DEL ROSARIO

La navigazione tra le isole è molto piacevole, sempre accompagnata da una 
brezza costante e dal sole che illumina il mare dai mille colori.
Nella piccola Isola de San Martin c’è un interessante Oceanario, che in realtà 
è un grande acquario popolato di tartarughe marine, razze, squali, delfini e 
pesci colorati.

Tartaruga nell'Oceanario

L'Oceanario nella Isla de San Martin
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Mar dei Caraibi
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si riappropria delle sue bellezze e si può 
godere di un posto di mare davvero invitante.
E’ a questo punto della giornata che conviene 
uscire in mare con maschera e pinne, e una 
volta raggiunta la barriera corallina godere 
delle bellezze sottomarine, dove tra coralli di 
tutti i tipi nuotano migliaia di pesci colorati, blu 
e viola, gialli e neri, nascosti tra gli scogli, in 
banchi fruscianti e silenziosi…..
Se si vuole dormire a Playa Blanca ci sono 
solo due possibilità: o le tende o l’amaca, 
in entrambi i casi proprio sulla spiaggia, 
sistemazioni spartane ma a contatto diretto 
con la natura e il Mar dei Caraibi.

Accanto all’Oceanario c’è una piccola 
spiaggia molto comoda per fare il bagno nelle 
acque cristalline delle Isole del Rosario.
Con una bella traversata di poco più di 
mezz’ora si può raggiungere l’Isola di 
Baru, dove si trova la più famosa spiaggia 
colombiana: Playa Blanca, una deliziosa 
striscia di sabbia bianca finissima che borda 
un mare turchese con la barriera corallina a 
poche decine di metri dalla riva.
Quasi sempre durante il giorno arrivano 
i barconi carichi di turisti che invadono la 
spiaggia attrezzata di piccoli e rustici bar 
(non c’è neppure l’energia elettrica) e di 
improvvisati stabilimenti balneari.
La sera, quando i turisti giornalieri se ne sono 
andati, il luogo è magnifico, solitario, la natura 

Playa Blanca sull'Isola de Baru
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Mar dei Caraibi

Alla Playa Blanca

Nell'Oceanario della Isla de San Martin
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Italia Nord-Occidentale
di Amalia Belfiore

Gustav Klimt a 
Milano!

Una mostra allo Spazio Oberdan celebra il grande artista austriaco
nel 150esimo anniversario dalla nascitaSpumante importante ed ideale in ogni 

occasione ottenuto dalle nostre uve di alta 

collina scelte con grande cura ed attenzione. 

Il profumo è intenso ed elegante. Ricca di 

sentori l’espressione fruttata conquista con 

gradevolezza. Il gusto è elegante, fresco, sapido 

ed al tempo stesso morbido e aromatico.

Perlage vivace e persistente.

A big sparkling wine ideal for all kinds of occasions, 

the “Agostino” comes from grapes grown and carefully 

selected by hand from our high hillside vineyards. 

This lovely wine with its lively and persistent perlage 

has an intense, richly fruity fragrance while in the 

mouth it is elegant, fresh and tangy as well as soft 

and harmonious. 

Millesimato Dry 
“Agostino”
Prosecco Doc Treviso
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Un percorso in cui disegni, manifesti e 
documenti completano e arricchiscono una 
copia scenografica del Fregio di Beethoven, 
capolavoro klimtiano ispirato alla Nona 
sinfonia del compositore tedesco.
L’esposizione si apre con una serie di manifesti 
originali dell’epoca, che testimoniano come 
per Klimt e per tutti i secessionisti ogni 

forma espressiva fosse degna di essere 
considerata Arte. E così anche la grafica dà 
vita a piccoli capolavori: le forme sinuose e 
il lettering elegante dei poster realizzati da 
Koloman Moser e Leopold Stolba, i suggestivi 
accostamenti cromatici e l’impaginazione 
impeccabile della rivista Ver Sacrum, l’organo 
ufficiale del movimento secessionista. 
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riflettere e sognare. 
Quest’anno avrebbe compiuto 150 anni ma le 
sue opere affascinanti e sensuali sembrano 
immuni al passare del tempo.
E così Milano sceglie di rendergli omaggio, 
a 150 anni dalla nascita, con una grande 
mostra allo Spazio Oberdan. 

Ci sono le meteore, quelle che durano il tempo 
di una performance e poi ci sono i maestri, 
quelli che nonostante il passare del tempo 
e l’evolversi del gusto, riescono a stupire e 
stregare, sempre e comunque. Come Gustav 
Klimt. Idolatrato (e discusso) nella Vienna di 
inizio Novecento, è ancora capace di farci 

DELEGAZIONI AGM



Azienda Farmaceutica
Via S.Siro, 76

Piacenza
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E i disegni autografi di Klimt, sensuali nudi 
femminili realizzati in preparazione del 
Fregio. Al centro del percorso c’è proprio 
questo monumentale omaggio a Beethoven 
che per gli “addetti ai lavori” altro non è che la 
quintessenza della Gesamtkunstwerk, l’Arte 
Totale tanto cara ai secessionisti. In esso 
disegni, pittura, grafica si fondono dando vita 
a un’opera monumentale e spirituale, difficile 
da descrivere in poche parole. Nel Fregio si 
racconta della continua ricerca dell’uomo per 
la libertà, per l’amore e per la felicità: bisogni 
fondamentali che possono essere soddisfatti 
solo grazie all’Arte. E mentre in sottofondo 
scorrono le note della Nona sinfonia, il 
visitatore si perde ammirando l’accuratezza 
della riproduzione. Maria Porro è la giovane 

scenografa che ha realizzato la copia insieme 
a un team tutto al femminile. Per riprodurre 
la matericità dell’originale (in cui Klimt inserì 
anche chiodi, sabbia e pietre dure, ndr) 
hanno usato materiali tradizionali come 
marmo di Carrara, pigmenti e polvere d’oro, e 
tecniche manuali quali la pittura e l’intarsio. Il 
risultato è sorprendente, provare per credere. 
E magari approfittare della giornata più libera 
della settimana per andarci… Ogni domenica 
fino al 6 maggio (dalle 10.00 alle 11.30) a tutti 
i visitatori viene offerta gratuitamente una 
colazione a base di croissants freschi e di 
caffè Bialetti.
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L’oste qualche volta si vede, ma viene per 
riempire i frigoriferi, portare nuovi salami, uova 
e formaggio, sempre con fare discreto per 
non disturbare chi e venuto in questo luogo 
magico a rivivere anche un po’ di passato. 
L’oste si chiama Cesare, è il proprietario 
dell’osteria, ma è anche un famoso produttore 
di salumi a Guia. 
L’osteria era la sua casa di campagna dove 
con gli amici più stretti si dilettava a cucinare 
e degustare salumi e prosecco in compagnia. 
Succedeva a volte che gli amici passavano 
ma lui non c’era e gli lasciavano dei bigliettini 
sulla porta con scritto “siamo passati ma 
neanche un salame abbiamo trovato”. 

La veranda sul prosecco

DELEGAZIONI AGM

Italia Nord-Orientale
di Maurizio Severin

L'OSTERIA 
SENZA’
OSTE

 Se percorrete la strada che va da Conegliano 
Veneto a Valdobbiadene,  attraverso i 
paesi di Costa, Rua e San Pietro di Feletto, 
Refrontolo, Pieve di Soligo, Solighetto, Farra, 
Col San Martino, Guia, Santo Stefano e San 
Pietro di Barbozza allora state transitando 
per la famosa “Strada del Prosecco”. Per 47 
chilometri sarete immersi fra le colline della 
pedemontana trevigiana e potrete ammirare 
in tutta la sua bellezza questo posto unico 
in Italia, con un susseguirsi di colli e pendii 
coltivati a vite, numerose aziende agricole, 
cantine, antiche locande e trattorie che vi 
delizieranno con il prodotto tipico, appunto il 
prosecco. Tutti posti affascinanti ma presidiati 
dai vari titolari e gestori. 
A Santo Stefano invece, immersa nei vigneti, 
sul crinale di una collina, nella zona rinomata 
per la produzione del Prosecco Superiore il 
Cartizze, c’è un’osteria particolare perché 
non c’è il gestore, è  l’Osteria senza L’oste, 
qui arrivi, ti servi, mangi e bevi (quanto vuoi) 
poi ti alzi, paghi e te ne vai.  
Situata in un vecchio casolare dell’800, con 

una vista mozzafiato, puoi gustare le antiche 
tradizioni contadine che sanno di sopressa, 
salumi gustosi e vino, il vino più venduto al 
mondo, il prosecco. 

L’Osteria
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Mi invita a mangiare salumi, uova, pane cotto 
a legna, aspetta un amico che arriva poco 
dopo e con mia grande sorpresa riconosco 
un personaggio televisivo, si chiama Andy 
Luotto (come non ricordarlo con Arbore in 
“Indietro tutta”), pranziamo assieme, mi 
racconta che quando passa da queste parti 
ritrova la felicità, assapora ancor più i piaceri 
della vita, perché questo è un posto unico al 
mondo. Voglio immortalare Cesare ed Andy e 
loro subito si mettono in posa senza problemi, 
ma prima si versano un calice di prosecco e 
brindano alla mia salute.
Si è fatto tardi, saluto, porto in cucina il mio 
piatto, passo dal maialino, mi faccio il conto, 
pago e lascio la mancia, bisogna preservare 
questo posto dove in qualche modo ti ritorna 
la fiducia nell’umanità. Su ogni prodotto c’è un 
biglietto con scritto quanto devi lasciare per 

essere onesto, e, per quegli strani effetti che 
fa la coscienza, di solito si lascia qualcosa di 
più del dovuto, perché così ti pare di esser 
stato più onesto.  

Andy e Cesare

Ognuno lascia qualcosa...

DELEGAZIONI AGM
Cesare decide allora di ristrutturare il 
casolare, mettere quattro tavoli, un frigo, 
fare il pieno di salumi,  vino, uova, mettere 
un listino prezzi, una cassettina per un 
contributo, porte aperte e tanta fiducia. Un 
passaparola, un tam-tam continuo ed ora 
credo sia un posto unico, conosciuto fuori dai 
confini del Veneto, che ti conquista appena 
lo vedi. Lungo il pendio del colle ha inoltre 
costruito una veranda sul prosecco con 
tavoli e sedie ed incastonate nel terreno ci 
sono due porticine, le apri e trovi sempre 
vino fresco al punto giusto e puoi tra un 
sorso e l’altro, all’ombra della “frasca”,  
ammirare in religioso silenzio la bellezza 
del paesaggio. Sono passato per vedere se 
era tutto vero, c’erano cinque, sei avventori 
che mangiavano e ho trovato Cesare, mi 
offre subito un prosecco e mi fa vedere la 

cucina con il caminetto. La cassettina per 
il contributo non c’è, ma c’è un maialino di 
ceramica, sopra il listino per le “offerte”, di 
lato c’è il quaderno degli ospiti, arrivano da 
tutta Italia, anche gente famosa ma sempre 
discreta. 
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Italia Meridionale di Vincenzo Ruggiero Perrino

UNO SCRIGNO DI 
TESORI: IL BATTISTERO 
DI NOCERA SUPERIORE

L’attuale Nocera Superiore, cittadina dell’Agro 
Nocerino-Sarnese in provincia di Salerno, 
venne fondata con molta probabilità dagli 
Etruschi intorno alla metà del VI secolo a.C., 
assumendo il nome di Nuceria Alfaterna. Fu 
una delle città più importanti della Campania, 

sia in epoca sannitica che romana, favorita 
com’era dalla sua strategica posizione al 
centro di importanti vie di collegamento come 
la Via Stabiana, che conduceva a Stabia, la 
via Nuceria – Pompei, e la via Popilia, che da 
Capua arrivava a Reggio Calabria.

L’esterno del Battistero
 A 10 minuti da Siena, l'Agriturismo il Moro immerso nella 

campagna toscana, è il posto ideale per chi desidera rigenerarsi 
nella natura e per chi ama l'arte,  ristrutturato in appartamenti 

valorizzando lo stile e gli elementi architettonici originali. 

AZIENDA AGRICOLA 
TENUTA IL MORO

DI DAIDONE D. E MANNINO A. S.S.

Via Forteguerri 47, Loc. San Rocco a Pilli 53018 Sovicille (Siena - Toscana 

Tel.: +39 0577 346071 - Tel./Fax: +39 0577 958142

Mobile: +39 333 4860933 - E-mail:  agriturismo@podereilmoro.com - www.podereilmoro.com
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È molto probabile che fosse stato collocato 
in adiacenza alla cattedrale della diocesi 
nocerina. Infatti, il battistero è generalmente 
l’appendice più monumentale dell’insula 
episcopalis. Purtroppo, della cattedrale, 
intitolata alla Vergine Maria, non è rimasto 
alcunché.
Da un punto di vista storico la Rotonda è un 
vero e proprio scrigno, dal momento che la sua 
costruzione è il risultato di un esperimento, 
molto ben riuscito, del riuso architettonico in 
auge nel mondo tardo antico. 
Innanzitutto, il battistero venne innalzato su 
ciò che rimaneva di una più antica domus di 
epoca romana (risalente al III secolo a.C.), 
della quale sono visibili frammenti di stupendi 
mosaici a disegni geometrici e floreali. 

L’interno del Battistero

I capitelli

DELEGAZIONI AGM
La città conserva preziose testimonianze 
architettoniche di quel glorioso passato. 
Per esempio, sono ancora visibili frammenti 
di un teatro d’epoca romana, che al tempo 
della sua edificazione (II secolo a.C.) doveva 
essere grande tanto quanto quello che c’era 
a Napoli. Purtroppo, a causa delle alluvioni 
durante il medioevo, fu gradualmente 
interrato, venendo poi utilizzato come cava di 
pietre per il villaggio. V’era pure un anfiteatro, 
resti del quale, inglobati nelle case, sono 
tuttora visibili. L’anfiteatro venne costruito 
per volontà di Nerone, dopo la “squalifica” 
e la chiusura di quello di Pompei, a seguito 
di una cruenta rissa scoppiata tra Nocerini 
e Pompeiani nel 59 a.C. (Tacito ci racconta 
questo episodio di scontri tra “ultras” ante 
litteram, ricordato pure in un grande affresco 

di una casa pompeiana e da alcune iscrizioni 
sui muri).
Ma il vero, inestimabile gioiello, che dal 
passato è arrivato quasi intatto fino ai nostri 
giorni, è il Battistero di Santa Maria Maggiore, 
noto anche come la Rotonda, per la sua 
struttura di forma circolare a pianta centrale, 
caratterizzato da una doppia fila di colonne 
sulle quali poggia una grande cupola.
L’epoca di costruzione, avvenuta ad opera 
dei bizantini, è da collocarsi intorno alla 
seconda metà del VI secolo d.C., quindi in 
piena età paleocristiana, su progetto di un 
ignoto architetto. Questo battistero ricorda 
molto da vicino il modello bizantino di quello 
di Santa Costanza a Roma, ma è molto simile 
anche a coevi edifici orientali ed africani.

L’interno del Battistero
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In generale, l’iconografia (non copiosa) 
rinvenuta nel battistero ha come protagonista 
Maria, il che si spiega, alla luce della teologia 
patristica, sul concetto che la fecondità delle 
acqua (nelle quali ci si immergeva nella 
vasca battesimale) richiamava la maternità 
della Chiesa. Infatti, la Maria degli affreschi 
è la Grande Madre, il simbolo della fecondità 
della Grazia. Guardando in alto sulla 
parete alla sinistra dell’altare, vi è un rilievo 
ritraente Maria con il Bambino, che quasi si 
confonde con il grigio della parete. Si tratta di 
un’effigie, anticamente in policromia (qualche 
traccia di colore è ancora visibile), che pur 
in una forma piuttosto popolare, raffigura la 
Vergine a mezzo busto, col Bambino seduto 
sulla sue ginocchia. Quasi completamente 
illeggibile (ma in fase di restauro) è l’affresco 

che rappresenta la Madonna di Loreto 
con il Figlio sulle ginocchia. Infine, vi è, o 
meglio vi era, un bassorilievo in marmo 
della Madonna del Carmine, risalente al 
Seicento. Purtroppo, questo bel pezzo d’arte 
fu trafugato nel marzo del 1985, ed è visibile 
solo in riproduzioni fotografiche. È rimasta, 
però, l’edicola con l’epigrafe del costruttore: 
“IO. ANDREAS UNGRUS DE NUCERIA ME 
EREXIT EX LEGATO TIBERII SUI FRIS. 
A. D. 1606” (“Giovanni Andrea Ungaro di 
Nocera mi ha eretto per legato di suo fratello 
Tiberio nell’anno del Signore 1606”). La 
struttura ospita anche un piccolo lapidarium, 
composto dai reperti marmorei emersi dagli 
scavi all’interno e nei dintorni della struttura. 
Sono presenti frammenti di epigrafi 
commemorative e funerarie che vanno 
dall’età augustea a quella tardo antica.

l’Edicola con affreschi

DELEGAZIONI AGM
Inoltre, le quindici coppie di colonne di marmo 
policromo, furono recuperate da edifici 
templari romani ormai in disuso e risalenti al 
II e III secolo. 
Sono colonne ineguali, a volte anche in 
altezza, e caratterizzate da diversi capitelli, 
tra i quali i più belli sono quelli con delfini 
tra le foglie di acanto, che vennero molto 
probabilmente prelevati da un tempio 
dedicato a Nettuno. 
Queste colonne sono sormontate da piccoli 
archivolti, sui quali poggia una grande cupola. 
Al centro dell’edificio c’è una grande vasca 
battesimale, che con oltre sette metri di 
diametro è la seconda per grandezza in Italia. 
Ha una profondità di circa un metro e trenta 
rispetto al parapetto, a sua volta elevato di 
settanta centimetri dal pavimento. 

Ha forma ottagonale all’esterno e circolare 
all’interno e veniva utilizzata per l’immersione 
dei catecumeni.
Durante il medioevo, il Battistero ha subito 
varie modifiche. Per esempio, accanto al 
portale, sul lato sinistro, furono erette due 
piccoli edicole, che recano affreschi databili 
al XIV secolo. 
Particolarmente suggestivi, pur nel loro stile 
attardato e quasi ingenuo, sono quelli che 
ritraggono il Cristo Pantocratore, la Natività, 
la salita al Calvario, e soprattutto la Madonna 
di Realvalle.
Quest’ultima, raffigurata in un impianto 
scenografico di matrice tardo-gotica, è 
attribuibile alla scuola di Roberto d’Orderisio, 
attivo a Napoli alla fine del 1400.

La Vasca battesimale
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DELEGAZIONI AGM
Come sempre accade, il Battistero 
paleocristiano di Nocera Superiore ha favorito 
il diffondersi di leggende e racconti popolari. 
Si narra di un favoloso tesoro custodito alla 
“Terrasanta”, che era una sala situata in un 
giardino alle spalle della Rotonda (attualmente 
sono in corso scavi archeologici che stanno 
riportando alla luce le antiche terme romane). 
In questa sala, c’era un altare sotto il quale era 
dipinto un Gesù morto e c’erano anche delle 
tombe nelle pareti. La “Terrasanta” veniva 

preparata il giovedì santo con addobbi floreali 
in ricordo dell’Ultima Cena. Leggenda vuole 
che per trovare quel tesoro era necessario 
officiare una messa nera con il sacrificio di 
un bambino appena nato. Ma ogni qual volta 
qualcuno si recava lì con cattivi propositi, si 
udiva rimbombare la voce del custode che 
cantilenava “Posa ca’ pesa, anema pelosa” 
(“Desisti, che è pesante, anima dannata”). 
Perciò, per accedere al battistero bisogna 
essere puri di cuore.  Infatti, si dice che coloro 
i quali non abbiano l’animo puro, non riescano 
a passare tra le colonne per avvicinarsi al 
Battistero. E molti visitatori, incuriositi da 
queste leggende, si sottopongono a questo 
rituale passaggio, che in realtà è tutt’altro che 
difficile, ma permette di avvicinarsi alla vasca 
e di immaginare scene di fede e devozione di 
quasi 1500 anni fa.

L’altare

Mosaici
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DELEGAZIONI AGM
Secondo la percezione comune le temperature 
di Arkhangelsk sono estremamente basse. A 
differenza dell’altro porto dell’estremo nord 
della Russia, Murmansk, qui non arriva 
neppure la Corrente del Golfo. 
Ma nonostante la latitudine settentrionale e il 
clima sub-artico, il clima di Arkhangelsk non è 
poi così tremendo, infatti esso è abbastanza 
simile a quello di San Pietroburgo. 
Pur essendo a soli 200 chilometri dal Circolo 
Polare Artico, sorprendentemente il clima 
non è così rigido. 
Invece per tutti gli altri aspetti Arkhangelsk 
è tipica del Nord polare, con le notti bianche 
d’estate e le lunghe notti buie e fredde in 
inverno.
Arkhangelsk è la città dell’Angelo sul Fiume 
Dvina Settentrionale, che qui si butta nel 

Mar Bianco ed è il centro il più grande della 
regione più settentrionale della Russia.
Il centro della città è piuttosto piccolo ed 
è compreso tra il lungofiume e la strada 
pedonale. 
Questa zona è nota come Chumbarovka 
ed è stata recentemente ristrutturata con 
le donazioni dei residenti ed oggi accoglie i 
visitatori con le sue luci e le graziose panchine 
e sculture folkloristiche e di altri personaggi di 
fantasia. 
In fondo alla strada si trova un grande 
mercato di prodotti alimentari tutto dipinto 
con belle ornamentazioni tradizionali.
Qui il visitatore potrà anche acquistare unty, 
che sono simili agli Uggs popolari, i mirtilli 
selvatici, carne di renna e kozuli, cioè dolci 
locali fatti in casa.

Al mercato della verdura

DELEGAZIONI AGM

Europa dell’Est
di Diana Duginova

ARkhANGELSk, 
LA CITTà DELLE 
fIAbE 
NEL NORD DELLA RUSSIA

Il grande scienziato russo Mikhail Lomonosov impiegò oltre 3 settimane 
di cammino per percorrere i 1133 chilometri che separano Arkhangelsk da 

Mosca. Oggi con l’aereo basta un’ora e mezzo di volo.

Panorama di Arkhangelsk
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Si ritiene che prima del Diluvio Universale, 
Hyperborea si trovava nella zona dell’Oceano 
Artico attuale e il suo clima allora era simile a 
quello mediterraneo. 
Quelli erano giorni felici, poi scoppiò la 
guerra con Atlantide e alla fine entrambi i 
paesi  scomparvero sotto il mare.
I discendenti diretti degli Iperborei sono i 
Pomory sparsi per la regione di Arkhangelsk 
e nella Penisola di Kola.
Il popolo del mare, come viene chiamato, è 
sempre stato noto per la sua passione per 
la libertà. I Pomory hanno dato al mondo 
molti esploratori famosi come Dezhnyov 
e Habarov, così come il grande scienziato 

Mikhail Lomonosov.
Arkhangelsk non è mai stata una mecca 
turistica, la maggior parte dei visitatori della 
città vanno lì per affari o in transito verso 
Solovky. 

Ma in quale luogo le canzoni vengono 
congelate in inverno e poi infilate 
nella bella stagione nelle trecce delle 
ragazze? 

Tutto questo è  Arkhangelsk: la città 
delle fiabe.

Ad Arkhangelsk nella bella 
stagione le canzoni vengono 
infilate nelle trecce delle ragazze

DELEGAZIONI AGM

Passeggiando attraverso il parco Petrovsky 
si può scendere sul lungofiume a guardare 
il monumento di Piotr (Pietro) il Grande, che 
è anche raffigurato sulla banconota da 500 
rubli. Il giovane Piotr visitò Arkhangelsk nel 
1693 e nel 1694. 
Era affascinato dal suo vivace commercio 
marittimo internazionale, con tutti i 
collegamenti che all’epoca c’erano verso 
l’Europa. Tuttavia, in seguito Piotr decise 
di fare una nuova città, che lui poi costruì e 
intitolò a se stesso (San Pietroburgo). 
Per garantire il successo del suo nuovo 
progetto Piotr vietò tutto il commercio 
internazionale di Arkhangelsk e ciò portò 
immediatamente la città al declino.

Secondo diverse fonti pre-cristiane gli 
antenati non solo dei russi, ma dell’intera 
razza nordica, sono originari della civiltà del 
Nord di Hyperborea.
“Boareas” era la parola che in greco antico 
indicava il vento del Nord, il suo nome 
completo è tradotto come “al di là della Borea”. 
Molti storici antichi hanno descritto il mitico 
regno di Byarmia e Manala situato vicino al 
Circolo Polare Artico e popolato da persone 
giganti. 
La cima della loro montagna, il Monte Meru, 
apre la vista del Mar Latteo (il Mar Bianco). 
Questo era un paese dove il sole brillava per 
6 mesi all’anno. 

DELEGAZIONI AGM
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La congiuntivite allergica è 
un’infiammazione che si manifesta 
con arrossamento degli occhi, prurito, 
lacrimazione, intolleranza alla luce 
(fotofobia), sintomi che insorgono 
improvvisamente per esposizione a 
sostanze irritanti, definite ‘’allergeni’’, 
interessa la congiuntiva (membrana che 
riveste la palpebra) e la cornea (parte 
bianca dell’occhio).
La congiuntivite allergica rappresenta 
una tra le più frequenti manifestazioni di 
ipersensibilità, affligge circa il 20% della 
popolazione mondiale e fino al 40% della 
popolazione occidentale. 
Un’incidenza che nei Paesi sviluppati è 
aumentata negli ultimi anni. Alla base di 
questo incremento emergono numerosi 
fattori tra cui l’inquinamento dell’aria 
delle aree urbane, il contatto con animali, 
l’esposizione a infezioni nella prima 
infanzia, oltre a fattori di tipo genetico.
La congiuntivite allergica è 
caratterizzata dalla mancanza di 
secrezione purulenta e si riconosce per il 
forte prurito e gonfiore della congiuntiva 
e da sensazione di presenza di un corpo 
estraneo nell’occhio. 
L’arrossamento oculare e il prurito 
interessano quasi sempre entrambi 
gli occhi e sono accompagnati da 
lacrimazione intensa. 
Si manifesta con maggiore frequenza nei 
giovani con predisposizione allergica o 
con un quadro di allergia generale già 
accertata, è estremamente contagiosa 
e si propaga con estrema facilità, 
specialmente per contatto tra i membri 
di una stessa famiglia o di una comunità.
E’ bene seguire in maniera scrupolosa, 
oltre ad una terapia con farmaci prescritti 

dal medico, alcune norme igieniche e 
comportamentali: 

- evitare di toccarsi gli occhi in quanto 
si potrebbe diffondere l’infezione da un 
occhio all’altro e, attraverso il contatto 
con le mani, tra soggetti diversi; 

- rimuovere ogni secrezione dell’occhio 
con molta cura, specialmente prima di 
instillare il collirio e non tenere gli occhi 
bendati; 

- mantenere una buona igiene delle mani; 
lavarle sempre con molta cura prima di 
toccare gli occhi; non condividere con 
altri il proprio asciugamano; 

- non toccare l’occhio o le palpebre con 
la punta del contagocce del flacone di 
collirio, in quanto si inquinerebbe la 
soluzione che è e deve restare sterile; 

- eliminare i colliri dopo la guarigione; 
se dopo qualche settimana o mese 
dovesse ripresentarsi il problema, è bene 
utilizzare un flacone di collirio nuovo, 
sicuramente sterile; 

- una volta applicato il collirio mantenere 
gli occhi chiusi per alcuni minuti e tenere 
il capo reclinato all’indietro; 

- non utilizzare prodotti cosmetici 
attorno all’occhio fino a completa 
guarigione; 

- proteggere gli occhi dalle radiazioni 
luminose troppo forti, eventualmente 
con l’aiuto di occhiali da sole. 

La congiuntivite 
allergica

Con l’arrivo della primavera inizia 
la stagione delle allergie. Infatti con 
l’aumento delle temperature cominciano 
i primi disturbi come starnuti e 
lacrimazione degli occhi: i responsabili 
di questi sintomi sono i pollini.
I pollini sono minuscoli granellini, 
invisibili a occhio nudo, che vengono 
liberati dalle piante e trasportati dal 
vento. 
I pollini che inducono allergia con 
maggiore frequenza sono quelli delle 
graminacee selvatiche (gramigna, loglio, 
erba codolina, chiamata anche ‘’coda di 
topo’’), mentre le graminacee coltivate 
come frumento, segale, orzo, raramente 
provocano allergie respiratorie. Pollini 
allergizzanti vengono prodotti anche da 
alberi come l’olivo, il faggio, l’ontano, 
la betulla, il nocciolo e il cipresso, e 
da piante erbacee come la parietaria, 
l’artemisia, l’ambrosia e la piantaggine. 
Contrariamente a quanto si crede, 
i ‘’piumini’’ prodotti dai pioppi in 
primavera non sono la causa dell’allergia, 
ma sono i pollini in generale che proprio 
in questo periodo dell’anno vengono 

liberati nell’aria in elevata quantità. 
La primavera, infatti, è la stagione in 
cui la concentrazione aerea di pollini è 
più alta, e perciò è la stagione in cui le 
allergie raggiungono il culmine, anche 
se la stagionalità varia da regione a 
regione a seconda della latitudine e della 
vegetazione locale. 
Negli ultimi anni si è osservato tuttavia 
un netto aumento delle pollinosi precoci 
(che si manifestano nel periodo gennaio-
aprile) e di quelle da specie erbacee a 
fioritura estiva (p.e. parietaria, ambrosia). 
L’allergia al polline del cipresso può 
addirittura manifestarsi già nel mese di 
dicembre ed i sintomi possono essere 
facilmente confusi con quelli provocati 
dai virus respiratori presenti nel periodo 
invernale. 
Congiuntivite e rinite allergica sono 
le due manifestazioni più frequenti di 
allergia ai pollini. Tuttavia, questi non 
sono sempre gli unici responsabili del 
disturbo; esso infatti può essere provocato 
da altre cause, come l’esposizione agli 
acari della polvere o al pelo di animali 
domestici.

di Emilio Battisti
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Chiunque desideri avere informazioni dettagliate 
sull’argomento proposto può contattare il medico al 

seguente indirizzo mail:
ebattisti @ accademiageograficamondiale.com

E’ bene consultare il medico: 
se la situazione non migliora dopo  tre 
giorni, se il dolore aumenta e l’occhio 
diventa sempre più rosso, se c’è 
offuscamento della vista o se compare 
febbre.
La terapia, di competenza medica, si 
avvale di colliri a base di antistaminici 
(cromoglicato di sodio, nedocromile, 
levocabastina). 
Nei casi più lievi si può ricorrere per 
alcuni giorni ai numerosi prodotti di 
libera vendita che associano antistaminici 
e vasocostrittori, sospendendo nel 
frattempo l’eventuale uso di lenti a 
contatto. 

Di frequente riscontro, da non 
confondere con la congiuntivite 
allergica, è una forma di congiuntivite 
‘’irritativa’’. In questo caso i disturbi 
a carico dell’occhio sono provocati da 
una generica intolleranza nei confronti 
di fattori irritativi ambientali come 
l’esposizione alla luce solare o ad intense 
fonti di illuminazione artificiale, il lavoro 
al computer, l’aria condizionata, la 
permanenza in ambienti fumosi o sono 
dovuti alle lenti a contatto. 
In questi casi, per alleviare i sintomi, può 
essere utile il ricorso a lacrime artificiali 
o a colliri decongestionanti.
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definitivamente Fosco Marini, che si era 
laureato in scienze naturali all’Università di 
Firenze, a dedicarsi alla ricerca etnologica 
ed allo studio delle culture orientali.

Maria. 
Qualche anno più 
tardi, quando la 
coppia se n’era andata 
da Firenze,.. avrei fatto 
carte false per poter 
conversare con l’autore 
di alcune fra le più 
amate letture..” 
Ancora bambino 
ed adolescente ebbe 
occasione di frequenti 
viaggi in Europa con 
i genitori ed i legami 
della madre con il 
Sud Africa, l’India 
ed altri paesi del 
mondo, nonché una 
spiccatissima e precoce 
curiosità per l’Oriente, 
lo determinarono ad 
imbarcarsi, a ventidue 
anni, come insegnante 
d’inglese sulla Amerigo 
Vespucci verso le coste 
del Medio Oriente 
visitando l’Africa del 
Nord e l’Anatolia.
Nel 1935 sposa la 
principessa Topazia 
Alliata di Salaparuta 
con la quale 
nasceranno le tre figlie 
Dacia, Yuki e Toni.
Nel 1937 parte al 
seguito di uno dei 
massimi esploratori 
italiani del ‘900, il famoso orientalista 
Giuseppe Tucci, per una lunga spedizione 
in Tibet; quest’esperienza convince 

di Patrizia Civeli

FOSCO MARAINI
(Firenze, 12 novembre 1912 – 8 giugno 2004 )

Fosco Maraini nasce a Firenze il 12 
novembre 1912: suo padre era un noto 
scultore di origine ticinese e la madre 
una scrittrice anglo-polacca che nella 
sua autobiografia Maraini definisce 
“era britannica; alta, bionda, bellissima, 
delicata, intelligente, d’infinita dolcezza. 
Con la mamma era regola perenne, quasi 
celeste ingiunzione, parlare inglese..” 

Bilingue italo-inglese fino dalla nascita, 
crebbe e si formò in un ambiente 
familiare intellettualmente stimolante 
e reso ancor più vivace dalla continua 
frequentazione della sua casa di tutta la 
migliore intellighenzia degli anni 1920-
1930: “gli Huxley erano i veri Huxley, cioè 
il celebrato scrittore Aldous con la moglie 



Curiosi di ogni epoca

APRILE - 2012 - GEOMONDO - 106 APRILE - 2012 - GEOMONDO - 107

Fosco Maraini continuerà a vivere 
stabilmente in Giappone fino al 1948 
passando all’Università di Tokio, ma anche 
negli anni seguenti continuerà ad alternare 
lunghissimi periodi di permanenza avendo 
l’occasione quindi di poter seguire dal di 
dentro mezzo secolo di vita giapponese.
Viaggerà in lungo e in largo l’intero paese, 
in macchina, in compagnia di giapponesi 
e di stranieri: non solo evidentemente 
conoscerà Tokio, Kyoto, Sapporo, ma anche 
Nara, Ise, Kamakura…
La sua sterminata cultura e la sua 
approfondita conoscenza della realtà 
giapponese in ogni suo aspetto, 
incessantemente coltivata in tanti anni 
dedicati allo studio sulla civiltà e la 
cultura di quel popolo, le sue numerose 

pubblicazioni, gli conferiscono 
autorevolezza e prestigio internazionale 
e fra il 1959 ed il 1964 avrà un incarico 
al Dipartimento dell’Estremo Oriente 
presso l’Università di Oxford.
Fra il 1964 ed il 1966 compie ancora 
un lungo viaggio in Asia toccando il 
Nepal, la Thailandia, la Cambogia, 
ancora il Giappone e la Corea e nel 1966 
tornerà ancora una volta stabilmente in 
Giappone per due anni, per poi trasferirsi 
per quasi tre anni a Gerusalemme.
Nel 1970 sposa in seconde nozze Mieko 
Namiki e due anni più tardi riceverà 
l’incarico di Lingua e Letteratura 
Giapponese presso l’Università di Firenze 
che lascerà nel 1983 per raggiunti limiti 
di età.

Nara, visitata da 
Maraini negli anni '40

L’occasione di dedicarsi pienamente alla 
ricerca etnologica gli è offerta da una 
borsa di studio per ricercatori stranieri 
messa a disposizione da un’agenzia del 
governo giapponese e nel dicembre del 
1938 così racconta la sua partenza: “a quei 
tempi ci volevano dai trentaquattro ai 
quaranta giorni di navigazione per recarsi 
dall’Italia al Giappone. Certo erano ritmi 
del tutto diversi da oggi, però bisogna 
dirlo, si vedeva tanto mondo, s’imparava 
vivendola tanta geografia! In un mese si 
compiva un vero corso di Asiologia…se 
penso che adesso bastano undici ore di 
aereo per arrivare a Tokio senza aver visto 
niente, credo proprio che fra i due sistemi, 
l’antico era il migliore”.
Si trasferisce così con la moglie, e la piccola 

Dacia di due anni, a Sapporo, nell’Isola di 
Hokkaido, dove effettua studi e ricerche 
sulla popolazione degli Ainu, il “popolo 
bianco” del Giappone.
I risultai dei suoi studi gli aprono le porte 
della prestigiosa Università di Kyoto dove 
rimarrà fino al 1943 quando, rifiutandosi 
di aderire alla Repubblica di Salò, verrà 
internato con la sua famiglia ed una 
trentina di italiani residenti in Giappone, 
in un campo di concentramento a Nagoya.

Vi rimarrà fino al 15 agosto 1945 quando 
assisterà al famoso discorso alla radio con 
il quale l’Imperatore Hirohito annunciava 
la resa; nei mesi seguenti vide un Giappone 
completamente distrutto, materialmente e 
moralmente ridotto a zero.

Kyoto, alla cui Università Maraini 
insegnò dal 1940 al 1943
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Nell’anno in cui ricorre il 
centenario della nascita, la figura 

di Fosco Maraini, con la sua 
intelligenza curiosa ed eccentrica, 
con il suo magistrale scrivere da 

esploratore innamorato, è più 
che mai attuale e appartiene a 
pieno titolo a quella specie rara 

di individui capaci di immergersi 
nei più diversi universi culturali, 
sociali ed umani, insegnando ad 

essere cittadini del mondo.
Tokyo, dove Maraini visse dopo la fine 
della seconda guerra mondiale
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Notizie da Accademici
La Rift Valley è una grande fossa tettonica 
originata dalla separazione delle placche 
tettoniche africana ed araba, che iniziò circa 
35 milioni di anni fa.
Geograficamente la Rift Valley inizia dalla 
Siria e prosegue lungo la Valle del Fiume 
Giordano fino al Golfo di Aqaba e quindi nel 
triangolo dell’Afar in Ethiopia, dove si dirama 
in due diverse direzioni. 
La diramazione verso 
sud è chiamata Great Rift 
Valley e prosegue fino al 
Mozambico centrale.
Lungo questa grande 
spaccatura africana si 
trovano decine di laghi 
spettacolari, alcuni tra i 
più profondi del mondo, 
come il Lago Tanganica, 
profondo fino a 1470 
metri.
Mentre il Lago Vittoria è 

scarsamente profondo, ma è grandissimo, 
infatti è il maggiore del continente africano 
e il terzo più esteso del pianeta, o il quarto 
se si considera un unico bacino lacustre 
quello formato dai Laghi Michigan e Huron 
in America Settentrionale, che in realtà sono 
comunicanti tramite lo stretto di Mackinac.

Il Lago Vittoria

Il Lago Malawi
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I LAGHI DELLA 
RIFT VALLEY

a cura della Redazione
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L'immensità del Lago Vittoria

Notizie da Accademici
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Anche il lago forse più bello in assoluto della Terra, il 
Lago Malawi, si trova in una spaccatura della Great Rift 
Valley al confine tra Malawi, Mozambico e Tanzania.
Questo lago presenta una limpidezza delle acque, una 
ricchezza della fauna marina, paesaggi lungo le proprie 
rive e splendide popolazioni, che lo rendono il più 
affascinante del mondo insieme al Lago Titicaca in sud 
America, seppure per suggestioni ben diverse.
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Ma oltre ai grandissimi laghi sopra 
ricordati, che hanno dimensioni 
più simili ad un mare che ad un 
lago, lungo la Great Rift Valley ci 
sono decine di laghi fantastici che 
presentano caratteristiche uniche, 
spesso associate ad una fauna 
eccezionale.

Notizie da Accademici
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Notizie da Accademici

Figure al Lago Malawi



O
R

E
FI

C
E

R
IA

 A
R

G
E

N
TE

R
IA

 D
I 

G
U

ID
O

 P
A

M
PA

LO
N

I 
D

A
L 

18
26

V
IA

 D
E

L
L

A
 R

E
P

U
B

B
L

IC
A

, 
53

 -
 P

O
G

G
IB

O
N

S
I 

(S
I)

 -
 T

E
L

. 
05

77
-9

83
85

5

APRILE - 2012 - GEOMONDO - 118

E’ il caso del Lago Magadi che ha una superficie completamente ricoperta di soda cristallizzata; 
oppure i Laghi Elmenteita, Baringo, Bororia e Nakuru, tutti in Kenya, che sono fortemente alcalini 
e che per questa loro peculiarità attraggono migliaia di fenicotteri rosa, che formano spettacoli 
fenomenali.
Invece il Lago Naivasha, posto poco a sud del Lago Nakuru e del Lago Elmenteita, ha una grande 
varietà biologica non essendo alcalino, grazie alle sorgenti di acqua dolce che lo alimentano.

Il Lago Elmenteita

Fenicotteri al Lago Nakuru



Ambiente

APRILE - 2012 - GEOMONDO - 121

Nel 2010 il Parlamentino catalano di 
Barcellona, dopo una raccolta di oltre 
180.000 firme, ha deciso per l’abolizione della 
corrida anche in tutta la Catalogna; lo scorso 
settembre, in attuazione al voto parlamentare, 
nell’Arena Monumental di Barcellona gremita 
da oltre 20.000 spettatori si è tenuta l’ultima 
corrida. Una vittoria ambientalista?? Forse, 
ma anche l’ennesimo sgarbo delle autorità 
catalane, all’odiata Capitale Madrid; insomma 
una decisione molto politica. A Madrid e nella 
Castilla y Leon, ma anche in Andalusia e nelle 
regioni meridionali, si muovono i sostenitori 
della corrida, dall’inizio del 2012 sono già 
600 mila le firme raccolte per la sua tutela; 
a Madrid, nella centralissima Plaza Mayor, 
al gazebo della raccolta firme è presente lo 
scrittore (peruviano, naturalizzato spagnolo) 

Vargas Llosa che dichiara: “vietare la corrida 
sarebbe un’enorme perdita per l’arte, la 
tradizione e la cultura in cui sono nato”.
In fondo le tradizioni hanno una loro 
importanza, trasmettono i valori e gli 
usi di un popolo; non vediamo frotte di 
ambientalisti  scandalizzarsi troppo per le 
migliaia di capi di bestiame che ogni giorno 
vanno al macello e finiscono nei nostri piatti.
La corrida, per chi non lo avesse capito, 
non è (solo) un’attrazione turistica, bensì 
un uomo all’arma bianca contro un toro da 
mezza tonnellata, spettacolo selvaggio e 
sublime, eleganza, adrenalina e sangue 
a fiumi..chissà se l’Arena Monumental di 
Barcellona sarà chiusa definitivamente, delle 
Isole Canarie in fin dei conti, surfisti esclusi, 
importa poco..

L'ingresso dei tori

Ambiente
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di Andrea Castellani

LA CORRIDA IN SPAGNA
(la strenua resistenza della Castilla y Leon e dell’Andalucia)

La corrida è un evento “ludico” associato 
indiscutibilmente alla Spagna o più in generale 
alla Penisola iberica e ad alcuni paesi latino-
americani. 
Molti non sanno però che la tauromachia era 
già popolare in Italia al tempo dei Romani ed 
anche alcuni secoli prima in Grecia.
In Spagna però questo rito assurge a vera 
tradizione nazionalpopolare, tramandato di 
generazione in generazione, con i toreri, i 
matador, idolatrati dalle folle e resi celebri 
dal romanzo “Un’estate pericolosa” di Ernest 

Hemingway.
Con il passare degli anni questa “istituzione” è 
stata sempre più attaccata dalle associazioni 
ambientaliste, che ne chiedono a gran voce 
l’abolizione; nel 1991 la corrida è stata 
definitivamente abolita alle Isole Canarie, 
regione spagnola immersa nell’Oceano 
Atlantico.

La Real Maestranza de Sevilla
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IL QUIZ DEL MESE
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 20 del mese successivo.

IL QUIZ DEL MESE E' RISERVATO 
AI SOCI A.G.M.
Ciascun vincitore sarà premiato 
con una bottiglia di vini pregiati 
cortesemente forniti dallo sponsor 
GUIDI srl.

Quale città italiana è 
raffigurata in questa foto?

Il quiz del mese di marzo non ha 
avuto vincitore, infatti nessuno è 
stato in grado di riconoscere la 
città americana di Caracas.
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IL GEOMONDO HA PARLATO DI ...

Bolivia (feb 06-mag 08 - set 08)
Brasile (giu 07)
Canada (giu 06 - lug 07 - ott 08)
Cile (lug/ago 11)
Colombia (feb 08 - apr 12)
Cuba (feb 09 - apr 09 - mar 12)
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 - nov 11 - gen 12)
Venezuela (apr 11)

Nuova Zelanda (lug 06 - nov 11)
Australia (apr 08 - feb 10- lug 
10)
Tonga (ago 08 - mar 11)
Vanuatu (ago 08 - ott 11)
Samoa (ago 08- nov 09)
Fiji (ago 08 - nov 11)

Algeria (gen 09)
Benin (ago 06 - set 08)
Botswana (mar 07)
Burkina Faso (set 09 - gen 10 - 
gen 12)
Cameroun (gen 11)
Capo Verde (gen 07 - set 08)
Egitto (mar 06 - feb 09)
Ethiopia (ott 06 - ott 07 - mar 08 
- ott 11)
Ghana (ago 06 - lug 08)
Kenya (nov 06 - gen 09 - feb 10 
- ago 10 - nov 10 - feb 11 - apr 
12)
Libia (nov 10 - sett 11)
Malawi (sett 11 - apr 12)
Mali (set 09 - gen 10 - nov 11 - 
mar 12)
Marocco (nov 09 - giu 10)
Mauritania (gen 08 - apr 08 - giu 
11 - mar 12)
Mozambico (sett 11 - apr 12)
Namibia (mag 06)
Sudafrica (gen 06 - feb 09 - mag 
09)
Sudan (mag 09)
Tanzania (lug/ago 11 - apr 12)
Tchad (gen 11)
Togo (ago 06 - nov 07 - dic 11)

Arabia Saudita (apr 10)
Bahrain (apr 10 - giu 10)
Bhutan (mar 10)
Cambogia (feb 12)
Cina (apr 07 - ago 09 - feb 11 - 
giu 11 - sett 11 - nov 11 - feb 12 
- mar 12)
Emirati Arabi Uniti (mag 07 - apr 
10)
Giappone (ago 07 - giu 08 - giu 
09 - ott  10 - apr 12)
Giordania (mar 08)
India (apr 06 - gen 12 - feb 12)
Indonesia (ott 11)
Iran (gen 07)
Laos (feb 12)
Kazakistan (apr 07 - feb 08)
Kirghisistan (apr 07)
Kuwait (apr 10)
Maldive (apr 09)
Mongolia (ott 06 - ago 09 - gen 
11 - feb 11 - mar 11 - apr 11 - 
mag 11 - giu 11 - ott 11 - nov 11 
- dic 11 - gen 12)
Myanmar (feb 07)
Malaysia (sett 07 - mag 11)
Nepal (ott  10)
Oman (apr 08 - apr 10)
Pakistan (apr 07)
Qatar (apr 10)
Singapore (mag 11 - feb 12)
Siria (set 06)
Sri Lanka (mar 09)
Thailandia (ago 07 - feb 12)
Turchia (mar 08 - ott 10)
Uzbekistan (apr 07 - feb 08)
Vietnam (feb 08)
Yemen (apr 10)

AMERICA

OCEANIA

AFRICA ASIA
Abruzzo (gen 10 - lug/ago 11)
Agrigento (feb 10)
Alta Maremma (ott 06 - ott 07)
Alta Val Tiberina (apr 07)
Altopiano del Cansiglio (feb 12)
Arcipelago della Maddalena 
(feb 06)
Ascoli Piceno (lug 08)
Asolo (set 06)
Bergamo (mag 09 - ott 11 - dic 
11)
Bolgheri (nov 11)
Bologna (feb 09)
Bolzano (feb 08 - nov 10)
Brescia (giu 11)
Cagliari (apr 12) 
Capri (feb 07 - mar 07 - apr 11)
Casamari (sett 11)
Castelfranco Veneto (mar 12)
Castello di Limatola (mar 12)
Catinaccio (sett 10)
Cinque Terre (mag 09)
Cison di Valmarino (gen 12)
Civita di Bagnoregio (giu 07)
Costa Amalfitana (feb 07 - mar 
07)
Crema (ott 10)
Dolomiti (feb 07)
Erice (ott 09)
Ferrara (mar 08 - mar 11)
Friuli Venezia Giulia (mag 11)
Gole dell'Alcantara (gen 07)
Isola di Capraia (set 09)
Isola d'Elba (feb 06 - apr 06)
Isola di Pianosa (nov 10)
Isole Borromee (nov 06)
Isole Egadi (apr 08)
Isole Eolie (gen 06)
Lago d’Iseo (mar 12)
Laghi di Revine (dic 11) 
Lago di Bolsena (ott 08)
Lago di Garda (lug 06)
Langhe (gen 12)
Latemar (sett 11)
La Verna (gen 09)
Lerici (set 07)
Lunigiana (dic 11)

Mantova (mag 11)
Marche e Abruzzo (mag 08)
Maremma (lug/ago 11)
Matera (gen 08 - feb 12))
Massiccio Sella (lug 10)
Merano (mag 10)
Milano (feb 12- apr 12)
Montalcino (lug 09)
Monte di Portofino (ott 06)
Monte Oliveto Maggiore (gen 11)
Monteriggioni (nov 08)
Nocera Superiore (apr 12)
Norcia e i Sibillini (set 08)
Oltrepò Pavese (sett 11)
Palermo (nov 09)
Piave (ott 11)
Pienza (feb 11)
Pompei (apr 10)
Portovenere (set 07)
Rio nellElba (ott 11)
Roma (mag 07 - dic 11 - feb 12)
Sabbioneta (giu 11)
Salerno (gen 12)
Segesta (mar 11)
Sicilia (nov 07)
Siena (giu 06)
S.Gimignano (ago 06)
Stelvio (lug/ago 11)
Tivoli (giu 08)
Torino (nov 11)
Trentino (lug/ago 11)
Treviso (mag 06 - lug 06 - mar 
11)
Val di Fiemme (mar 06)
Valdobbiadene (sett 11)
Val Sugana (giu 10)
Val Venosta (mar 08-mag 1 0)
Venezia (apr 09)
Veroli (lug/ago 11 - dic 11)
Via Francigena (mar 12)
Vicenza (feb 12)

Bosnia Erzegovina (mag 07 - lug 
07)
Città del Vaticano (giu 09)
Croazia (mag 07 - lug 07 - ott 08 
- mag 11 - giu 11)
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 
- apr 11 - giu 11 - lug/ago 11))
Germania (apr 06 - giu 06 - lug 
08 - 
nov 08 - gen 11 - sett 11)
Grecia (mag 06 - ott 09 - apr 10)
Irlanda (gen 06 - ago 07 - apr 09)
Lituania (giu 07)
Malta (apr 07)
Moldova (ott 11)
Montenegro (mag 07 - lug 07)
Norvegia (sett  10)
Paesi Bassi (giu 08)
Polonia (lug 09 - feb 11 - mar 11 
- mar 12)
Portogallo (nov 10 -  nov 11)
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 - feb 11 - apr 12)
Repubblica Ceca (apr 12)
Russia (lug 08 - feb 09 - mag 10 
- gen 11 - feb 11 - mar 11 - apr 
11 - mag 11 - giu 11 - lug/ago 
11 - ott 11 - nov 11 - dic 11 - gen 
12 - feb 12 - apr 12)
Slovenia (mag 07 - lug 07 - mar 
12)
Spagna (ago 06 - apr 08 - mag 
08 - giu 08 - set 08 - apr 12)
Svezia (ott 07 - gen 08 - giu 09)
Svizzera (giu 08 -  ott  10)
Ucraina (sett 10)

ITALIA EUROPA
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ACCADEMIA GEOGRAfICA MONDIALE
SOSTIENE

LE  POPOLAZIONI DEL MONDO

ACCADEMIA GEOGRAfICA MONDIALE
PROMUOvE LA PROTEZIONE DI TUTTE

LE SPECIE ANIMALI E vEGETALI

ACCADEMIA GEOGRAfICA MONDIALE
COMbATTE CONTRO IL fUMO

ACCADEMIA GEOGRAfICA MONDIALE
fAvORISCE LA CONSERvAZIONE

DELL'AMbIENTE E DEL PAESAGGIO
NATURALE


