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La Grecia fa paura! Un titolo che potrebbe significare tutto ed il 
contrario di tutto, ma che purtroppo ultimamente viene collegato 
alle vicende economiche di un paese sull’orlo del default. Forse 
sarebbe stato auspicabile che la “paura” fosse riferita agli 
avversari dell’Olympiacos Pireo di basket, che a fronte di una 
crisi economica importante che ha portato ad una sostanziale 
riduzione del budget, si è laureato Campione d’Europa battendo 
la concorrenza di chi invece la crisi sembra al momento non 
averla accusata, come le due avversarie battute alle Final 
Four di Istanbul, il Barcellona e soprattutto il CSKA Mosca. 
Invece non è così, lo sport non c’entra niente, o forse si. La 
paura a cui tutti fanno riferimento è legata al solito spread, ad 
una situazione di politica interna che dovrebbe portare ad un 
miglioramento delle condizioni economiche del paese, ma che 
per il momento non sembra dare tutte le garanzie richieste 
dall’Unione Europea. Ed allora si torna a parlare di un’uscita 
della Grecia dall’UE, o quantomeno dall’Euro. Si tratterebbe 
di un passo (indietro) molto pericoloso, soprattutto per i titoli 
di Stato dei Paesi considerati a rischio. Il tutto in una fase in 
cui anche altre realtà in Europa stanno cambiando. Tra queste 
la Francia, con la vittoria nelle recenti elezioni del candidato 
socialista Francois Hollande, che ha preso il posto all’Eliseo 
di Nicolas Sarkozy. E anche in Germania dove il cancelliere 
Angela Merkel non se la passa molto meglio, vista la recente 
sconfitta della Cdu (Partito cristiano-democratico tedesco) nelle 
ultime elezioni nel “Land” Nord Reno-Westfalia, il più popoloso, 
dove ha vinto il partito Spd (Socialdemocratico), che avrà la 
maggioranza assoluta in quella zona. Tanta incertezza dunque 
sul futuro prossimo dell’Europa, da un punto di vista economico 
e non solo.  E in questo quadro, non esattamente roseo, ecco 
che lo sport potrebbe giocare un ruolo importante. Non solo 
attraverso i risultati sportivi, ma anche a livello gestionale, 
magari iniziando a mettere in campo regole comuni a livello di 
costi e fiscalità in tutti i paesi, cosa che al momento non avviene. 
E poi, c’è l’aspetto mediatico, perché lo sport muove le masse, 
crea entusiasmo, partecipazione e spirito di appartenenza. Sarà 
forse per questo che la crisi economica è stata spazzata via dalle 
prime pagine negli ultimi giorni dai giornali greci, per fare posto 
all’Olympiacos Campione d’Europa. Una squadra che ha avuto 
fame, che con meno risorse, ma con tanto lavoro, ha raggiunto 
quello che sembrava impossibile. Sembrava appunto, ma nello 
sport si sa, certe volte l’impossibile diventa realtà. Speriamo 
che possa essere di buon auspicio, per la Grecia, ma non solo. 
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I VIAGGI DELL’AGM
Dodici soci AGM sono tornati da appena due 
settimane dal viaggio breve, ma intenso a 
Budapest.
La visita della capitale magiara è stata molto 
piacevole, percorrendo una città elegante 
e molto interessante, che ci ha accolto 
con i suoi fenomenali monumenti e la sua 
morfologia sulle due rive del Danubio.
Ci ha accompagnato un tempo primaverile 
un po’ bizzarro, inizialmente molto caldo 
e soleggiato con temperature estive, a cui 
ha fatto seguito una giornata variabile e più 
fresca, ma comunque sempre piacevole.
Dal viaggio a Budapest è scaturito l’articolo 
dedicato a questa città che presentiamo su 
questo numero del Geomondo.
Siamo appena tornati, ma 10 soci AGM sono 

pronti per partire per il prossimo viaggio, 
quello “Verso la Basilicata” del 1 – 3 giugno, 
che si svilupperà secondo il seguente 
programma:
Venerdì 1° giugno partenza verso Napoli; 
a fine mattina visita di Paestum e nel 
pomeriggio percorreremo la tortuosa e 
spettacolare strada della costiera del Cilento 
fino a raggiungere Palinuro, dove potremo 
fare un bel bagno sulle acque del Tirreno e 
dove soggiorneremo nel bellissimo Hotel 
Santa Caterina 4 stelle sul promontorio di 
Palinuro con colazione a buffet.
Sabato 2 giugno continueremo a ridiscendere 
la costa tirrenica fino a Marina di Camerota 
e Sapri e poi raggiungeremo Lauria in 
Basilicata fino ad arrivare sulla costa ionica 
di Metaponto e quindi fino alla scenografica 
Matera con i suoi “Sassi”.

A Matera soggiorneremo in un luogo 
particolare, che da solo merita il viaggio: è 
La Locanda di S.Martino Hotel & Thermae, 
un hotel 3 stelle magnificamente ricavato dai 
“sassi” di Matera, con una scenografica piscina 
e un centro termale con idromassaggio, 
sauna, bagno turco dentro un “sasso” scavato 
nella viva roccia.
Domenica 3 giugno in breve tempo da Matera 
raggiungeremo Pietrapertosa e le Dolomiti di 
Lucania, tanto sconosciute quanto bellissime, 
dove sarà possibile salire sulle montagne in 
cabinovia e fare anche un breve trekking a 
piedi.
Durante la serata ritorno verso le rispettive 
abitazioni.

A questa escursione seguirà il viaggio a 
STOCCOLMA e LAGO MALAREN dal 12 al 
16 luglio.

Questo viaggio è già tutto definito e le 
iscrizioni sono chiuse; parteciperanno 27 
soci AGM (ricordiamo che in via eccezionale 
il numero dei partecipanti era stato lasciato 
aperto).
Il programma del viaggio è il seguente:
Giovedì 12 luglio partenza con volo diretto 
da Pisa alle ore 9.55 e arrivo all’aeroporto 
di Skavsta a Nikoping (circa 105 chilometri a 
sud di Stoccolma) alle ore 12.50.
Da Nikoping trasferimento in pulman 
Terravision diretto per Stoccolma con 
percorso nella Svezia centrale in circa un’ora 
e venti minuti.
A Stoccolma soggiorno per 4 notti nel 
centralissimo e comodo Rica Hotel 
Stockholm 4 stelle nella zona pedonale della 
città, a pochi passi dalla Stazione centrale 
(terminal del pulman da Nikoping), dal molo, 
dal Municipio, dal Palazzo Reale e dai vicoli 
della città vecchia.
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Il Rica Hotel Stockholm come quasi tutti 
gli alberghi di Stoccolma possiede camere 
relativamente piccole (15 mq), ma tuttavia 
esso è un albergo lussuoso famoso a 
Stoccolma per le sue favolose colazioni 
nordiche, che verranno servite nel cortile 
interno coperto da vetro.
Nel pomeriggio di giovedì 12 luglio e venerdì 
13 luglio giornate dedicate alle visite di 
Stoccolma.
Sabato 14 luglio possibilità di visitare le 
verdi e meravigliose periferie della capitale 
tra lago e mare, con i suoi parchi e le sue 
attrazioni, con le biciclette disponibili in ogni 
rastrelliera della città. 
Domenica 15 luglio partenza dal vicino 
molo dietro la stazione centrale in battello 
a vapore per il viaggio di intera giornata sul 
Lago Malaren.
Partenza alle ore 10.00, navigazione sulle 
acque azzurre bordate da immense foreste 
di conifere fino alla bellissima cittadina di 
Mariefred con arrivo alle ore 13.30.
Visita di Mariefred e del vicino Castello reale 
di Gripsholm.
Partenza da Mariefred alle ore 16.30 e 
arrivo a Stoccolma alle ore 20.00.
Lunedì 16 luglio mattinata a disposizione 
per le ultime visite di Stoccolma, poi dopo 
pranzo partenza in pulman Terravision per 
Nikoping, dove alle ore 16.50 abbiamo 
il volo diretto per Pisa con arrivo alle ore 
19.35.
Sarà un viaggio bellissimo, che non si 
limiterà alla conoscenza di Stoccolma, 
ma che comprende anche molte località 
della Svezia centrale, che sarà vissuto nel 
periodo di maggiore luce (in quei giorni a 
quelle latitudini fa buio verso le 11 di sera).

A questi viaggi seguiranno:

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.

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.

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.
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Ricordiamo che in questi primi 5 mesi 
del 2012 sono già stati realizzati i 
seguenti viaggi alla scoperta del 
mondo:

all’inizio di gennaio la bellissima esperienza 
in Laos e in Cambogia;

a fine gennaio il viaggio nelle affascinanti 
città polacche di Poznan e Wroclaw;

a cavallo tra febbraio e marzo il lungo, difficile 
e coinvolgente viaggio in Colombia;

a metà marzo l’escursione a Praga e al 
Castello di Karlstein;

ad aprile il fenomenale viaggio in Madagascar;

a maggio l’escursione a Budapest.

LE SERATE A TEMA
Sabato 19 maggio si è tenuta presso l’Hotel 
Alcide di Poggibonsi (SI) la presentazione del 
libro intitolato “Lungo le strade del Mondo” di  
Paolo Castellani.

All’avvenimento erano presenti ben 95 
persone tra soci AGM e loro invitati e durante 
la serata è stato presentato in anteprima il 
libro e sono state vendute le prime 100 copie 
numerate del volume.
Dal 21 maggio è iniziata la distribuzione 
del libro presso tutte le librerie, dove sarà 
possibile l’acquisto al prezzo di Euro 20,00 
a copia.
L’acquisto del libro è possibile anche via 
internet tramite il sito dell’AGM sempre al 
costo di Euro 20,00 + 4,00 Euro per le spese 
di spedizione.
Ricordiamo che 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 il libro e ad incentivarne la 
vendita.

LE DELEGAZIONI 
AGM

Con l’attivazione della Delegazione di zona 
dell’Oceania ad Auckland in Nuova Zelanda 
le Delegazioni AGM sono 8.
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.
Nel mese di giugno contiamo di definire 
gli accordi necessari per l’apertura della 
Delegazione americana con sede nell’area 
urbana di New York (USA).

LE CONVENZIONI 
AGM

Qui sotto elenchiamo le convenzioni esistenti 
per tutti i soci AGM:

alla Libreria Senese 
in Via di Città a 
Siena sconto del 
10% sull’acquisto 
di libri e guide da 
viaggio;
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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 
10% 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  70 euro 
- millesimato  40 euro 
- prosecco normale 20 euro;

alla Cartolibreria l’Arcobaleno di Poggibonsi 
sconto del 10% su libri e oggetti di cartoleria;

all’Autocarrozzaria Jolly di Barberino Val 
d’Elsa (FI) sconto del 10% su ogni tipo di 
riparazione sulla carrozzeria auto:

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 la data 
di presentazione delle foto per il 6° concorso 
fotografico dell’Accademia Geografica 
Mondiale si sta avvicinando, perciò ogni 
fotografo cominci a inviare le proprie foto. 
Il concorso fotografico 2012 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.
I primi 3 classificati saranno premiati con un 
viaggio dell’Accademia Geografica Mondiale.
Sul numero di luglio/agosto del Geomondo 
saranno pubblicate le prime 10 foto 
classificate.



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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di Paolo Castellani

Città d’Europa

BUDAPEST
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Le due parti della città si compenetrano 
naturalmente nonostante le vistose diversità: 
romantica ed appartata Buda, sorta sulla 
sommità di una boscosa collina calcarea con 
gli edifici della Fortezza e della Chiesa di Re 
Mattia sempre ben visibili da ogni angolo 
della città e dinamica, vivace ed elegante 
Pest, che sorge in pianura con ampi viali 
fiancheggiati da monumentali palazzi di fine 
ottocento e inizio novecento.
Passeggiando lungo il Danubio o girando per 
Pest l’attenzione è sempre richiamata dalla 
torre campanaria e dalle guglie della Chiesa 
di Re Mattia, che dal 1200 è uno dei simboli 
della città.

Budapest capitale dell’Ungheria, grande città 
europea, elegante centro pulsante di vita, 
erede di oltre 2000 anni di storia.
In realtà questa città è nata solo alla fine del 
1800 allorchè furono uniti i centri di Buda e 
Obuda posti sulla riva destra del Danubio con 
Pest ubicata nella piana sulla sponda sinistra 
del fiume.
Immediatamente Budapest fu arricchita di 
grandi monumenti, taluni in stile neogotico 
e altri in un particolare stile romantico che si 
può definire eclettico e sul Danubio furono 
gettati i meravigliosi ponti di Budapest, tra i 
quali domina per imponenza il Ponte delle 
Catene, che per primo unì Buda e Pest nel 
1849.

Il Ponte delle Catene La Chiesa di Re Mattia

L'interno della Chiesa di Re Mattia
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La chiesa, costruita in forme 
romaniche francesi nel XIII 
secolo, è stata teatro di grandi 
avvenimenti e di numerose aggiunte, 
trasformazioni, distruzioni, restauri, 
che l’hanno portata alla forma 
attuale sostanzialmente gotica e 
comunque di grande fascino.
Soprattutto la parte absidale vista 
dagli archi del Bastione dei Pescatori 
è di una bellezza assoluta, così come 
l’interno pesantemente affrescato a 
fine ottocento.

Dal Bastione dei Pescatori, costruito in 
stile neo-romanico all’inizio del novecento, 
si gode di un fantastico panorama di Pest 
e del Danubio, con la mole gigantesca di 
alcuni dei monumenti più rilevanti della 
città, dal Parlamento ungherese, vastissima 
costruzione neo-gotica che si specchia 
nel Danubio, alla grande Basilica di Santo 
Stefano, al Vigado che fu il ritrovo del “bel 
mondo” di fine ottocento, ai meravigliosi ponti 
che attraversano il grande fiume.
Belle strade romantiche e silenziose si 
diramano per tutta la Fortezza di Buda, come 
la Fortuna Utca, la via degli artigiani francesi, 
o la bella Orszaghaz Utca, il corso principale 
di Buda in epoca medievale.

Notturno verso la Chiesa di Re Mattia

Il Parlamento ungherese

Dal Bastione dei Pescatori
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BUDAPEST

Santo Stefano
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tutta Budapest con la collina della Fortezza 
su un lato e sull’altro l’immenso nastro del 
Danubio e gli ampi viali di Pest; solo da qui vi 
renderete conto quanto è estesa la capitale 
magiara e come si sviluppa la città dalle 
colline di Buda verso la pianura ungherese.
Ai piedi della Cittadella si trovano forse i 
bagni termali più rinomati e antichi, tra le 
tante terme di Budapest, cioè gli stabilimenti 
termali dell’albergo Gellert, dove dal 1934 
sorge una spettacolare piscina circondata 
da colonne a tortiglione che sorreggono la 
copertura a cupola in vetro e metallo e con 
pavimenti ornati di mosaici.

Ma l’edificio dominante il Varhegy, cioè la 
collina della Fortezza, è il Varpalota, cioè 
il Palazzo Reale, la cui prima torre risale 
al 1246 e il cui aspetto attuale, alla fine di 
tanti ampliamenti e modifiche, è del 1915, 
salvo essere quasi interamente distrutto 
dall’assedio russo (1944-45) durante la 
seconda guerra mondiale ed oggi restituito 
all’aspetto d’anteguerra e trasformato in 
museo ed istituzioni culturali.
La salita alla Cittadella attraverso vialetti e 
scalinate nel parco è faticosa, ma quando 
sarete ai piedi del monumento della 
Liberazione e poi sotto le spesse mura della 
cittadella costruita dagli austriaci dominerete 

La cancellata della FortezzaNella Fortuna Utca a Buda
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Nella pianura sulla riva sinistra del Danubio 
si estende Pest e chi crede che le bellezze 
architettoniche di Budapest si trovino tutte 
sull’altra riva del fiume sta sbagliando 
grossolanamente, perché Pest è una 
città elegante fatta di moltissimi palazzi 
monumentali e ampi viali fiancheggiati da 
architetture di rilievo di tutte le epoche.
Tra questi il più grandioso è l’Andrassy ut, sito 
dell’Unesco dal 2002, lungo due chilometri e 
mezzo e largo 34 metri, sul quale sorge il 
Teatro dell’Opera Nazionale in stile eclettico 
del 1875-84.

Ma tra i tanti musei, chiese ed edifici 
monumentali di Pest, quello che forse merita 
la visita più accurata è ubicato in Vorosmarty 
Ter, dove al numero 7 si trova l’elegante caffè-
pasticceria Gerbeaud, aperto nel 1858, dove 
tra tavoli di marmo, lampadari ottocenteschi 
e vetrine di altra epoca sale forte il profumo 
della cioccolata e della raffinata pasticceria 
di questo storico locale, che richiama i fasti 
della seconda metà dell’ottocento e del primo 
periodo di Budapest capitale ungherese. 

Le terme Gellert

La storica pasticceria Gerbeaud
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RUSSIA KRONSTADT: LA FORTEZZA DI SAN PIETROBURGO

Kronštadt si trova a 36 chilometri ad ovest 
di San Pietroburgo e sorge sull’isola Kotlin, 
nella parte orientale del Golfo di Finlandia. 
L’isola era appartenuta, sin dai tempi antichi, 
alla Russia, ma all’inizio del XVIII secolo 
cadde in mano svedese. 
Tuttavia, già nel 1703, Pietro I era riuscito 
a riconquistarla. A questo fatto storico, 
secondo una leggenda, sarebbe legato il 
nome dell’isola stessa. Si narra che quando 
i russi approdarono sull’isola gli svedesi 
fossero scappati così in fretta da lasciare sul 
fuoco una pentola, oggetto che in russo viene 
detto kotёl e da questo termine deriverebbe 
il nome kotlin. 
Questa è solo una leggenda perchè l’isola 
si chiamava Kotlin già dal X secolo, ad ogni 

modo nello stemma cittadino è raffigurata la 
famosa pentola. 
Prima della riconquista russa l’isola 
era disabitata e la città venne fondata 
contemporaneamente alla fortezza militare. 
Nel corso di un solo anno, dal 1703 al 1704, 
su disegno dell’italiano Domenico Trezzini, lo 
zar fece costruire la fortezza sull’isola Kotlin, 
chiamata Kronšloss, cioe’ fortezza della 
corona, e la città di Kronštadt, vale a dire 
città della corona. 
Il sovrano affidò la costruzione della fortezza 
a Domenico Trezzini. Lo zar, prima di 
iniziare questi lavori, aveva ispezionato 
personalmente l’isola, misurando con 
particolare scrupolosità i fondali che la 
circondavano. 

Infatti Pietro I intendeva costruire un’altra 
fortezza su un isolotto artificiale che i suoi 
soldati crearono dal nulla, trasportando la 
terra dove prima c’era il mare. In questo modo 
sorse a sud di Kotlin la fortezza di Kronšlot, 
cioè castello della corona. In seguito vennero 
costruiti più di venti isolotti artificiali che 
ospitavano altrettante fortezze, formando una 
lunga catena difensiva, da nord a sud, che si 
estendeva per 40 chilometri. 
Col passar del tempo l’importanza militare e 
difensiva di queste fortezze cominciò a venir 
meno e già alla fine dell’800 esse venivano 
date alle istituzioni pubbliche per usi diversi. 
Kronštadt era una città abitata principalmente 
da soldati e marinai e questo si riflette sulla sua 
architettura che risulta semplice e uniforme. 

Canale di Kronstadt

Il monumento a Lenin
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RUSSIA KRONSTADT: LA FORTEZZA DI SAN PIETROBURGO

Se ne distingue il palazzo di uno dei più 
famosi collaboratori di Pietro il Grande, il 
principe Aleksandr Men’šikov. 
Esso è conosciuto come Palazzo Italiano 
poichè fu decorato dai maestri italiani, in 
particolare da Giovanni Maria Fontana. 
E’ l’edificio più grande della città. 
Per le soluzioni architettoniche e le 
decorazioni interne non è secondo a nessuna 
residenza pietroburghese. 
Il palazzo ha conservato il suo aspetto 
originario dell’inizio del ‘700. 
Nelle adiacenze del Palazzo Italiano c’è 
il giardino di Pietro il Grande al cui interno 
si trova il monumento dedicato allo zar 
riformatore. 
Venne eretto nel 1841 per volere di 
Nicola I che in questo modo desiderava 
commemorare il fondatore della flotta russa. 

Interno della Chiesa di San Giovanni

Il monumento a Pietro 
il Grande, fondatore di 

Kronstadt
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La statua di Pietro il Grande è sorretta da 
un piedistallo di granito sul quale è incisa 
una frase tratta da un decreto imperiale 
del 1720: “La difesa della flotta e di questo 
luogo va assicurata a prezzo della vita.” 
Infatti Kronštadt giocava un ruolo strategico-
militare molto importante per la politica russa. 
E, del resto, tutto nella città era predisposto 
per assolvere a questa sua precipua 
funzione. Anche le chiese non si sottraevano 
a questo compito e difatti generalmente 
erano dedicate ai santi protettori dei marinai. 
Ne è un esempio la chiesa di San Nicola, 
una costruzione maestosa che copia 
fedelmente la Cattedrale di Santa Sofia di 
Costantinopoli. E’ sormontata da una cupola 
di rame decorata con motivi ornamentali 
marinareschi, cioè ancore e salvagenti. 
La chiesa venne sconsacrata nel periodo 
sovietico e attualmente ospita un museo 
dove viene illustrata la storia della città. 
Nel 1905, data della prima rivoluzione russa, 

Kronstadt partecipò con i suoi marinai e 
abitanti: repressa l’insurrezione lo zar vi 
trasferì gli esiliati rivoluzionari. La città 
divenne quindi punto d’incontro tra gli esiliati 
bolscevichi, socialrivoluzionari di sinistra, 
anarchici, menscevichi internazionalisti, 
social rivoluzionari massimalisti. Nel 
1917 quello di Kronstadt fu uno tra i primi 
soviet a costituirsi, distinguendosi nella 
lotta rivoluzionaria: l’assemblea di Piazza 
dell’Ancora, la famosa piazza dove si 
svolgevano le assemblee popolari, stabilì che 
“la proprietà privata, per ciò che concerne i 
beni fondiari e gli immobili, è abolita”. 
Questo spirito ribelle e ricco di svariate 
ideologie, durante i mesi di febbraio e 
marzo 1921, portò Kronstadt a diventare il 
focolaio di una rivolta diretta dal suo soviet 
in contrapposizione all’accentramento del 
potere nelle mani dei bolscevichi dopo la 
rivoluzione dell’ottobre 1917.

Interno di San Nicola
Il mareografo di Kronstadt
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Palazzi sulla prospettiva Lenin

collegabile alla vicina San Pietroburgo. 
Numerosi edifici stanno per essere restaurati 
ed altri saranno demoliti e ricostruiti: sulla 
prospettiva Lenin, la via principale della 
città, si affacciano nuovi edifici e splendide 
costruzioni ben restaurate con caffè 
caratteristici e negozi di ogni genere. 
Kronstadt è uno dei luoghi di pellegrinaggio 
per i cristiani ortodossi soprattutto in memoria 
di San Giovanni di Kronstadt. All’interno 
delle chiese e nella cripte si può percepire la 
grande fede cristiana dei russi.
Passeggiando per le vie della città si è 
sempre accompagnati dalla brezza marina, 
dalla sensazione di camminare nella storia 
e dalla fervente religiosità: questi sono i 
sentimenti che il viaggiatore si porta con sé 
dopo aver visitato Kronstadt, la fortezza di 
San Pietroburgo e della Russia. 

Ogni anno il 9 maggio si festeggia il Victoy 
Day, a ricordo della grande vittoria della 
Russia sulle forze naziste: le truppe naziste di 
Hitler  assediarono San Pietroburgo per 900 
giorni: Kronstadt ebbe un ruolo strategico 
fondamentale nel Mar Baltico nella seconda 
guerra mondiale. 
La realizzazione della diga di San Pietroburgo 
ha portato all’abbandono e alla decadenza 
di fortezze e edifici militari per cui in alcuni 
punti la città appare semi abbandonata. 
La ricchezza della sua storia e la posizione 
climatica favorevole di isola nel Golfo 
di Finlandia  ha fatto però sviluppare 
recentemente un rinnovato interesse per la 
città. 
Oggi Kronstadt è una cittadina di circa 
44.000 abitanti ed è in forte rilancio come 
città turistica anche grazie al nuovo ponte 
autostradale che di fatto la rende ben 
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di Marzia Taddei
foto di Domenico Alessi

Un piccolo aiuto 
per un sorriso

REPORTAGE   KENYA
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REPORTAGE  KENYA Un piccolo aiuto per un sorriso
Più volte il Geomondo ha trattato del Kenya, 
delle sue bellezze naturali e della sua fauna, 
ma in questo articolo vogliamo presentare un 
altro volto di questa nazione. 
L’opportunità ci è stata offerta dalla Onlus 
“Giovani coppie della Parrocchia di Vinci”, 
che nel marzo 2012 ha organizzato un viaggio 
di solidarietà e conoscenza al villaggio di 
Mkangagani,  a cui hanno partecipato anche 
sette soci dell’AGM. 
Mkangangani è una località a circa 20 
chilometri da Malindi, dove questo gruppo di 
giovani ha reso possibile negli ultimi tre anni 
la costruzione di 3 aule (Nursery School), che 
ora possono accogliere e far studiare più di 
300 bambini oltre a fornire servizi igienici, 

banchi, sedie e lavagne.
Sono passati circa due mesi da quando 
siamo rientrati dal Kenya, l’esperienza 
vissuta si è consolidata all’interno di noi, ma è 
ancora viva e pulsante, ed è difficile trovare le 
parole adatte per esprimere ciò che abbiamo 
vissuto.
Il campo base delle nostre escursioni era 
a Watamu, un tempo villaggio di pescatori, 
oggi  conosciuto per le sue spiagge e luogo 
di vacanza. 
E’ impossibile non rimanere sbalorditi davanti 
al contrapporsi della vita occidentale rispetto 
a quella africana.

Italiani, inglesi, .. chiusi all’interno dei 
resort, con spiagge private, piscine, cibo in 
abbondanza e servitù sempre a disposizione; 
i kenyoti sono appena fuori dalle mura dei 
resort, su quelle strade piene di immondizia 
vecchia di anni, camminano evitando 
rigagnoli di melma, i bambini giocano in 
mezzo a strade sterrate, scalzi o con ciabatte 
e scarpe più grandi dei loro piedi, con la pelle 
segnata da malattie endemiche (malaria, 
tifo, diarrea, sono alcune delle più frequenti 
e diffuse), ti corrono incontro, sorridono, 
felici di ricevere un dono che molte volte è 
fatto solo di una caramella. Per le strade si 
respira il fumo di gomma bruciata, le capanne 
si avvicendano l’una accanto all’altra fino ad 
arrivare al muro di recinzione di una sontuosa 
dimora dove sul campanello si può leggere 
la scritta “Villa Arcobaleno” o altri appellativi 

esotici. Appena ci allontaniamo dal centro 
abitato, le “case“ cambiano radicalmente: 
l’impossibilità di reperire materiali di recupero 
fa si che le capanne siano fatte di terra 
impastata con copertura di foglie di palma. 
E’ in queste capanne che nella notte tutta la 
famiglia dorme insieme alla propria capra: il 
rischio che venga rubata è troppo alto per 
perdere un bene così prezioso.
Il cuore del viaggio è stato l’incontro con 
i bambini che frequentano la scuola di 
Mkangangani. Dopo un tragitto nella giungla 
siamo arrivati nel piazzale della scuola, in 
pochi attimi siamo stati circondati da più di 
mille bambini…alcuni erano meravigliati, 
altri incuriositi, ma quello che li accumunava 
erano quegli occhi innocenti, vivaci, allegri ed 
anche tristi, ma sempre pieni di vita. 

Logo della Onlus

In fila per il pranzo
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Ci fissavano in ogni nostro movimento: occhi 
di velluto nero incorniciati nel bianco, bambini 
con occhi  troppo saggi per la loro età.
Passare dalla costa brutalmente 
occidentalizzata di Malindi a quel paradiso 
pieno di sorrisi e di vita ci ha lasciato 
un’emozione indescrivibile, difficile da 
rappresentare, ma ancora più arduo è far 
capire la sensazione che si prova ad essere 
in mezzo a tanta “umana bellezza”. 
Per la prima mezz’ora ci guardavamo intorno, 
i nostri sguardi si posavano su un ragazzo 
che teneva in braccio il fratellino, poi a un 
bambino troppo malato per stare in piedi, 

per vedere poi un ragazzino prendere una 
ciotola di riso per portarla ad alcuni  bambini 
più piccoli…e in mezzo a queste scene ogni 
tanto ci guardavamo, sentivamo i nostri occhi 
“riempirsi” ad ogni attimo che passavamo 
in quel luogo, fino ad essere costretti ad 
abbandonarsi in un pianto liberatorio, 
incontrollato, incapaci di capire come tanta 
povertà, tanto malessere, potesse convivere 
con quei sorrisi, con quei canti, con quelle urla 
piene di gioia che ci hanno accompagnato 
per tutta la giornata. 

I  bambini ti seguivano… ti 
cercavano… volevano esseri 
presi in braccio, una volta 
in collo si abbandonavano 
teneramente mentre i più piccoli si 
addormentavano. 
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Ciascuno cercava un’attenzione particolare, 
chi la riceveva veniva guardato dai compagni 
come “il preferito” o “il fortunato”.
Lo abbiamo visto nei film, lo abbiamo visto 
nelle fotografie, ma trovarsi davanti a tutto 
questo sembra surreale…e ti chiedi “com’è 
possibile? cosa posso FARE? perché chi 
tanto e chi niente?”
Non eravamo preparati all’emozione 
grandissima che abbiamo provato nel vedere 
colori, terre, animali meravigliosi, persone 
che vivono in armonia con la natura, per noi 
attimi di vera libertà. 

Ma soprattutto, mai preparati abbastanza 
ad incontrare persone speciali che ci hanno 
regalato amore e ci hanno fatto riscoprire il 
valore della vita e di ciò che abbiamo.
E’ stato un viaggio ricco di emozioni, solidarietà 
e amore dal quale abbiamo ricevuto molto più 
di quanto abbiamo dato. 
Un viaggio che ci ha fatto comprendere che 
anche continuando le nostre vite in Italia, 
attraverso la Onlus stiamo aiutando dei 
bambini a sorridere.

Francesca Alessi vice presidente onlus e socia AGM

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

SCUDERIA TEGONI
RADICONDOlI (SI)
Tel. 335 8265258

e-mail : info@fattoriategoni.it

LEZIONI E PASSEGIATE A CAVALLO
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Le Isole 
Perhentian 

di Emilio Battisti
foto di Paolo Castellani
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Sono tra le isole più belle della Malaysia e 
vengono considerate veri paradisi tropicali 
con  spiagge stupende e fondali popolati 
da una miriade di creature marine e sono 
una meta molto ambita dagli amanti delle 
immersioni.     
In malese il loro nome significa “il luogo in 
cui fermarsi”, poiché per secoli sono state 
uno scalo nelle rotte tra la Thailandia e la 
penisola malacca. 
L’arcipelago si trova di fronte alle coste nord-
orientali della Malaysia e si raggiunge in 30-
40 minuti da Kuala Besut, piccolo villaggio di 
pescatori a sud di Kota Baru, con il traghetto 
o con battelli che portano i viaggiatori ai moli 
o alle piazzole in legno situate nelle baie 
davanti agli alberghi, che vengono raggiunti 

successivamente con barchette pericolanti 
che fanno da spola. Il viaggio, anche con 
mare calmo, riserva una notevole doccia per 
gli schizzi provocati dalle onde, ma giunti 
a terra il paesaggio ripaga ampiamente il 
disagio sostenuto. 
L’arcipelago fa parte del Palau Redang 
National Marine Park e vanta ampi tratti di 
barriera corallina. I fondali sono abitati da 
pesci tropicali, tartarughe marine e varie 
specie di squalo. Le due isole principali 
sono: Perhentian Besar e Perhentian Kecil
L’isola di Perhentian Besar, che significa 
“grande Perhentian”, ha tre spiagge principali: 
una a nord-ovest con una stupenda baia a 
forma di mezzaluna con acqua cristallina e 
ricca di coralli. 

La seconda si estende verso la punta 
meridionale e presenta promontori rocciosi 
che si alternano a spiagge di sabbia bianca 
su cui si affacciano sia chalet molto semplici 
che  resort più importanti e arriva fino a Love 
Beach. 
Infine la spiaggia più famosa di Besar, quella 
di Teluk Dalam, intorno alla quale si trovano la 
maggior parte delle strutture turistiche, mentre 
la spiaggia di Teluk Pauh, che è una striscia di 
sabbia bianca incastonata tra la vegetazione 
tropicale e le acque limpide del mare, è un 
ottimo posto per praticare un po’ di snorkeling.
L’altra isola principale dell’arcipelago è 
Perhentian Kecil, che vuol dire “piccola 
Perhentian”. Le strutture turistiche dell’isola 
sono concentrate intorno alla spiaggia di 

Pasir Panjang, che è anche chiamata Long 
Beach. 
Il nome è dovuto al fatto che Pasir Panjang 
è una lunga striscia di sabbia bianca, sulla 
quale si affacciano diversi resort e una 
lussureggiante vegetazione tropicale. Il mare 
è turchese ed è adatto sia alla balneazione 
che allo snorkeling. Intorno a Pasir Panjang, 
che è il centro amministrativo delle isole, ci 
sono la maggior parte dei bar e dei locali 
notturni delle Perhentian.
Da Long Beach parte un sentiero che 
attraversa la giungla, non molto fitta e 
ricca di numerose specie di volatili, per 
raggiungere la parte occidentale dell’isola e 
arrivare alla piacevole spiaggia di Coral Bay, 
luogo ideale per assistere al tramonto.

Coral Bay
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Se da Long Beach si prosegue verso nord 
si raggiunge Teluk Kerma, una piccola baia 
ma senza dubbio uno degli angoli più belli 
dell’isola. 
Circondata da colonie coralline e con 
una foresta da cui si diramano numerosi 
sentieri per giungere alle spiaggette vicine,  
è una spiaggia isolata dove si può vedere 
passeggiare sulla riva un varano, indifferente 
ai turisti che lo fotografano. 

Vi si può soggiornare in un piccolo e 
spartano cottage dove c’è la possibilità 
di un’insolita casa sull’albero per godere 
maggiormente dello spettacolo fornito 
dal contrasto tra l’incantevole mare e la 
foresta lussureggiante con i suoi suoni e i 
suoi rumori, che risaltano l’aspetto ancora 
selvaggio e poco contaminato dell’ambiente.

Varano delle Perhentian

Sabbia corallina e scogli a Coral Bay

Besar da Kecil
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Teluk Kerma

Le Perhentian sono isole tranquille per chi ama riposare o godere 
delle acque cristalline per fare snorkeling o incontrare ancora 
qualche tartaruga e la sera sedersi davanti ad un piccolo  fuoco 
sulla spiaggia per scrutare nell’oscurità il cielo pieno di stelle che si 
riflettono sul mare turchese.
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CERTALDO
                                                             
di Patrizia Civeli
foto di Paolo Castellani
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CERTALDOL'angolo d'Italia

“Certaldo, come voi forse avete 
potuto udire, è un castel in Val 
d’Elsa, posto nel nostro contado, il 
quale, quantunque picciol sia, già di 
nobili uomini e d’agiati fu abitato” 
(Giovanni Boccaccio)

Di etimo incerto, forse ricollegabile all’estesa 
presenza di boschi di cerri (dal latino cerrus), 
Certaldo vanta una lontana origine etrusco-
romana come testimoniano i ritrovamenti 
archeologici di Poggio del Boccaccio e 
Poggio delle Fate.
Il suo nome però è universalmente legato a 
Giovanni Boccaccio, l’autore del Decameron, 
che vi sarebbe nato intorno al 1313.

Di fatto lo scrittore a Certaldo passò gli ultimi 
anni della sua vita (morì nel 1375) e della 
sua figura sono intrise le memorie cittadine a 
cominciare dalla casa in cui visse, ricostruita 
nel 1947, quasi per intero a seguito dei danni 
provocati dalla seconda guerra mondiale 
e dove oggi è attivo un centro studi con 
biblioteca specializzata.
La cittadina attuale si articola in due nuclei 
distinti: Certaldo Basso o Borgo e Certaldo 
Alto o Castello, collegate fra loro da una 
funicolare da Piazza Boccaccio, oltrechè da 
strade conosciute con il nome di “coste” che 
si arrampicano fra scorci di campi e case a 
mattoni: la Costa Alberti, la Costa Vecchia o 
Via del Castello.

L’abitato basso, di formazione più tarda (XIII 
– XIV Secolo) favorita dal passaggio della 
via Francigena, è oggi cuore economico e 
residenziale.
L’abitato alto, raccolto intorno all’elegante 
Palazzo Pretorio, vera e propria icona cittadina 
dove un tempo dimoravano e dominavano i 
conti Alberti, ha conservato perfettamente il 
suo aspetto di borgo medievale e costituisce 
un vero modello di salvaguardia dell’integrità 
architettonica medievale.
Le sue torri svettano nella loro semplice, 
austera bellezza.
Il Palazzo Pretorio, già simbolo del potere 
civile, ricorda i secoli lontani in cui Certaldo fu il 
centro più importante della Valdelsa prima del 
declino con l’avvento dei Lorena.

Dell’originaria residenza dei conti Alberti 
rimane solo il mastio, l’edificio attuale è un 
rifacimento del XV secolo e di particolare 
suggestione sono il cortile con stemmi dipinti 
e scolpiti e le sale del piano nobile.

Palazzi medievali

Palazzo Pretorio

Gli stemmi gentilizi del Palazzo Pretorio
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Al suo interno, sapientemente restaurate, le 
prigioni, in un andirivieni di cunicoli angusti 
e celle.
Attigua al Palazzo Pretorio, e ormai sua 
parte integrante, è l’antica chiesa dei Santi 
Tommaso e Prospero: qui è stato ricomposto 
il tabernacolo dei Giustiziati, un tempo 
collocato accanto al Torrente Agliena in una 
cappella vicino al luogo di esecuzione dei 
condannati a morte.
All’interno un importante ciclo di affreschi 
di Benozzo Gozzoli e della sua bottega 
conferiscono importanza e fascino 
all’atmosfera intima che vi si avverte.
Visitando il borgo si percorre la Via Boccaccio, 
che lo attraversa in tutta la sua lunghezza, 
su cui prospettano le calde cromie di edifici 
realizzati in gran parte a mattoni e dove è 

riconoscibile ancora la struttura medievale, il 
percorso delle mura, i palazzi storici.
Lungo il suo percorso o nelle immediate 
vicinanze si trovano infatti i palazzi e le 
chiese che sono testimoni privilegiati della 
vicenda storica e culturale cittadina, a 
cominciare dal complesso del Convento dei 
Santi Jacopo e Filippo (XII - XIII Secolo), con 
un grazioso chiostro asimmetrico a doppio 
ordine di colonne.
Divenuto da poco sede del Museo di 
Arte Sacra, raccoglie importanti opere di 
provenienza territoriale  e custodisce il 
cenotafio di Boccaccio e le memorie della 
Beata Giulia, che qui visse in una cella, 
straordinaria figura di santa romita secondo 
una tipologia diffusa in Valdelsa.

La casa del Boccaccio

Via Boccaccio
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Fra i palazzi più importanti che si affacciano 
sulla strada, spiccano per bellezza il 
complesso Strozzi Ridolfi risalente al XIV 
secolo, che occupa un intero isolato formato 
da un palazzo, due torri e da un grande cortile 
interno con uno stupendo loggiato.
Più avanti, adiacente alla casa di Boccaccio, 
Palazzo Machiavelli, sormontato da una 
casa-torre decorata ad archi.

Lungo le mura

Torri e campanili dalle 
mura di Certaldo alto

La chiesa dei Santi Jacopo e 
Filippo
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di Annalisa Fontanelli

AMSTERDAM
- Il Koninginnedag - 

Giorno della regina

CITTA’ D’EUROPA
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Il Koninginnedag rappresenta per l’Olanda 
il giorno in cui è possibile dar sfogo al puro 
divertimento, il giorno in cui nessuno può 
uscire per strada senza indossare qualcosa 
di “Orange”, in poche parole il giorno in cui 
ogni tipo di festeggiamento è ammesso.
La festa della regina si svolge ogni anno 
il 30 aprile per ricordare il compleanno 
della Regina Giuliana dei Paesi Bassi. La 
Regina Giuliana, salita al trono nel 1948 si 
guadagnò fin da subito il rispetto del suo 
popolo: permise ai propri figli di studiare 
in una scuola pubblica, non si fece mai 
chiamare Vostra Altezza ed era solita fare 
la spesa come tutte le donne aiutando in 
prima persona i bisognosi e coloro che si 
trovavano in difficoltà. 

Come non festeggiare la nascita di una 
sovrana così esemplare?
Sempre Il 30 aprile, ma del 1980, la Regina 
Giuliana abdicò in favore della figlia maggiore, 
Beatrice che diventò allora la nuova Regina 
del Regno dei Paesi Bassi. Nonostante 
Beatrice si avvicinò al ruolo di regina con più 
formalità rispetto alla madre molti ammirano 
la sua dedizione alla professione e per questo 
dopo l’incoronazione dell’attuale regina, il 30 
aprile 1980 appunto, si decise di mantenere 
la festa nazionale proprio in questa data, 
per commemorare sia l’ascesa al trono di 
Beatrice che per ricordare la madre Giuliana 
nel giorno del suo compleanno. 

Senz’altro questa decisione fu dettata anche 
dal fatto che il compleanno della Regina 
Beatrice, il 31 gennaio, ricade proprio in pieno 
inverno e considerando il clima rigido della 
regione non sarebbe certo stato possibile 
rendere grazie alla sovrana con degni 
festeggiamenti!
Fatto sta che il 30 aprile si celebra una delle 
feste più sensazionali di tutta Europa in grado 
di coinvolgere non solo gli olandesi ma anche 
milioni e milioni di turisti che si riversano 
in Olanda e soprattutto ad Amsterdam per 
ammirare la città invasa di musica e colori.
Se vogliamo essere ancora più precisi i 
festeggiamenti hanno inizio la sera del 29, 
quando discoteche e locali di Amsterdam 
aprono i battenti per accogliere centinaia 
di persone che festeggeranno tutta la notte 

e attenderanno con trepidazione il giorno 
successivo quando una folla vestita di 
arancione, il colore nazionale, si riverserà 
lungo le strade e nelle piazze per festeggiare, 
ballare e, concessione unica durante tutto 
l’anno, bere all’aperto.
E proprio quello che colpisce di più è come 
così tante persone possano festeggiare in 
completa pace e armonia a tempo di musica 
e perché no di birra, che per l’occasione 
viene svenduta dagli innumerevoli 
locali e addirittura scontata qualora 
qualche rispettoso dell’ambiente avesse 
semplicemente voglia di riconsegnare il 
proprio bicchiere vuoto. 
In questo clima, la polizia rimane come 
estranea alla festa, ma sempre vigile e 
pronta ad intervenire in caso di necessità.Chiatte lungo i canali
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Fin dalle prime luci dell’alba i canali sono 
invasi da barche di ogni tipo e dimensione: 
parola d’ordine arancione e musica. Le chiatte 
sfilano ininterrottamente tutto il giorno per i 
canali di Amsterdam, la musica è assordante 
e coinvolgente. Tutti i ponti sono stracolmi di 
spettatori che ballano a tempo di musica e 
immortalano questo spettacolo umano.
Ma la festa non è solo sui canali, perché ad 
ogni angolo i negozi di souvenir invitano a 
comprare gadget di colore arancio: cappelli, 
capelli, magliette, occhiali giganti, boa di 
struzzo, seni nudi arancioni e chi ne ha più 
ne metta.. e solo con un pò di arancione 
indosso potremo dire di aver fatto parte del 
Koninginnedag. Passeggiare per le vie di 
Amsterdam diventa ancora più piacevole, 
sembra di non essere nemmeno nella 
stessa città: per un giorno tutta quella che 
è la trasgressione di Amsterdam esce allo 
scoperto e si riversa per le vie del centro. 

E gli olandesi non finiscono mai di stupire 
perché la festa della regina diventa 
un’occasione per svuotare intere soffitte: 
mercatini delle pulci pullulano nelle piazze 
principali e anche in quelle secondarie e qui si 
può veramente trovare di tutto!!! 
Perché per il giorno della festa della regina 
tutto (o quasi tutto) è concesso, compreso 
vendere senza licenza! 
C’è poi chi, per guadagnare qualche spicciolo, 
non esita a farsi prendere a uova in faccia dai 
passanti: per la modica cifra di un euro infatti 
un tale incappucciato e con la faccia inserita 
in un pannello di legno è disposto a ricevere 
addosso uova fresche. 
L’odore non è proprio allietante ma il 
divertimento per gli spettatori è senz’altro 
garantito.

Pranzo espresso
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Per dodici ore ininterrotte il tempo sembra 
essersi fermato così come i taxi ed il traffico 
cittadino.. nessuno lavora per la festa della 
regina, tranne i bancomat ed i ristoranti che 
devono soddisfare le esigenze di frotte di 
turisti impazziti!
Purtroppo però anche la festa della regina è 
destinata a terminare e già alle prime luci del 
tramonto la folla comincia a scemare lungo le 
strade, le chiatte cominciano ad ormeggiare, 
la musica piano piano si affievolisce e quello 
che rimane della giornata è purtroppo una 
immensa sporcizia.. la stessa Piazza Dam è 
irriconoscibile! 
Ormai anche le suole delle scarpe non 
toccano più l’asfalto ma solo un tappeto di 
plastica e lattine e neppure le bici riescono 
più a circolare; per non parlare dei canali dove 

galleggia qualunque tipo di sporcizia. Ma è 
ancora una volta che gli olandesi riescono a 
stupire: così come sono in grado di accogliere 
milioni e milioni di persone, allo stesso modo 
si mostrano efficienti nelle imprese di pulizie.
Alle 10 della sera un esercito di spazzini e 
spazzatrici si mettono all’opera: nel giro di 20 
minuti Piazza Dam è di nuovo riconoscibile e 
ben presto le stesse sorti toccheranno alle 
vie della città.
Unica missione da compiere: far tornare 
Amsterdam al suo originario splendore di 
città nordica, ciclabile, stravagante e fuori 
da ogni schema. Caratteristiche peculiari 
di un luogo che merita di essere visitato e 
soprattutto vissuto non solo per la Festa 
della Regina ma in ogni singolo momento 
dell’anno.

Uova in faccia
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Dai nostri vigneti dei colli trevigiani un 

Prosecco Brut dal profumo caratteristico 

elegante e complesso in cui si percepiscono 

la mela golden e delicati sentori di fiori di 

campo. Il gusto è intenso, asciutto e fresco. 

Vivace, con perlage fine e persistente è 

aperitivo assolutamente perfetto ed ideale in 

abbinamento con i piatti di pesce, crostacei e 

frutti di mare.

From our vineyards in the enchanting Treviso hills 

this Prosecco Brut has the characteristic elegant and 

complex bouquet of golden apples with delicate hints 

of wild flowers. Perfect as an aperitif, it has a fine 

and persistent perlage with an intense, dry, fresh 

flavour and is the ideal accompaniment to fish and 

seafood dishes.

Prosecco Doc Treviso
Brut

DELEGAZIONI AGM

Italia Nord-Occidentale
di Amalia Belfiore

LA SFIDA PIU’ 
PRESTIGIOSA 
DELL’ANNO 

Forma fisica e qualità della vita si legano 
indissolubilmente, se si ricerca un equilibrio 
più intimo e personale tra il corpo e la mente. 
In questo, ci viene incontro un elegante 
sport: il golf. 
Non è mai troppo presto né troppo tardi per 
iniziare a giocare a golf. Nessun altro sport 
si adatta così bene alle esigenze e alle 

capacità di ogni individuo. … 
Giocando a golf alleniamo la nostra 
coordinazione e per la maggior parte dei 
giocatori, passare un giorno all’aria aperta è 
un autentico balsamo per l’anima; si tratta di 
uno sport individuale, ma spesso è giocato in 
compagnia, favorendo così la socializzazione. 

Sponsor evento
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gare.
Vedere un torneo di golf dal vivo è altrettanto 
interessante; abbiamo l’occasione con uno 
degli eventi più glamour dell’anno: il Condé 
Nast Golf Challenge, il primo torneo nazionale 
di golf organizzato dalle testate AD, Vanity 
Fair e Traveller. 
Poche ma vincenti le sue caratteristiche: 
innanzitutto l’accoppiata sport prestigioso 
– riviste di categoria e poi i campi da golf 
più belli d’Italia, le migliori attrezzature, i 
paesaggi più suggestivi.
La competizione ha preso il via il 29 aprile 
a Villa d’Este, nei pressi di Tivoli, e continua 
fino al 21 ottobre con altre sei tappe-evento 
dislocate in tutta Italia. 

Sette saranno gli sponsor che 
affiancheranno Condé Nast in questa 
iniziativa: ognuno di loro avrà due buche 
dedicate e premierà il giocatore che le 
giocherà al meglio. 
Gli sponsor sono alcuni dei più importanti 
brand internazionali: da Electrolux a 
Visa, da Lacoste a Shiseido, da Heavy 
Project, a Ethimo, fino a Citroen, che sui 
campi presenterà al nuova DS5.
Per gli amanti del genere, le due date 
clou nell’Italia Nord occidentale saranno 
rispettivamente il 2 giugno al Chervò 
Golf Club San Vigilio a Pozzolengo (BS) 
e il 9 giugno al Golf Club Castelconturbia 
di Agrate Conturbia (NO).
Il gran finale si svolgerà invece dal 20 al 
21 ottobre all’Argentario Golf Club nella 
splendida location di Porto Ercole (GR).

Il golf è tutt’altro che statico e richiede infatti 
una buona preparazione fisica, indispensabile 
per eseguire colpi precisi e potenti, ma anche 
per prevenire lesioni e infortuni.
 Il movimento centrale del gioco è lo “swing”, 
l’oscillazione con la mazza che precede e 
accompagna il tiro.
Sono parte del gioco le lunghe camminate,  
molto spesso su meravigliosi percorsi 
naturali.
Sul sito della Federazione Italiana Golf sono 
consultabili, regione per regione, tutti i luoghi 
dove è possibile giocare a golf, ottenendo 
informazioni dettagliate su come raggiungere 
i campi e i circoli, i numeri di telefono delle 
persone da contattare e il calendario delle 

DELEGAZIONI AGM

Organizzazione dell'evento
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Italia Nord-Orientale
di Maurizio Severin

Il  Molinetto 
della Croda

L’ angolo suggestivo della Marca Trevigiana 
che voglio farvi conoscere è un  esempio 
di architettura rurale, datato XVII° secolo, 
situato nella valle del Fiume Lienza. 

Il fiume, chiamato cosi perché nasce da una 
zona sorgiva fra Rolle ed Arfanta, ma che di 
fatto è un torrente che scorre fra i colli del 
prosecco, in una area da sempre protetta, 
in cui i residenti hanno saputo mantenere 
inalterate nel tempo le condizioni della flora 
e dell’ambiente. 
Siamo nel comune di Refrontolo, che oltre 
ad essere famoso per il vino “passito docg”, 
ha ridato la vita ad un vecchio mulino che 
nei suoi tre secoli di storia ha ispirato poeti 
e incantato migliaia di visitatori “Il Molinetto 
della Croda”.  E’ probabile che il Molinetto sia 
nato nel ‘600 con la famiglia Marzer, che posò 
la prima pietra a ridosso di un salto d’acqua 
dove per secoli il mulino, con alterne fortune, 
ha continuato a macinare farina con la spinta 
dell’acqua, offrendo accoglienza e ristoro 
all’interno delle sue mura, o meglio delle sue 
“crode” (rocce). 
I quattro muri della prima costruzione sono 
tutti diversi; a nord la parete è di roccia 
naturale quasi in verticale; ad est la parete 
è di roccia naturale nella parte inferiore e 
in muratura in quella superiore; a sud-ovest 
fu alzato il muro con sassi legati a calce su 
fondamenta costituite da grossi massi.
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 Il fabbricato fu dunque addossato alla 
montagna sfruttando per un terzo dei sui 
muri la roccia naturale e quindi non ci poteva 
essere nome più appropriato di quello di 
“Molinetto della Croda”.
La prima costruzione era di due piani, al 
piano terra venne istallato il mulino e al 
secondo piano l’abitazione del mugnaio. 
Successivamente furono ricavati altri due 
fabbricati, sempre addossati alle rocce, 
da adibire ad ulteriore abitazione, stalla e 
magazzino. 
Ci sono stati diversi tipi di ampliamenti fino al 
1946, anno in cui fu terminato il mulino, che 
da allora è rimasto immutato.  
La grande ruota motrice esterna è sempre 
stata in legno ed ha continuato a girare, con 
l’aiuto dell’acqua, le antiche mole di roccia 
per macinare principalmente farina di mais 
fino al 1953.

 Il progresso e le nuove tecnologie hanno 
fermato il mulino e nel 1991 fu acquistato dal 
Comune di Refrontolo, che grazie all’apporto 
dell’Associazione Molinetto della Croda, l’ha 
riportato alla luce, restaurando un bene di 
interesse storico e recuperandolo anche nella 
sua primitiva funzione.  
Ora è divenuto sede di numerose attività 
culturali ed è visitabile tutto l’anno. Previo 
appuntamento è possibile visitare il mulino 
dall’interno ed in funzione, rivivendo le varie 
fasi della  macina del mais come nei secoli 
passati. Un sentiero tutto attorno al Molinetto 
vi permetterà di ammirare il complesso nella 
sua interezza e la bellezza della cascatella 
che forma un piccolo bacino meta di pesci ed 
uccelli. 
Il complesso è ben inserito in un contesto 
naturale fatto di un bosco ricco e colorato. 
Un sito veramente suggestivo che ricorda 

quasi un quadro antico. E’ il luogo ideale 
per chi vuole fuggire dal caos cittadino e 
cerca il fascino di un ambiente naturale, 
ma soprattutto d’estate è meta di molti 
visitatori in quanto fresco e rilassante. Se 
volete potrete anche percorrere diversi facili 
sentieri nel bosco immersi totalmente nella 
natura. In qualsiasi stagione il molinetto offre 
un paesaggio particolare ed affascinante, in 
inverno con la neve e la cascata ghiacciata 
ricorda ancor più i tempi lontani. 
Da ricordare una delle manifestazioni 
principali come “Il Mulino e il suo tempo” 
…. riva la biava…..poenta nova!  Una festa 
in costumi popolari che accoglie il nuovo 
raccolto rivista com’era una volta,  che 
quest’anno sarà nelle domeniche 14 e 21 
ottobre. Infine la XVI Mostra di Presepi, da 
sempre una delle più famose ed ammirate 
della provincia di Treviso.     

DELEGAZIONI AGM
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Italia Meridionale di Vincenzo Ruggiero Perrino

LA PIU’ GRANDE 
CERTOSA D’ITALIA: 

PADULA
A Padula, nel Vallo di Diano, in provincia di 
Salerno si trova la più grande certosa d’Italia: 
la Certosa di San Lorenzo (nota ai più come 
Certosa di Padula).
La costruzione della certosa, iniziata nel 
1306, fu voluta e finanziata da Tommaso 
Sanseverino, signore del Vallo di Diano. 

All’epoca la zona ricadeva nella provincia 
cartesiana Sanctii Brunonis. L’organizzazione 
dei lavori fu affidata al Priore della Certosa di 
Trisulti (nel territorio di Frosinone). La certosa 
sorse sui resti di un’antica grangia (anch’essa 
dedicata a San Lorenzo), che costituì il nucleo 
originario su cui venne realizzato il cenobio. 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

La facciata della certosa
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I motivi che invgliarono il Sanseverino a 
realizzare la certosa sono da ricercarsi 
non tanto nella religiosità del conte, quanto 
piuttosto nella sua prosaica ambizione di 
acquisire prestigio e favori alla corte angioina. 
Non a caso, poco tempo dopo, egli ottenne 
l’investitura a connestabile del Regno da 
Carlo II. Tuttavia, l’opera di costruzione fu 
utile alla zona, dal momento che venne 
bonificata dalle paludi che la infestavano.
Un intreccio di motivazioni diplomatiche e 
pratiche, quindi, portò la famiglia Sanseverino 
ad interessarsi in particolare dell’ordine 
monastico dei certosini.  
L’impianto architettonico delle certose è 
sempre uguale in qualsiasi paese esse siano 
state costruite, poiché deriva dalla rigida 
applicazione della regola. Al di là, quindi, della 
grandiosità, della bellezza e della ricchezza 

di ogni singola struttura, l’iconografia rimane 
sempre pressoché simile. A Padula, però, vi è 
una particolarità suggestiva: la struttura della 
certosa richiama l’immagine della graticola 
sulla quale San Lorenzo fu bruciato vivo. 
Attualmente dell’impianto più antico restano 
pochi elementi: lo splendido portone della 
chiesa, datato al 1374, e le volte a crociera 
della chiesa stessa. 
Dopo il Concilio di Trento (metà del XVI 
secolo), ebbero inizio le grandi opere di 
ampliamento che modificarono radicalmente 
l’antica struttura trecentesca. Infatti, vennero 
realizzati il chiostro grande e lo scalone 
ellittico. 
Altri lavori architettonici vennero effettuati 
nel XVIII secolo, periodo a cui risalgono la 
costruzione del refettorio e le decorazioni a 
stucco di diversi ambienti. 

Verso la fine del 1700 si conclude l’epoca 
felice vissuta da questo complesso, 
perché, durante il “periodo rivoluzionario”, e 
precisamente all’inizio del 1807, la Certosa 
di San Lorenzo fu soppressa ed i monaci 
costretti ad abbandonarla. Tutto il tesoro 
d’arte, tele, ori, statue, che i monaci avevano 
acquisito nei secoli precedenti, fu portato via, 
compresi i testi della ricchissima biblioteca, 
e disperso.
Alla fine del periodo napoleonico, i certosini 
rientrarono nella loro casa, senza più il potere 
avuto in precedenza. Rimasero a Padula fino 
al 1866 quando lasciarono definitivamente 
la Certosa, dichiarata nel 1882 monumento 
nazionale. Nonostante ciò, essa cadde 
per molti anni nell’oblio e nell’abbandono, 
utilizzata finanche come campo di prigionia 

nelle due guerre mondiali.    
Nella prima metà degli anni Sessanta 
del secolo scorso cominciarono i lavori 
di ristrutturazione, finanziati dalla Cassa 
per il Mezzogiorno. Poi, a partire dal 1982, 
la Soprintendenza di Salerno ha profuso 
grandi energie intellettuali ed economiche 
per riportare il cenobio al suo antico 
splendore e per la sua valorizzazione e 
rifunzionalizzazione. Tanto che nel 1998 
la Certosa di Padula è stata dichiarata 
Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.
Com’è noto, la regola certosina predica il 
lavoro e la contemplazione. 
L’osservanza di questa regola è talmente 
rigorosa da riflettersi, come accennavamo 
prima, anche nelle realizzazioni 
architettoniche delle certose. 

Il chiostro Il giardino
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Infatti, gli ambienti si dividono in “casa bassa” 
e “casa alta”: nella prima rientrano i luoghi 
di lavoro; la seconda, invece, è la zona di 
residenza dei padri, il regno del silenzio e 
della preghiera. 
Vari e tutti di grande valore estetico e artistico 
sono gli ambienti della Certosa, a cominciare 
dalla corte esterna. 
Essa si compone di un grande cortile 
rettangolare intorno al quale erano svolte 
buona parte delle attività produttive. 
Qui erano situate le stalle, i depositi, la 
lavanderia, i granai, i forni, le cantine 
ed il frantoio. Di fatto, la corte esterna 
rappresentava il trait d’union tra la Certosa 
ed il mondo esterno. Solo a sera il portone 
del cortile veniva chiuso e l’ingresso veniva 
protetto dagli armigeri che prendevano 
posizione in una torre della cinta muraria. 
In fondo al cortile appare la facciata, di 
impostazione tardo manierista, il cui portone 
poteva essere varcato da pochissimi. 
Sull’originaria veste cinquecentesca, 
realizzata in pietra locale e rigidamente 
scandita dall’ordine dorico delle colonne, 
essa fu arricchita in epoca barocca con 

statue: ai lati dell’ingresso le figure in pietra 
di San Paolo e San Pietro; San Bruno e San 
Lorenzo agli estremi. 
La chiesa era per i monaci certosini la sede 
dei momenti di vita comunitaria. Vi si recavano 
una volta durante la notte e due volte durante 
il giorno. Il portone, probabilmente opera di 
Baboccio da Piperno, racchiuso da un portale 
in pietra cinquecentesco, è in legno di cedro 
libanese lavorato a formelle. A destra in alto, 
sono raffigurate alcune scene dei martirio di 
San Lorenzo.
La chiesa, a navata unica con cinque cappelle 
sul lato destro, è divisa in due zone da una 
parete. Nella prima sedevano i conversi; 
dalla parte prossima al presbiterio sedevano 
i padri di clausura. Di notevole interesse le 
scene dei Vecchio Testamento dipinte sulla 
volta dal pittore palermitano Michele Ragolìa. 
All’interno della decorazione, qui come in 
altre sale, si notano larghi vuoti: sono cornici 
dove un tempo erano alloggiate le tele sparite 
quando, all’inizio dell’Ottocento, durante il 
decennio francese, la Certosa fu soppressa 
ed i monaci cacciati via. Oggi le uniche tre 
tele si trovano sulle pareti del presbiterio.

Particolari sono la cucina e 
le cantine. La cucina è frutto 
di quella febbrile attività 
settecentesca, che stravolse 
significativamente gli ambienti 
del monastero. Si trattava 
probabilmente di un refettorio 
riadattato. 
Questa ipotesi è supportata 
anche dalla scoperta, fatta 
qualche anno fa durante 
lavori di restauro, di un 
affresco del 1600 raffigurante 
la Deposizione, con il Cristo 
circondato da monaci certosini. 

La scena, assolutamente inadatta per una 
cucina, era stata fatta coprire dagli stessi 
monaci. 
Affreschi un po’ offuscati dal tempo e dai 
fumi della cucina decorano la volta a botte, 
mentre più in basso mattonelle verdi e 
gialle, recuperate dallo spoglio di qualche 
cupola, corrono lungo le pareti. Si racconta 
che nelle cucine sarebbero stati preparati 
pranzi luculliani in occasione della visita 
di personaggi importanti a fronte di cibi 
giornalieri parchi e ripetitivi. Significativa, a 
tal proposito, è la leggendaria frittata di mille 
uova preparata in onore di Carlo V, fermatosi 
alcuni giorni di ritorno da Tunisi. 
I padri certosini consumavano invece il pasto 
ognuno nella propria cella, mentre il refettorio 
veniva utilizzato per consumare, nel massimo 
silenzio, il pasto comune nei giorni festivi e 
durante la Quaresima.
Nella biblioteca è possibile ammirare un 
pavimento di ceramica realizzato a Vietri 
sul Mare. La biblioteca rappresentava un 
momento molto importante nella vita di un 
certosino: assieme alla preghiera e al lavoro, 
lo studio non poteva che elevare lo spirito e 
rafforzare la conoscenza delle Sacre Scritture. 
Questa attività, però, doveva essere praticata 
con moderazione, senza distrarre i padri dalla 

contemplazione e dalla ricerca di Dio.
Tant’è che, nel 1400, venne proibito lo studio 
del diritto e dell’astrologia e, a partire dal 
1542, la negazione della lettura delle opere 
di Erasmo e dell’apprendimento dell’ebraico 
e del greco. La biblioteca custodiva decine 
di migliaia tra libri, codici miniati, manoscritti 
(oggi custoditi in massima parte dalla 
Biblioteca Nazionale di Napoli), di cui in 
Certosa resta oggi solo una piccolissima 
parte, circa duemila volumi.
Imponente è il giardino della clausura, il cui 
aspetto attuale non corrisponde che in minima 
parte alla sistemazione settecentesca, 
soprattutto a causa degli interventi effettuati 
durante le due guerre mondiali per la 
costruzione dei ricoveri dei prigionieri. D’altro 
canto negli anni Cinquanta del secolo scorso 
l’Amministrazione provinciale tentò una 
sistemazione del “parco” con la creazione di 
alcuni viali a siepi sul modello del “giardino 
all’italiana”, creando, altresì, un vivaio per la 
crescita in loco delle piante da posizionare 
nello stesso e realizzando un viale di cipressi.
Invece, questo giardino presentava in 
origine, nella zona in lieve pendio che si 
sviluppa verso Padula dopo lo scalone 
ellittico, un uliveto. Accanto a quest’area oggi 
coltivata a foraggere, si possono ammirare i 
resti di un viale acciottolato di collegamento 
con la Cappella della Maddalena, costruita a 
ridosso del muro di cinta, e i piloni dell’antico 
acquedotto che portava l’acqua al mulino e 
al frantoio.
Oggi la Certosa ospita il museo archeologico 
provinciale della Lucania occidentale, che 
raccoglie una collezione di reperti provenienti 
dagli scavi delle necropoli di Sala Consilina 
e di Padula. Questo museo copre un periodo 
che va dalla preistoria all’età ellenistica.
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La cucina

Ceramica nella biblioteca
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Europa dell’Est
di Diana Duginova

MONASTERO DI 
NOvODEvIChy

Il Monastero di Novodevichy, cioè delle 
Nuove Vergini, è un convento ortodosso della 
Chiesa Russa che si trova poco fuori il centro 
di Mosca, ma che crea una calma e tranquilla 
atmosfera agreste, circondato com’è da un 
bel parco e da uno stagno. Il Convento di 
Novodevichy fu fondato dal Gran Principe 
Vasilij III nel 1524 in onore dell’icona della 

Madre di Dio di Smolensk.
Il principe Vasilij III promise di costruire 
il convento nove anni prima della sua 
costruzione se avesse conquistato Smolensk 
riprendendola ai lituani. Smolensk fu 
effettivamente conquistata e quindi fu 
edificato il convento.
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La storia del monastero di Novodevichy è associata con i nomi di Boris Godunov 
e di sua sorella Irina Fedorovna, che erano qui prima che Godunov fosse eletto 
Zar di Russia nel 1598. 

DELEGAZIONI AGM

Alla fine del XVI° secolo Boris 
Godunov costruì le mura di pietra 
e 12 torri. Ahimè queste belle torri 
non sono riuscite a proteggere il 
monastero dalla distruzione del 
Periodo dei Disordini.
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La nuova prosperità del monastero iniziò con 
l’ascesa al potere dei Romanov. Anche dopo 
la salita al trono di Michail il monastero fu 
restaurato e divenne di nuovo attivo.
Quando le truppe di Napoleone conquistarono 
Mosca il monastero fu danneggiato e bruciato 
dai francesi, però le suore che vi abitavano 
riuscirono a spegnere l’incendio e a salvare 
il monastero.
Nel 1922 con l’inizio dell’Unione Sovietica il 
monastero fu chiuso e i nuovi proprietari vi 
aprirono il “Museo dell’emancipazione delle 
donne.” Nel 1926 il monastero fu trasformato 
in Museo Storico d’Arte. 
Alcuni degli edifici furono trasformati nel 
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dormitorio del Commissariato del Popolo e 
il refettorio divenne addirittura una palestra. 
Nel 1994 il monastero fu restaurato e riaperto 
al culto. Questo è l’unico monastero a Mosca 
che non dipende direttamente dal Patriarca, 
ma dal Metropolita di Krutitsa e Kolomna.
Oggi le sale museali del convento e la parte 
attiva del monastero di Novodevichy sono 
molto vicine. Qualcuno viene per pregare, 
mentre altre persone vengono ad ammirare 
i monumenti dell’antichità.
Il cimitero di Novodevichy è uno dei luoghi 
più famosi di sepoltura dei morti a Mosca. 
Emerse nel 1898 dalla parete meridionale del 
convento. 

Durante il periodo sovietico si trasformò in 
una sorta di pantheon nazionale, il secondo 
più importante dopo il Muro del Cremlino
Nella cattedrale del convento sono sepolte le 
donne della famiglia reale. Nella parte vecchia 
della necropoli è sepolto un certo numero di 

scienziati, scrittori, poeti e i membri delle 
famiglie nobili moscovite. Ora ci sono anche 
le tombe di molti importanti leader sovietici. 
Ancora oggi molti personaggi noti vengono 
sepolti qui, tra questi troviamo anche la 
tomba dell’ex presidente russo Boris Yeltsin
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MALATTIE TRASMESSE SESSUALMENTE: 
LA SIFILIDE

La sifilide è una malattia trasmessa  con 
i rapporti sessuali  ed è causata da una 
infezione da parte del batterio Treponema 
pallidum. 
La sua comparsa in Europa risale al XVI 
secolo importata dai soldati spagnoli al 
ritorno dei loro primi viaggi in America. La 
sua incidenza ha avuto delle fasi altalenanti 
fino alla seconda guerra mondiale, quando 
in seguito alla comparsa degli antibiotici 
e alla disponibilità di metodi diagnostici 
efficaci,  la malattia ha avuto una significativa  
riduzione. Recentemente la sua incidenza è 
di nuovo in aumento sia nei Paesi in via di 
sviluppo sia in alcuni Paesi europei, legata 
all’aumento dei rapporti non protetti e 
purtroppo anche al turismo sessuale. Con 
una incidenza annuale di 12 milioni di nuovi 
malati nel mondo, la sifilide è, dopo l’Aids, 
l’infezione sessualmente trasmissibile con il 
più alto tasso di mortalità.
 
La sifilide è un’infezione degli organi 
genitali che provoca ulcere ed escoriazioni. Si 
sviluppa in diversi stadi (primaria,secondaria 
e latente o terziaria), ciascuno caratterizzato 
da sintomi e decorso diverso. Dal momento 
che alcune fasi della malattia hanno un 
lungo decorso senza manifestazioni 
cliniche evidenti, è possibile un’evoluzione 
progressiva in assenza di diagnosi e terapia. 
Se non è trattata adeguatamente, la sifilide 
può causare danni al sistema nervoso e ai 
vasi arteriosi, disordine mentale e morte. 
 

di Emilio Battisti

Sifilide primaria
Tra l’infezione e l’insorgenza dei primi 
sintomi possono passare mediamente 20-30 
giorni. Il primo stadio è caratterizzato dalla 
comparsa di una singola ferita (sifiloma) 
piccola e non dolente, o da più pustole, nel 
punto in cui avviene l’infezione batterica. 
Questa ferita dura 3-6 settimane e guarisce 
da sola e per questo spesso viene trascurata 
e sottovalutata. Se l’infezione non è trattata 
in questa fase, evolve verso lo stadio 
secondario.
 
Sifilide secondaria
Inizia con l’insorgenza in più punti di 
un’eruzione cutanea (roseola o papulomatosi 
sifilitica) che non è accompagnata da prurito 
e può manifestarsi quando la ferita è 
scomparsa o anche settimane dopo. Anche 
senza alcun trattamento, l’eruzione sparisce 
da sola, ma in questa fase compaiono i 
sintomi generali. Sono tipici di questo stadio 
febbre, ingrossamento dei linfonodi, mal di 
gola, alopecia (perdita dei capelli) a chiazze, 
cefalea, calo ponderale, dolori muscolari, 
stanchezza.
 
Sifilide avanzata (stato latente e terziaria)
Alla scomparsa dei sintomi del secondo 
stadio, la persona è ancora malata anche se 
non mostra più i sintomi evidenti. In questa 
fase, possono iniziare i danni agli organi 
interni (cervello, nervi, occhi, cuore e vasi 
sanguigni, fegato, ossa e articolazioni) che 
si possono manifestare anche a distanza di 
decenni. 
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Chiunque desideri avere informazioni dettagliate sull’argomento proposto può 
contattare il medico al seguente indirizzo mail:
ebattisti @ accademiageograficamondiale.com

I danni neurologici possono essere presenti 
già nel secondo stadio (sifilide neurale). Una 
volta che la sifilide entra nel terzo stadio, 
l’individuo perde la capacità di controllare 
i movimenti muscolari, può avere delle 
paralisi, confusione mentale, cecità graduale 
e sviluppo di demenza. Il danno può essere 
tanto grave da portare alla morte.
 
La sifilide si trasmette di persona in persona 
direttamente attraverso le ferite e le ulcere 
che si formano nelle zone genitali, rettali e 
sulla bocca a seguito di contatto sessuale. 
Può facilmente essere trasmessa fin dal 
primo stadio, spesso da individui ignari 
della propria malattia. Al contrario, non si 
trasmette in modo indiretto attraverso il 
contatto con oggetti, stoviglie o indumenti 
utilizzati da un soggetto infettato.
 
Una donna gravida malata può trasmettere 
l’infezione al feto in qualunque momento 
durante la gravidanza, causando morte in 
utero  o la nascita di un bimbo già infetto, 
cosiddetta sifilide congenita.
 
Prevenzione
Le infezioni sessualmente trasmissibili, 
e quindi anche la sifilide, possono essere 
trasmesse solo da un partner infetto a uno 
non infetto durante l’atto sessuale.  Una 
buona misura di prevenzione, oltre ad 
evitare la promiscuità sessuale,  è l’uso di 
preservativi di lattice. Tuttavia, le ferite 
e le ulcere cutanee possono trasmettere 
l’infezione anche durante il sesso orale o 
qualunque altro contatto cutaneo con le zone 
infette. È dunque necessario fare attenzione 
a qualunque sintomo visibile. 
La scomparsa dei sintomi non è però indice 

dell’assenza di malattia, che anzi può essere 
in una fase progressiva verso lo stadio 
latente.  Solo un’efficace azione di educazione 
a comportamenti sessuali responsabili e 
il ricorso al medico per una diagnosi e 
trattamento precoci possono prevenire la 
trasmissione dell’infezione stessa.
 
Diagnosi
La diagnosi di sifilide può essere effettuata 
utilizzando l’analisi al microscopio di 
materiali prelevati da una escoriazione o da 
una ferita del paziente. 
La presenza del batterio nel sangue può 
essere evidenziata anche con un semplice 
test sierologico. La diagnosi si basa sul fatto 
che gli anticorpi possono essere presenti già 
nelle fasi precoci dell’infezione e un basso 
livello anticorpale permane nel sangue 
per mesi e anni anche dopo il trattamento 
completo della malattia. 

Trattamento
Il trattamento dell’infezione avviene con 
l’uso dell’antibiotico penicillina, il cui 
dosaggio e la lunghezza del trattamento 
dipendono dallo stadio della malattia e 
dalle sua gravità. Oltre al trattamento 
antibiotico la persona infetta deve astenersi 
da qualunque attività sessuale con nuovi 
partner, fino alla completa guarigione delle 
ferite. Inoltre, è necessario effettuare test 
diagnostici e trattamento anche sui partner 
sessuali del paziente.
 
Bisogna ricordare che, a differenza di altre 
malattie infettive, una pregressa infezione 
non conferisce l’immunità permanente a un 
soggetto guarito, il quale può essere esposto 
a un possibile nuovo contagio.
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e i tempi, si dipanerà attraverso gli attuali 
Panamà, Colombia, Equador, Perù e Cile 
fino a toccare la meridionale Valdivia, 
per poi ritornare attraverso l’Argentina, la 
Bolivia e, di nuovo, Perù e Colombia.
Fino dal 1539 l’intero paese Inca era 
entrato sotto la dominazione spagnola, 
ma una sessantina di anni dopo, all’epoca 
della viaggiatrice, esistevano ancora 
focolai di ribellione: il diario di Catalina 
riporta diversi episodi in proposito ed è 
proprio combattendo contro gli amerindi 
che la ex monaca si guadagnerà il titolo di 
alfiere e la pensione.
Vivrà per molti anni in America Latina 
partecipando in prima persona alla 
spedizione contro gli indios guerrieri 
Chuncos dell’Eldorado, la cui terra era 
ricchissima di oro e pietre preziose e 
soggiornerà per lungo tempo a Lima.

Subito travestita da uomo, per tre anni 
aveva girovagato attraverso le strade 
ed i villaggi della Spagna, da sola o con 
l’occasionale compagnia dei mulattieri 
incontrati per via, dormendo all’aperto 
o in modeste locande, sostando a lungo 
nelle città dove si procurava da vivere 
servendo qualche signore locale oppure 
rubacchiando.
Il grande viaggio di Catalina ha inizio nel 
1603, quando a Sanlucar de Barrameda, 
abituale porto per l’”India” poco a nord 
di Cadice, si imbarca come mozzo in 
un galeone diretto a Punta de Araya e 
Cartagena.
Poco prima che la nave, caricato l’argento, 
salpi per rientrare a Cadice, Catalina 
sottrae al capitano una somma di denaro 
e si dà alla fuga. L’itinerario per mare e per 
terra che ne segue, lunghissimo per gli spazi 

di Patrizia Civeli

CATALINA DE EURASO: 
La monaca alfiere

(San Sebastian, 1585 – Cuitlaxtla, Vera Cruz, 1635..?)

Donna quasi sempre in 
abiti maschili, monaca 
impegnata in azioni 
di guerra piuttosto che 
nelle pratiche religiose, 
Catalina de Euraso è 
una delle figure più 
controverse del Secolo 
d’Oro.

Basca di nascita, Catalina  racconta di 
essere nata da una famiglia della piccola 
nobiltà nel 1585 a San Sebastian, porta 
iberica del cammino per Santiago che 
ispirò alla piccola religiosa il senso del 
viaggiare.
Collocata a quattro anni in un convento 
di suore domenicane, a quindici ne era già 
fuggita.

Bogotà, 
dove Catalina abitò nella 

prima metà del 1600

Cartagena, 
raggiunta dalla Euraso nel 1624
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Catalina si imbarca e intraprende il suo 
viaggio da sola, celata in ruoli e abiti 
maschili e non ha sicuramente in testa 
l’idea di andarsi a trovare un marito o una 
buona posizione.
La sua esperienza si svolge come continuo 
pericolo e come esercizio di una libertà che 
non è condizionata da alcun progetto.
Durante il viaggio conosce tutti i mestieri: 
grazie alla rete di biscaglini stabiliti oltre 
l’Atlantico diventa mercante, soldato, 
maggiordomo, pastore.
Conosce la sete del deserto del Cile, la fatica 
sugli altopiani della Cordigliera, la guerra 
contro gli indigeni a Valdivia o sul mitico 
Rio Dorado.
E’ senza sosta in cammino in cerca di 
nuovi orizzonti. Ad ogni tappa lascia 
dietro di sé risse, duelli, cadaveri. In un’ 
epoca in cui il protagonismo delle donne 
è praticamente nullo, Catalina vive invece 

platealmente, un po’ da picaro un po’ da 
eroe in battaglia.
Uno degli interrogativi che si sono posti 
gli studiosi riguarda come Catalina, 
eroina e patriota sì, ma anche fuori dalle 
regole sociali e responsabile di diversi 
delitti, non sia incappata nelle maglie 
dell’Inquisizione.
Catalina sapeva quali principi non 
avrebbe dovuto trasgredire per farsi 
perdonare gli errori: verginità, integrità 
della fede cattolica, difesa della corona e 
salvaguardia dell’onore personale.
Il senso più profondo del viaggio della 
Euraso si comprende attraverso la lettura 
che essa stessa ne suggerisce quando 
spiega le ragioni del suo rifiuto di un 
impiego stabile che le era stato offerto a 
Lima: “la mia inclinazione era solo quella 
di andare in giro a vedere il mondo, sino 
dejarme llevar del viento como una 
pluma”.

Ciò che le sue memorie registrano di 
questo periodo riguarda essenzialmente 
la notorietà acquisita: la voce delle sue 
imprese era corsa dappertutto e tanta 
gente andava a visitarla: “coloro che mi 
avevano conosciuto prima e gli altri che 
presto o tardi seppero la mia storia in tutte 
le Indie, si meravigliarono”, racconta nella 
sua Historia della monja alfèrez.
Ottenuto il permesso di rientrare in 
Spagna, Catalina lascia Lima per Bogotà: 
seguendo il cammino tracciato sul Rio 
Grande de la Magdalena raggiunge 
Zaragozza e per via fluviale Tenerife.
Il lunghissimo viaggio finisce a Cartagena 
dove nello stesso 1624, dopo ventuno anni 
dalla partenza, Catalina de Euraso si 
imbarca per Cadice. 
La Euraso tornerà ancora in America 
pochi anni dopo: la si trova infatti 
registrata nell’elenco dei passeggeri diretti 

verso la Nuova Spagna nell’anno 1630.
La meta del viaggio era il Messico: una 
relazione di un frate cappuccino ad un 
confratello testimonia la presenza di 
Catalina a Vera Cruz.
La relazione riferisce che Catalina de 
Euraso si faceva chiamare allora Antonio 
de Euraso, dimostrava una cinquantina 
d’anni, girava vestita da uomo, portava la 
spada; aveva una mandria di muli con i 
quali trasportava capi di vestiario in varie 
parti ed era considerata una persona di 
vera bontà.
Pochi anni dopo, altre testimonianze ne 
registrano la morte come avvenuta nel 
villaggio di Cuitlaxtla, sulla strada di Vera 
Cruz, dove si dice sia stata sepolta.
I modi in cui si esplicano la partenza e 
la permanenza in America di Catalina 
de Euraso vanno ben oltre l’avventurosa 
normalità delle donne dei conquistadores. 

Il Rio Magdalena

Palazzo dell'inquisizione



Borse artigianali in sughero e corda
Piazza del Popolo, 12  - Rio nell'Elba (LI) - Tel. 347-9393057

Ristorante "Da Cipolla"
Piazza del Popolo
Rio nell'Elba (LI)
Tel. 0565-943068

CREATI UN FUTURO CON NOI!!
Apri un tuo franchising specializzato sul piede!

CENTRO PER LA CURA DEL PIEDE E DELLA POSTURA

SIENA - Via Montarioso, 9/a
POGGIBONSI - V.le Marconi, 10

FROSINONE - Centro Elisir Viale Europa, 56
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Notizie da Accademici

I 194 STATI DEL 
MONDO

a cura della Redazione

Canaima in Venezuela
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Notizie da Accademici
Se qualcuno è curioso di conoscere con 
esattezza tutte le nazioni del mondo non 
sempre sarà esaudito con correttezza da 
enciclopedie o siti internet che si voglia 
consultare, perché spesso c’è un po’ di 
confusione su questo argomento.
Le nazioni indipendenti del mondo sono 
attualmente 194, comprendendo tutti gli stati 
sovrani e riconosciuti internazionalmente, o 
quanto meno riconosciuti dalla maggior parte 
degli altri stati.
Per chiarire il concetto è opportuno 
considerare per esempio tra le nazioni 
indipendenti Taiwan, che in realtà è 
riconosciuta ufficialmente solo da 23 stati del 
mondo, ma che de facto è riconosciuta da 
tutte le nazioni fuorchè dalla Cina.
Al contrario non può essere considerato uno 
stato indipendente la Palestina, il cui status 
è ancora incerto ed è riconosciuta solo dagli 

stati della Lega Araba.
Naturalmente nelle 194 nazioni indipendenti 
sono compresi sia gli stati molto grandi e 
importanti come gli USA, la Russia, il Brasile, 
la Cina, il Canada, l’Australia, che quelli 
minuscoli come il Vaticano, San Marino, il 
Principato di Monaco o Andorra.
Il numero delle nazioni è in continua 
evoluzione, basti pensare che in questi 
ultimi decenni dallo smembramento della 
ex Unione Sovietica sono sorte 15 nazioni 
indipendenti, sia in Europa (Russia, Ucraina, 
Bielorussia, Moldova, Estonia, Lettonia e 
Lituania) che in Asia (Georgia, Armenia, 
Arzebaijan, Turkmenistan, Uzbekistan, 
Kazakistan, Kirghizistan e Tagikistan); oppure 
dalla suddivisione della ex Yugoslavia sono 
nati ben 6 diversi stati (Slovenia, Croazia, 
Serbia, Bosnia Erzegovina, Montenegro e 
Macedonia).

Gli ultimi stati arrivati all’indipendenza sono Timor Orientale in Asia nel 
2002 e Montenegro in Europa nel 2006.

Bandjoun in Cameroun

Danzica in Polonia

La Ilha in Mozambico
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Gli stati europei sono 44; quelli americani sono 
36; quelli africani (i più numerosi) sono 53; quelli 
asiatici sono 47 e quelli oceanici sono solo 14, tutti 
insulari ad esclusione dell’Australia.

Bangkok in Thailandia
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Ovviamente i paesi bicontinentali 
sono stati considerati nel 
continente a cui appartiene la 
parte più consistente o importante 
della nazione (la Russia in 
Europa, la Turchia e l’Indonesia 
in Asia, l’Egitto in Africa).
Nel sesto continente, cioè in 
Antartide non ci sono nazioni 
indipendenti.

Kuala Lumpur in Malaysia

Case alpine in Svizzera



Terme di Sorano - Località S.Maria dell'Aquila - 58010 - Sorano (GR) - Toscana - Italy
Tel. (+39) 0564 633306 - Fax (+39) 0564 632028 - Email info@termedisorano.it

Antiche Terme Acqua di Sorano S.R.L. - Via Trento, 3 - Certaldo, Firenze
Cap. Soc. Int. Vers. € 49698,00

C.F. e P.IVA 05058840488
N° Iscr.Reg. Impr. 05058840488 di: Firenze

N° R.E.A. 515261

In Toscana, nel cuore dell'alta Maremma e più precisamente nel comune
di Sorano (Grosseto), un luogo la cui storia si perde nel tempo, ricco
di testimonianze etrusche e romaniche, invidiabile per ambiente e cultura
alla quota di 460 mt. Slm sorge il Residence Terme di Sorano.

Su una superficie di circa 67.000 mq. di cui 30.000 circa a verde naturale
boscato intorno alla millenaria Pieve di S. Maria dell'Aquila il villaggio
è costituito da 30 appartamenti di cui 4 rappresentano il nucleo storico
e 10 ville. Armoniosamente integrato nel paesaggio circostante costituito
da boschi, pascoli e campi coltivati. A pochi km di distanza gli splendidi borghi antichi di Sorano, Pitigliano, Sovana,
Saturnia, Scansano considerati gioielli della Maremma grossetana.
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di Andrea Castellani
foto di Sandra Bardotti e Emilio Battisti

ON A YELLOW 500
Negli Stati Uniti di Barack Obama, la 
cosiddetta “coscienza verde” dei cittadini sta 
diventando quasi un valore culturale delle 
nuove generazioni.

Il Presidente si è speso in prima persona, anzi 
ha fatto del tema ambientale uno dei capisaldi 
della sua prima campagna elettorale quasi 4 
anni fa; in particolare in campo automobilistico 
negli Stati Uniti si è dato grande impulso alla 
ricerca sui motori elettrici ed ibridi, in un’ottica 
di riduzione delle emissioni di anidride 
carbonica.
Progetti ambiziosi, ma certamente non a 
breve termine; nel frattempo per cominciare 
è partita l’operazione “downsizing”, ovvero 
abbattimento di taglia: niente più pickup con 
cilindrate da auto da Formula 1, bensì la 
commercializzazione di utilitarie di dimensioni 
europee.

L’obiettivo è ancora lontano da essere 
raggiunto, però adesso può capitare di 
imbattersi anche in un blog dal titolo “On a 
yellow 500” (https://onayellow500.jux.com/): 
una giornalista italiana che vive a New York, 
Chiara Basso, ha deciso di attraversare 
gli Stati Uniti da nord a sud e ritorno, più 
precisamente da Detroit a New Orleans.
La giornalista ha tentato inoltre, visto 
che entrambi hanno base a Chicago, di 
entrare in contatto con i “quartier generali” 
del Presidente Barack Obama e di Oprah 
Winfrey (che non è Presidente, ma in quanto 
ad autorità…), sfortunatamente entrambi 
hanno gentilmente declinato l’offerta.
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Ciò che più colpisce sono gli enormi contrasti, 
sia razziali che culturali, e la vastità del 
territorio americano: si spazia dalle metropoli 
come Detroit, con i suoi spettrali quartieri, 
o Chicago, che sembra ergersi dal Lago 
Michigan, per finire con le tranquille realtà 
di provincia dove il tempo sembra essersi 
fermato al secolo scorso.
Lo scopo di Chiara Basso è quello di 
mostrare, in particolare agli occhi europei, 
un’America diversa da quella patinata delle 
riviste e dei party delle celeb, differente 
rispetto all’America turistica di New York e 
San Francisco, ma forse un po’ più vera e 
genuina.
Un viaggio nell’ambiente della working class 
a stelle e strisce, dal nord industriale e 
gravemente colpito dalla crisi automobilistica, 

fino al profondo sud rurale e alle prese con 
le bizze del Mississipi River, che tanti morti e 
danni ha causato nel recente passato.
Il messaggio che vogliamo trasmettere è 
forse ricorrente, ma l’invito rimane quello di 
andare a scovare l’autenticità della natura e 
delle persone, esulando un po’ da ciò che 
è noto e unanime, magari rischiando di 
passare da anticonvenzionali..
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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 di ogni mese.

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. Quali due nazioni 

sono legate da 
questo cartello?

Il quiz del mese di maggio è 
stato vinto da MAVI RIMETRA 
& LUCIA CONGREGATI, che 
hanno correttamente riconosciuto 
il frutto della pianta del cacao.
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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 - mag 
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 - giu 
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 - giu 12)
Libia (nov 10 - sett 11)
Malawi (sett 11 - apr 12)
Mali (set 09 - gen 10 - nov 11 - 
mar 12)
Madagascar (mag 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)
Malaysia (sett 07 - mag 11 - giu 
12)
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)
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 - mag 
12)
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)
Amalfi (mag 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)
Certaldo (giu 12)
Certosa di Padula (giu 12)
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)
Molinetto della Croda (giu 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)
Ravello (mag 12)
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 - giu 12)
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 - giu 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) 
Ungheria (giu 12)

ITALIA EUROPA
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