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Una tranquilla serata di aprile, sulle coste del Mar 
Tirreno. In Versilia e precisamente nei pressi del Bagno 
Zara di Viareggio, intorno alle 23.00 di lunedì 16 aprile 
sono state avvistate due carcasse di delfino, che, 
trasportate dalla corrente, si sono mestamente adagiate 
sulla spiaggia. Una scena anomala, anche se non è in 
assoluto la prima volta che succede di trovare cetacei 
morti sulle spiagge dei nostri mari. Il caso specifico ha 
destato però qualche perplessità in più, nella misura 
in cui si è temuto e tutt’ora si teme che non si tratti di 
morte casuale, ma di una malattia che avrebbe colpito 
questi due esemplari di femmine adulte di Grampo 
(Grampus grisou), una specie regolarmente presente 
nei nostri mari ma che solitamente non osa avvicinarsi 
troppo alle coste, trovando cibo soprattutto dove il 
mare è profondo anche più di 1000 metri. La cosa che 
ha colpito ancora di più è che una delle due è arrivata 
a riva ancora viva. E’ stata soccorsa e riportata in alto 
mare, ma ciò non è stato sufficiente, perché l’animale, 
fisicamente molto debilitato, non riusciva a riprendere 
il largo. Allora si è optato per la soluzione più drastica, 
l’eutanasia, sopprimendo il cetaceo nella maniera più 
rapida ed indolore possibile. Una soluzione che si è resa 
necessaria per alleviare la sofferenza dell’animale, ma 
che fa sorgere un grande dubbio, ovvero che questa 
specie di delfino, così cara e familiare per il suo modo 
di fare socievole e per certi versi “domestico” possa 
essere in pericolo. Gli esperti in materia cercheranno 
di capire le cause di questa doppia morte e soprattutto 
del perchè entrambi gli animali, apparentemente non 
collegati da legami parentali stretti, presentino segni 
inequivocabili di malattia e di denutrimento. La speranza 
è che possa trattarsi soltanto di due casi isolati e che 
non ci sia un rischio reale per questi cetacei che 
popolano i nostri mari e che certe volte si spingono 
molto vicini anche alle imbarcazioni, saltando qua e là, 
con quel loro inconfondibile modo di solcare le acque.
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I VIAGGI DELL’AGM
Sei soci AGM sono tornati da pochi giorni 
dal fantastico viaggio in Madagascar, dove 
abbiamo percorso la fenomenale Route 7, 
che attraversa tutta la dorsale dell’isola dalla 
capitale Antananarivo fino a Tulear sulla 
costa orientale.
Attraverso un’infinità di tornanti, di strada 
stretta, ma ben tenuta, pazientando dietro 
le mandrie di zebù, godendo le spettacolari 
vedute delle risaie, parlando in francese con 
la bella popolazione locale, quasi sempre dai 
graziosi lineamenti risultato di una secolare 
mescolanza di razze, prevalentemente 
africane ed asiatiche, abbiamo visitato 
piacevoli cittadine dall’ordinata architettura in 
mattoni rossi e straordinari Parchi Nazionali, 
come l’Isalo e il Ranomafana, caratterizzati 
da incredibili formazioni geologiche e da una 
vegetazione lussureggiante in cui, quando 
meno te lo aspetti, sbucano gruppi di lemuri 
che fanno acrobazie tra i rami e ti guardano 
curiosi con i loro occhi arancioni.
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ungherese ballata e suonata in qualche 
rustica osteria.
Domenica sera 13 maggio partenza da 
Budapest alle ore 20.00 con volo diretto per 
Roma con arrivo a Fiumicino alle ore 21.45.
Le iscrizioni sono chiuse, a questo viaggio 
parteciperanno 13 soci AGM.

Altri 2 viaggi sono già pronti e 
tutti definiti; si tratta dei viaggi 
“Verso la Basilicata” di giugno e 
a “Stoccolma e Lago Malaren” di 
luglio.
Questi i programmi dettagliati:

1 - 3 Giugno VERSO LA 
BASILICATA, 

sarà un viaggio automobilistico di 3 giorni 
nell’Italia meridionale attraverso la Campania 
e i suoi luoghi più sconosciuti fino ai “sassi” 
di Matera e alle “Dolomiti di Lucania” di 
Pietrapertosa.
Venerdì 1° giugno partenza la mattina presto 
in autostrada 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.

Il Madagascar è stato sorprendentemente 
bello, ben al di sopra della sua riconosciuta 
fama di nazione interessantissima.
L’esperienza che ne abbiamo ricavata 
e l’arricchimento culturale che abbiamo 
riportato in Italia sono stati in parte ritrasmessi 
attraverso questo numero del Geomondo, 
dove appaiono alcuni reportages sul 
Madagascar e molte immagini di quest’isola 
andata alla deriva 160 milioni di anni fa dal 
continente africano verso l’Oceano Indiano.
In questo periodo, come di 
consueto, il programma dei viaggi 
AGM 2012 procede serrato, con 
impegni ogni mese di varia natura, 
destinazione, lunghezza e costi, 
per dar modo a tutti i soci di fare 
le loro esperienze nelle varie parti 
del mondo.

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

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.
Il costo del viaggio, escluse le cene 
e il trasporto , che verrà effettuato 
con auto proprie da concordare, è 
di Euro 145,00 a testa da saldare 
al momento dell’iscrizione sul c/c 
dell’AGM IBAN IT 13 V 08425 71940 
000040363988.

LE ISCRIZIONI SONO APERTE FINO AL 25  
MAGGIO AD ESAURIMENTO DEI POSTI.

IL VIAGGIO RAPPRESENTA IL PREMIO 
PER IL SECONDO CLASSIFICATO DEL 
CONCORSO FOTOGRAFICO AGM 2011, 
PERTANTO IL SOCIO MASSIMO LEONCINI 
FARA’ IL VIAGGIO GRATUITAMENTE, 
USUFRUENDO DI UN PREMIO DI 145,00 
EURO.

12 - 16 Luglio  
STOCCOLMA e il LAGO 
MALAREN, 

viaggio di 5 giorni nella capitale svedese con 
crociera in battello a vapore sulle acque del 
bellissimo Lago Malaren fino alla cittadina di 
Mariefred.
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.
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.
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 13 – 14 Ottobre 
la CONVENTION 
DELL’AGM 
che si terrà nella Marca Trevigiana a cura della 
delegazione AGM dell’Italia Nord-orientale.

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

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

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).
Le iscrizioni sono aperte, ma chiuderanno 
improrogabilmente il 7 maggio 2012 e 
comunque ad esaurimento delle disponibilità.
Il costo del viaggio è di Euro 597,00 a testa 
da saldare al momento dell’iscrizione sul 
c/c dell’AGM (IBAN: IT 13 V 08425 71940 
000040363988).
Viste le numerose richieste abbiamo deciso 
di lasciare aperto il numero dei partecipanti, 
che a fine aprile sono già 27, pertanto chi vuol 

partecipare a questo viaggio si affretti a dare 
la propria adesione, perché i posti disponibili 
sono limitatissimi.
La socia Roberta Furlan, vincitrice del 
concorso fotografico AGM 2011, usufruirà del 
viaggio completamente gratis, per un premio 
pari a 597,00 Euro.

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.

I PROGRAMMI, LE DATE E I COSTI DEI 
VIAGGI SARANNO MEGLIO DEFINITI 
NEI PROSSIMI MESI E SARANNO 
TEMPESTIVAMENTE COMUNICATI 
AI SOCI AGM E PUBBLICATI SUL 
GEOMONDO

LE SERATE A TEMA
Sabato 21 Aprile si è tenuta una piacevole 
serata a tema dedicata alle città polacche 
di Poznan e Wroclaw a cura di Domenico 
Alessi e Marzia Taddei.
Nel corso della serata è stata premiata la 
socia Silvana Verdiani, vincitrice del “Quiz 
del mese” del Geomondo di aprile.

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

Poggibonsi (SI) con cena a buffet 
e posti riservati sarà presentato il 
primo libro edito dall’Accademia 

Geografica Mondiale.
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cartoni da 6 bottiglie ai seguenti prezzi
- extra dry 25 euro;
- cartizze  70 euro 
- millesimato  40 euro 
- prosecco normale 20 euro.

In questi luoghi preoccupatevi di presentare 
la tessera gialla dell’AGM e vi sarà sempre 
accordato lo sconto convenzionato.

IL CONCORSO 
FOTOGRAFICO 

DELL’AGM
Ricordiamo a tutti i fotografi AGM che la data 
di presentazione delle foto per il 6° concorso 
fotografico dell’Accademia Geografica 
Mondiale si sta avvicinando, perciò ogni 
fotografo cominci a preparare 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.
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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;

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:

Il volume, intitolato “Lungo le 
strade del Mondo” di  Paolo 
Castellani, è un libro di viaggi da 
viaggio, che parla degli angoli 
più disparati del nostro pianeta 
nello stile dell’AGM, di esperienze 
particolari di viaggio, di gente del 
mondo e delle loro storie.
Durante la serata sarà possibile 
l’acquisto in anteprima del libro, 
che sarà in commercio al prezzo 
di Euro 20,00 a copia.

Tutti i proventi del libro (diritti d’autore e ricavi 
della casa editrice) andranno all’Accademia 
Geografica Mondiale e saranno utilizzati per 
i soci AGM e per le attività dell’associazione.
Pertanto si invitano tutti gli associati a 
pubblicizzare l’evento e a partecipare in 
modo attivo, perché la riuscita dell’iniziativa 
significherà enormi vantaggi per tutti.
Alla serata parteciperanno, oltre ai soci AGM, 
un gran numero di persone che lavorano nel 
campo culturale o sono interessate al mondo 
della cultura e sarà anche un’occasione di 
incontri e di scambi di conoscenze.

Dopo il 19 maggio il libro sarà in commercio 
in tutte le librerie.

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.

Ore 20,00

La S.V. è invitata alla presentazione 
del libro di Paolo Castellani
“"Lungo le strade del mondo" 

presso l'Hotel Alcide 
di Poggibonsi

Presentazione del numero di Maggio del Geomondo 
distribuito gratuitamente a tutti gli intervenuti

Seguirà cena a buffet con posti riservati al costo di euro 25,00 a persona.

Prenotare telefonicamente allo 0577-983410 oppure allo 0577-935891,

tramite e-mail: direttore@accademiageograficamondiale.com

entro il  12 Maggio 2012

Aperitivo di Benvenuto 

con cocktail della casa, prosecco, spritzt, 
bibite assortite accompagnate da snack misti, 

schiacciatine e pizzette

Buffet

Capesante gratinate
Spiedini di polpo e pachini

Frittura di mare e verdurine di stagione
Crostini di tonno affumicato e alici

Cake di pescespada
Crema di ceci con gamberi

Bavarese di zucchine

Risotto primavera interpretato da Giacomo
Casarecce con pesto di pistacchi 

e nasello croccante

Tagliere di formaggi locali 
accompagnati con salse e mostarde

Buffet di dolci
Bevande e caffè Buffet di dolci

Sabato 19 maggio 2012



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

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

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

oppure telefona alla Direzione AGM al 0577-983410

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

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

IL MADAGASCAR:
L’AFRICA DIVERSA

di Paolo Castellani

Il Madagascar è una nazione dell’Africa 
orientale che occupa una grande isola 
(la quarta più estesa al mondo, dopo la 
Groenlandia, la Nuova Guinea e il Borneo) 
dell’Oceano Indiano.
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quasi mai l’Africa, ma mostra lineamenti 
e colore della pelle che sono il risultato di 
secolari incroci tra le popolazioni asiatiche, 
africane ed arabe che originariamente 
abitavano il Madagascar.
Già la capitale, Antananarivo, si distingue 
nettamente dalle altre capitali africane, infatti 
la città è distesa su numerose colline ed è 
formata da case di mattoni rossi con balcone, 
dove si affolla un crogiuolo di gruppi etnici 
(in Madagascar ce ne sono ben 18) che 
rappresentano un anello di congiunzione tra 
Africa e Asia.
Soprattutto sull’altopiano centrale il territorio 
fittamente terrazzato coltivato a risaie, dove 
si alternano tutte le tonalità del verde, ricorda 
vagamente l’Indonesia o certe vallate del 
Nepal o di Sri Lanka.

Geograficamente appartiene al continente 
africano, ma la storia geologica della nazione 
è complice dell’unicità del territorio malgascio, 
della sua popolazione e soprattutto della 
fantastica fauna e flora dell’isola.
La separazione dall’Africa, avvenuta circa 160 
milioni di anni fa e la conseguente condizione 
di isola hanno determinato una natura che 
solo qui ha avuto modo di sopravvivere e di 
evolversi.
In Madagascar l’80% della fauna e della flora 
sono endemiche, cioè presenti unicamente 
su quest’isola, come per esempio i 
lemuri, proscimmie assunti a simbolo del 
Madagascar.
E anche la popolazione con i due maggiori 
gruppi etnici malgasci, i Merina (27% del 
totale) e i Betsileo (12%) di origine asiatica e 
più precisamente indonesiana, non richiama 

Da Antananarivo, dominata dalla squadrata 
e torreggiante mole del Rova, il Palazzo 
Reale della dinastia Merina, si possono 
percorre le meravigliose strade dell’altopiano 
centrale, prima fra tutte la splendida Route 7 

in direzione sud, oppure raggiungere il mare 
verso ovest per scoprire il singolare viale di 
baobab di Morondava, o salpare per una di 
quelle isolette che circondano il Madagascar 
e che rappresentano dei veri paradisi terrestri, 
come Nosy Sainte Marie e Nosy Be.

Il Rova di Antananarivo

Villaggio del Madagascar centrale



MAGGIO - 2012 - GEOMONDO - 23MAGGIO - 2012 - GEOMONDO - 23MAGGIO- 2012 - GEOMONDO - 22

NAZIONE DEL MESE MADAGASCAR
Certo la vera anima del Madagascar si scopre percorrendo 
le strade interne dell’altopiano, dove il clima fresco e 
salubre favorisce le coltivazioni e gli insediamenti umani 
e dove sono posti i centri abitati più interessanti, nonché 
molti parchi naturali, dove è possibile godere la fauna e 
la flora endemiche e le spettacolari formazioni rocciose 
calcaree ed arenacee, che caratterizzano in gran parte il 
paesaggio malgascio.

Casa con la tradizionale decorazione Varangue
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Ecco Antsirabe, elegante e decadente, con 
la sontuosa stazione ferroviaria e il viale 
che conduce alle terme, dove la grandezza 
coloniale dell’Hotel des Thermes, bisognoso 
di un restauro, ma sempre ricco di charme, 
accoglie i visitatori con il suo parco e la grande 
piscina.
Ecco Ambositra, antica residenza dei re 
Betsileo, ricca di artigiani e di negozi.
Ecco i meravigliosi terrazzamenti delle risaie, 
dove tra campi verdi, smeraldo, giada… 
spuntano piccoli villaggi di case di mattoni 
rossi con le tipiche decorazioni varangue 
e ovunque contadini e ragazze con un 
caldo sorriso sulle labbra, curiosi di vedere 
uno straniero e magari orgogliosi di farsi 
fotografare.

E poi Fianarantsoa, con le tre città che la 
compongono, la Bass Ville, la Nouvelle 
Ville e la splendida Haute Ville, la città alta 
fondata dai Merina, con le sue antiche case 
di mattoni, le numerose chiese e le viuzze 
in salita e la tipica scalinata (Rue du Rova) 
che conduce al quartiere storico, una volta 
dominato dal Palazzo della Regina, di cui oggi 
non rimangono tracce.
E i piccoli centri regionali di Ambalavao, di 
Ihosy, di Ranohira, dove è sempre interessante 
fermarsi, anche solo per girovagare per i loro 
mercati o le occasionali feste, che richiamano 
persone da decine e decine di chilometri di 
distanza, ovviamente da percorrere a piedi.

Le risaie

Popolazione Bara
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Ma il Madagascar non ti lascia un attimo di 
tregua, perché ovunque sarai circondato 
da un paesaggio mozzafiato, fatto di grandi 
monoliti calcarei o arenacei, che sbucano 
argentati o arancioni, a seconda della pietra 
di cui sono composti, da immense praterie 
mosse dal vento, dove pascolano gli zebù 
con i loro pastori e da cieli fantastici, ora 
azzurrissimi punteggiati di nuvolette bianche, 
ora neri e tempestosi illuminati dal sole che 
tutto colora di pennellate pastello a forti tinte.
E infine i parchi, che tu sia all’estremo nord, 
tra le Montagne d’Ambre, che tu sia verso 
l’ovest nel Tsingy de Bemaraha, o verso 
la costa orientale nella foresta pluviale del 
Ranomafana, o nel sud-ovest allo spettacolare 

Isalo, troverai sempre paesaggi primordiali 
meravigliosamente integri, dominati da 
panorami grandiosi e da incontri ravvicinati 
con i lemuri, con i camaleonti dai colori più 
fantastici, con le rane arancioni, con i colibrì 
e le altre migliaia di uccelli, con felci rosa, con 
giganteschi baobab, con torrenti impetuosi o 
improvvisamente in piena…

Risciò ad Ambositra

Fianarantsoa

Nel Parco dell'Isalo
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Ovunque una natura rigogliosa ed oserei dire 
estremamente raffinata, che solo in Madagascar 
può accoglierti con la sua eccezionale varietà, la 
sua unicità, i suoi colori cangianti, la purezza del 
paesaggio e la sua pulizia, intesa come assenza di 
sporco e di inutilità.

Ragazza Bara

La raccolta del riso
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Si l’assenza di inutilità, perché forse la straordinaria bellezza del 
Madagascar sta proprio nella congiunzione di un paesaggio naturale 
fantastico e dell’assenza delle cose che deteriorano il territorio, infatti qui 
non ci sono fabbriche, palazzi, capannini in lamiera, autostrade, discariche, 
ma solo un paesaggio primordiale sul quale l’uomo si è insediato senza 
aggressività,  con educazione e rispetto…….

Crepuscolo all'Isalo
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BAR DELL'ORSO
TUTTO ROSSO srl

V. CASSIA NORD 23 - MONTERIGGIONI (SI)
Tel. 0577-305074 - www.bardellorso.com

LA FAUNA
di Paolo Castellani
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La fauna del Madagascar, unica al mondo, 
è un richiamo irresistibile per gli amanti della 
natura, per gli appassionati di biologia e per 
gli studiosi di scienze naturali.
L’animale più famoso e specifico del 
Madagascar è il Lemure, la cui denominazione 
comprende dodici specie di grandezza media, 
non molto dissimili tra loro per modo di vivere 
ed abitudini.
I più comuni sono i lemuri del bambù, 
che vivono prevalentemente nel Parco di 
Ranomafana; il lemure Aye-aye dalle grandi 
orecchie; l’Indri, che è il più grande lemure 
esistente; il lemure Catta con la caratteristica 
coda ad anelli bianchi e neri; il lemure topo; il 
lemure Sifaka dalla lunga coda; il lemure Vari 
e il lemure donnola.

LA FAUNA

Tra gli altri mammiferi in Madagascar 
vivono i Tenrec, una delle specie più antiche 
della Terra; quelli endemici dell’isola sono 
insettivori.
Le volpi volanti si nutrono di frutta e, pur 
essendo considerate una prelibatezza da 
gran parte della popolazione, non sono amate 
dai contadini, per le loro razzie di frutta.
Tra i rettili la specie più tipica del Madagascar 
è quella dei camaleonti; qui vivono circa la 
metà dei camaleonti di tutto il mondo; in 
Madagascar se ne trovano di tutti i colori e di 
65 specie diverse.
In Madagascar ci sono circa 130 specie di 
rane, di cui il 99% sono endemiche dell’isola; 
tra di esse particolarmente appariscenti sono 
le rosse rane pomodoro.

Camaleonte

Lemure all'Isalo

APPENDICE IL MADAGASCAR:
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Camaleonte nel Parco di 
Ranomafana

LA FAUNAAPPENDICE IL MADAGASCAR:
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Tra gli uccelli ci 
sono alcune specie 

endemiche, come 
i pappagalli vasa e 
il pappagallo testa 

grigia che ha un 
vistoso piumaggio 

verde.
E poi ancora 

l’aquila pescatrice 
del Madagascar, 

l’uccello del 
paradiso e i 

graziosi colibrì.

LA FAUNAAPPENDICE IL MADAGASCAR:

Colibrì
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di Roberta Furlan
foto di Maurizio Severin

Il Parco 
Nazionale   di Isalo

MADAGASCAR



MAGGIO- 2012 - GEOMONDO - 42 MAGGIO - 2012 - GEOMONDO - 43

Il Parco Nazionale di IsaloMADAGASCAR
Per il viaggiatore che, percorrendo la Route 
7, giunge dall’altopiano dell’Horombe, con i 
suoi spazi aperti, punteggiati da rare palme, 
al massiccio dell’Isalo, l’emozione è forte e lo 
spettacolo inaspettato!
La savana erbosa e i profili granitici, lasciano 
il posto, lentamente, al massiccio di arenaria 
policroma, risalente all’epoca giurassica, 
eroso e modellato dal tempo, dell’Isalo: 
bizzarre formazioni rocciose, canyons, 
piscine naturali e cascate.
Il parco, che ne prende il nome, fu creato nel 
1962 e conta una superficie protetta di circa 
82000 ettari.
Può essere visitato previo il rilascio di un 
permesso presso l’ufficio del Parco nel 
villaggio di Ranohira e gli introiti che ne 
derivano saranno destinati, per il 50%, a 
progetti di tutela e conservazione del luogo.

Anche per i trekking lungo i 
sentieri è necessario essere 
accompagnati da una guida 
locale, autorizzata dall’ente che 
gestisce il Parco.
I tragitti sono innumerevoli, di 
diversa difficoltà e durata: potrete 
attraversare stretti passaggi fra le 
rocce, in un silenzio rotto solo dal 
gorgoglio dell’acqua e dal canto 
degli uccelli, potrete rinfrescarvi 
nella acque limpide delle piscine 
naturali e delle numerose 
cascatelle che scendono dalle rupi 
rossastre, potrete attraversare 
pianure coperte di lunghi fili 
d’erba mossi dal vento ed al vostro passaggio 
far levare in volo bellissime farfalle multicolori, 
con occhio attento ed un po’ di fortuna potrete 
vedere il mimetico camaleonte, fino ad 

arrivare all’atteso incontro con i lemuri. 
Queste proscimmie, così come molte altre 
specie animali e vegetali, sono animali 
endemici del Madagascar. 
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Quando l’isola si staccò dal contenente 
africano, 165 milioni di anni fa, la sua flora e la 
sua fauna seguirono un’evoluzione separata 
e parallela a quella del resto del pianeta. Il 
risultato di questo isolamento è un’altissima 
percentuale di piante ed animali esclusivi 
dell’isola. 
La grande ricchezza di forme di vita è dovuta 
anche al fatto che sull’isola sono rappresentati 
tutti i climi dei tropici: dalla stretta pianura 
costiera che si affaccia sull’Oceano Indiano, 
alle ricche foreste pluviali, agli altipiani 
centrali che poi digradano con savane, via 
via più aride, verso sud e verso ovest.
La zona del Parco è abitata dalla popolazione 

di etnia Bara, pastori seminomadi dai tratti 
somatici molto somiglianti agli africani, che 
usa un rituale complesso per la sepoltura 
dei propri morti, utilizzando le grotte che si 
trovano all’interno del territorio del Parco. 
I defunti vengono dapprima tumulati in una 
grotta “temporanea”, dove rimarranno per 
alcuni anni, finchè le loro ossa non saranno 
riesumate e portate al villaggio dove si 
svolgerà una cerimonia che anticiperà la 
sepoltura definitiva, in un altra grotta. Le 
tombe sono facilmente identificabili, benché 
poste lungo pareti di roccia praticamente 
inaccessibili, perché l’ingresso è chiuso da 
cataste di sassi.

E’ facile incontrare, lungo i percorsi, cumuli di 
pietre ammonticchiate a formare delle piccole 
piramidi, e la tradizione vuole, che si debba 
deporre una propria pietra per assicurarsi un 
viaggio sicuro e per poter realizzare i propri 
desideri…. 
Il periodo migliore per visitare il Parco è la 
stagione secca che va da aprile ad ottobre, 
ma, anche se vi farete sorprendere da 
un temporale, in breve i sentieri saranno 
nuovamente asciutti e, magari, potrete 
aggiungere l’esperienza del guado di un 
fiume, alle già tante emozioni che questa 
terra vi avrà regalato!



MAGGIO- 2012 - GEOMONDO - 46

Il Parco Nazionale di Isalo

MAGGIO - 2012 - GEOMONDO - 47

MADAGASCAR

Quando la giornata volge al termine ed il sole inizia a calare, salite su una delle tante formazioni 
rocciose, erose dalle intemperie, ricoperte di licheni gialli e rossi, nei cui anfratti crescono delle 
strane piante chiamate “zampa di elefante”, divertitevi a scoprire stravaganti somiglianze fra i profili 
delle rocce ed il viso di una persona o di un animale, finchè non potrete godere di un tramonto dai 
mille colori e dai mille riflessi, in uno scenario così bello da sembrare surreale.

Zampa di elefante
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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

Prendendo una pista in terra che si dirama 
dalla Route Nationale 7, dopo aver percorso 
uno stretto canyon ecco che appare Le Jardin 
du Roi, un hotel costituito da un corpo centrale 
e da una decina di ville in pietra immerse in un 
grande prato circondato da un susseguirsi di 
formazioni arenacee dalle forme più bizzarre.
Il terreno su cui è stato costruito Le Jardin 
du Roi è un’antica proprietà ancestrale dei 
re dei Bara (il principale gruppo etnico della 
regione dell’Isalo), forse per questo motivo al 
nostro arrivo si respira subito un’aria sublime 
di purificazione.
Le 35 camere inserite nel parco e suddivise 

Le Jardin du Roi:
hotel di charme ai bordi del parco

BOX PARCO NAZIONALE DELL’ISALO

in villette sono costruite con pietre tagliate a 
mano e materiali locali come il palissandro, 
il marmo e la labradorite che rinforzano 
l’identità malgascia e le danno un aspetto 
straordinario.
Le sale di lettura,  di relax  e ristorante, poste 
nel corpo centrale dell’Hotel, sono affacciate 
sul giardino con porte finestre scorrevoli, che 
le fanno sembrare collegate direttamente con 
il cielo.
Le camere sono molto spaziose, eleganti e 
curate in ogni dettaglio, con oggetti in legno 
e rame e decorazioni in pietra nascoste tra le 
murature delle pareti.

di Tiziana Mecacci
foto di Paolo Castellani

SCUDERIA TEGONI
RADICONDOlI (SI)
Tel. 335 8265258

e-mail : info@fattoriategoni.it

LEZIONI E PASSEGIATE A CAVALLO
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Tutte le ville hanno un’architettura particolarmente mossa in modo che le camere 
risultano quasi appartate e permettono di godere la natura e le meravigliose 
formazioni rocciose che circondano Le Jardin du Roi in completa privacy.

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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La Route 
Nationale 7

“Route du Sud”
di Patrizia Civeli
foto di Paolo Castellani

Madagascar
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La Route Nationale 7
La Route Nationale 7 è la strada statale del 
Madagascar che collega, con quasi mille 
chilometri, la capitale, Antananarivo, Tana per 
i malgasci, con Tuléar (Toliara), città portuale 
situata all’altezza del Tropico del Capricorno.
Percorrerla a bordo dei caratteristici e super 
affollati taxi – brousse (taxi della boscaglia) 
che svolgono regolare servizio fra la capitale 
e la costa, o con un’auto a noleggio, è 
un’esperienza davvero entusiasmante e 
consente di cogliere la straordinaria varietà 
e molteplicità degli ambienti naturali che 
caratterizzano questa singolarissima isola 
dalla camaleontica capacità di trasformare se 
stessa.
Lasciata Tana, il tragitto della RN7, inizia 
tortuoso attraverso l’altopiano centrale 
dell’Ankaratra, ad oltre 1.800 metri d’altezza 
e continua, ancora tortuoso, da nord a sud 

attraverso la vasta regione degli altopiani 
centrali, tra panorami affascinanti di ordinati 
terrazzamenti di risaie e di pittoreschi villaggi 
delle etnie Merina e Betsileo, conosciuti in 
tutto il Madagascar per le loro tecniche di 
coltivazione del riso.
Le terre abitate dai Betsileo offrono 
lo spettacolo di una serie di magnifici 
terrazzamenti dove le vivaci sfumature di 
verde delle risaie si combinano al rosso dei 
mattoni delle loro case, alte e strette, in una 
visione d’insieme d’infinita armonia.
Immersi ed avvolti dalla bellezza che tutto 
pervade, compare sulla strada il villaggio di 
Ambatolampy, rinomato per la fabbricazione 
di utensili ed oggetti in alluminio, che gli 
operosi abitanti espongono ordinatamente 
su banchi di legno aspettando sorridenti che 
qualche avventore si fermi ad acquistarli. 

La strada continua a correre verso la città termale di Antsirabe dove l’aria frizzante, il clima fresco 
e le sorgenti terapeutiche spinsero, alla fine dell’Ottocento, missionari norvegesi a costruire una 
casa di cura: oggi è assai variopinta e vivace ed è impossibile non imbattersi in uno dei migliaia 
pousse-pousse, la versione malgascia dei rickshaw, che la percorrono incessantemente.

Malgascio lungo la Route

Nelle risaie lungo la strada

Villaggio lungo la Route 7



La Route 7 continua a tornanti ad avvicinarsi ad un plateau circondato da verdi 
picchi brumosi dove sorge la cittadina di Ambositra, vero crocevia commerciale 
delle tribù Zafimaniry, un sottogruppo delle genti Betsileo, conosciuti per la 
loro ricercata abilità di incisori ed intagliatori di legno.
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La Route Nationale 7
Gli artigiani dei villaggi vicini vengono qui 
per vendere i loro raffinati oggetti di legno 
lavorato ad intarsio.
Mentre la strada si snoda fra paesaggi dai 
mille toni di verde, fra mandrie di zebù al 
pascolo, si giunge nella seconda città del 
Madagascar, Fianarantsoa, Fianar come 
la chiamano i malgasci, dove le stradine 
acciottolate e le scalinate si arrampicano 
ripide fra coloratissimi mercati.
Immersa in un paesaggio di colline ondulate 
ricoperte dal verde intenso della vegetazione 
sontuosa della foresta pluviale, Fianar 
introduce al vicino Parco di Ranomafana: la 
zona è abitata da genti della tribù Tanala, 
conosciuti per la loro abilità nel produrre 
miele che vendono ai bordi della strada in 
grandi bottiglie color oro.

La Route 7 tocca quindi la cittadina di 
Ambalavao, con le sue casette dai tetti a 
picco ricoperti di tegole rosse ed i balconi 
di legno intagliato, con le donne, sedute 
al limpido sole degli altopiani, intente ad 
impastare qualcosa o ad intrecciare la rafia 
con tanti bambini intorno e qualche gallina.
Ed ancora si cambia scenario.
Una natura dai cento volti, capaci di stupire 
e di stordire.
Ambienti incredibili, quasi bizzarri, surreali.
Pian piano lo scenario cambia ed i campi 
coltivati, la foresta pluviale lasciano il posto 
alla savana.
Lungo la strada fra Ambalavao e Ihosy si 
entra nel territorio delle antiche e fiere tribù 
dei Bara, popolo nomade di mandriani e 
allevatori di zebù, il cui status sociale si 
misura in base al numero di capi posseduti.

Praterie sterminate e silenziose che si 
muovono al vento, disseminate d’imponenti 
massicci rocciosi che si illuminano, all’alba ed 
al tramonto, di un irreale bagliore rosato.

La strada durante una festa di 
villaggio

L'attraversamento di Ihosy

La Route 7 nei pressi di 
Ambalavao
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Picchi scoscesi di roccia si alternano a pianure dorate, vallate, cascate e canyon 

mozzafiato, piscine naturali.
Sono i luoghi di selvaggia ed austera bellezza che introducono al Parco Nazionale 
dell’Isalo, i luoghi che la natura ha scelto per celebrare la maestosità e la ricchezza 

del paesaggio.
La Route Nationale 7 conclude il suo caleidoscopico percorso a Tuléar (Toliara): 
è una strada che regala mille suggestioni, mille motivi di emozione per un Paese 

intrigante e coinvolgente.
Per i mandriani Bara, che partono scalzi dai loro villaggi con nient’altro che un 
bastone ed i vestiti che indossano, è anche, e più semplicemente, un sentiero per 

portare centinaia di zebù al mercato di Tana.

La Route 7 al Cappello del Vescovo

Zebù in transito



L’Hotel Saturno Fonte pura si trova a Saturnia,  dispone di piscina termale sulfurea a 37°

costruito come un piccolo borgo sulla sommità del colle immerso in un ampio giardino con

ulivi secolari domina la valle delle terme, quasi la totalità delle camere hanno l’ingresso

indipendente, arredate con cura offrono tutti i comfort per rendere più piacevole il vostro

soggiorno. Il nostro  hotel dispone di parcheggio privato, ristorante, centro estetico, piscina

termale con cascatelle ed idromassaggio, montain-bike, WIFI incluso.

Tel. 0564.601313-601510

Fax. 0564.601111

cell.335.6876461

mail. info@hotelsaturnofontepura.com

Presente a Firenze in Corso dei Tintori, 10/r - tel. 055 200261
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L'angolo d'Italia

AMALFI  
    E  RAVELLO

                                                             
di  Lorena Verdiani

La Costiera da Villa Rufolo
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Percorrendo la statale 163, una delle più 
belle, panoramiche e tortuose del mondo, 
lungo la propaggine appenninica dei Monti 
Lattari che non si acquietano un attimo, 
sempre verticali, ovunque e in ogni dove, e 
dopo aver oltrepassato collane di casette che 
si arrampicano su precipizi fino a formare 
minuscoli borghi pieni di fascino e piccolissime 
spiagge inebriate dai profumi, dai colori e dagli 
odori della macchia mediterranea si giunge a 
due gioielli della Costiera Amalfitana: Amalfi 
e Ravello. Molti scrittori hanno esaltato le 
bellezze di questi luoghi suggestivi. Hans 
Christian Andersen nel 1835 descriveva così 
Amalfi: “La cittadina è abbarbicata al fianco 
della montagna prospiciente il mare e ha 
case bianche, con tetti piatti alla maniera 
orientale; le viti si arrampicano ancora più su 
e un pino solitario leva nell’aria azzurra il suo 

verde ombrello, mentre sulla cresta, l’antico 
castello col muro di cinta fa da ricovero alle 
nuvole…” 
Ancora oggi la città è bianca, scende verso il 
mare con vie anguste e sorprendenti scorci 
mediterranei. 
Nella storia i ridotti spazi di terreno spinsero gli 
abitanti a conquistare le immensità del mare 
per cui, nei secoli X e XI, la più antica delle 
Repubbliche Marinare stupiva per l’opulenza 
i forestieri venuti dai ricchi scali del Levante. 
Passata l’epoca del dominio marinaro, 
subito il saccheggio dei Pisani, ridotta la 
spiaggia da continue frane e mareggiate, 
vennero la riscoperta della mitezza del 
clima, la fantastica bellezza dei luoghi, 
l’antico splendore del Duomo e dell’ambiente 
naturale che lo circonda. 

Il lungomare di Amalfi è uno tra i più belli 
e frequentati della Costiera; su di esso si 
trovano il Municipio con un piccolo Museo 
Civico che custodisce la Tabula Amalphitana, 
uno dei documenti più antichi di diritto 
della navigazione che dal sec. XI al XVI ha 
rappresentato un indefettibile riferimento 
giurisdizionale per quanti, marinai e mercanti, 
traevano dal mare ragione della propria 
esistenza. Nei pressi della Piazza intitolata a 
Flavio Gioia, al quale si attribuisce l’invenzione 
della bussola e luogo dove un tempo venivano 
scaricate le merci provenienti dall’oriente, 
si trovano gli antichi Arsenali nei quali i 
maestri d’ascia costruivano ed alloggiavano 
le imbarcazioni. Accanto agli arsenali è la 
Porta della Marina, uno degli ingressi al cuore 
dell’aggregato urbano. 
Oltre la porta si trova la Piazza Duomo, 
costruita intorno alla metà del XIV secolo. Il 

Duomo domina dall’alto di una monumentale 
scalinata tutta la piazza, al centro della quale 
si trova la settecentesca fontana del Popolo 
che conserva la statua di S. Andrea, patrono 
della città. 
Al Duomo si accede attraverso una porta 
bronzea fusa a Costantinopoli nel 1060 e 
accanto ad esso si innalza il Campanile. 
Dall’atrio del Duomo ci si immette poi nel 
Chiostro del Paradiso, edificato a sepolcreto 
e costituito da colonne binate che sorreggono 
archi acuti intrecciati fino a formare un 
peristilio. Il chiostro è reso suggestivo dalla 
vegetazione e dai frammenti lapidei di 
epoche diverse. 
Il borgo si dispone in gran parte a monte del 
Duomo e del Chiostro del Paradiso, con un 
fitto reticolo di stradine sulle quali si addensa 
un insieme di case animato da finestrelle e 
balconi. 

Torre saracena lungo la 
costiera di Amalfi



- Accademia Geografica Mondiale
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La più suggestiva delle vie era quella che nel 
Medioevo era detta Ruga Nova Mercatorum, 
via dei Mercanti, perchè vi affacciavano le 
botteghe della Repubblica. Attorno ad essa il 
paese è fatto di colorate casette mediterranee 
addossate l’una all’altra fra scale, vicoli, corti. 
Più a monte di Amalfi, dove uno dei valloni 
si allarga fra minuscoli terrazzamenti di ulivi, 
viti, agrumi, è adagiata Ravello che domina, 
dall’alto del suo splendido isolamento 
rupestre, un’ampia e suggestiva porzione della 
Costiera, presentandosi come una terrazza 
naturale protesa sul Golfo di Salerno, in 
grado di svelare stupendi paesaggi e luoghi di 
remote memorie. Pur condividendo il destino 
della gloriosa repubblica amalfitana, Ravello 
seppe vivere una propria, fulgida stagione 
di prosperità. Le numerose costruzioni 
civili e religiose nel caratteristico stile della 
Costiera testimoniano ancor oggi l’opulenza 
raggiunta nel Medioevo dalle famiglie dei 
mercanti ravellesi. Svaniti nel tempo i fulgori 
degli antichi commerci marittimi, Ravello fu 

riscoperta da tanti letterati ed artisti che la 
elessero fra le mete più privilegiate. 
Giovanni Boccaccio ne fece lo scenario 
di una delle sue celebri novelle e Richard 
Wagner, molto tempo dopo, trovò in 
questo luogo ispirazione ad importanti 
componimenti. Tutta la cittadina è un piccolo 
monumento in grado di soddisfare anche 
quel viaggiatore poco attento che si addentri 
distrattamente nei tortuosi vicoli dell’abitato. 
Ogni angolo della cittadina è uno scrigno che 
racchiude antiche chiesette, palazzi signorili 
e monumenti degni di particolare attenzione 
come il Duomo, Villa Rufolo, Villa Cimbrone 
e le Chiese di S.Giovanni del Toro e di S. 
Maria a Gradillo. Villa Rufolo, costruita nel 
XIII secolo ed appartenuta alla più ricca 
famiglia di Ravello, è un’opera architettonica 
di particolare fascino per la mirabile simbiosi 
instaurata fra natura ed arte. Il giardino, che 
si affaccia su un panorama di incomparabile 
bellezza, è vivacizzato dalla policromia dei 
fiori e dallo zampillio di alcune fonti.

La policroma facciata del 
Duomo di Amalfi

La Cappella del crocifisso 
all'interno del Duomo

Atrani, dove si eleggevano i Dogi di Amalfi
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Ma il fascino di Ravello, conosciuto in 
tutto il mondo, traspare in numerosi altri 
monumenti civili e religiosi, nell’azzurro 
del mare che abbaglia anche d’inverno e 
nella ragnatela di vicoli e stradine dove è 
bello perdersi, magari facendosi guidare 
dai profumi dei locali caratteristici, 
molto ambiti dal jet set internazionale, 
un tempo come adesso.

Ravello



Azienda Farmaceutica
Via S.Siro, 76

Piacenza

Qualità e tradizione in Toscana




Viale Marconi, 67/a - Poggibonsi (SI)
Tel +39 0577937501 Fax +39 0577981729

email: info@hotelalcide.com - www.hotelalcide.com

Alcide
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di Paolo Castellani

Città del Mondo

BOGOTA’
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Città del Mondo BOGOTA’
La capitale colombiana è una città strana, 
elettrizzante, in grande movimento, moderna 
e allo stesso tempo antica di fascinoso aspetto 
coloniale, enormemente estesa in una vasta 
conca a circa 2640 metri slm e circondata da 
splendide vette andine con le sentinelle del 
Cerro de Monserrate (3160 metri) e del Cerro 
de Guadalupe (3316 metri).
La città cerca di scrollarsi di dosso la cattiva 
fama di luogo pericoloso e violento, crocevia 
del traffico di droga e di criminalità.
In realtà l’aria frizzante che si respira in 
città è abbastanza tesa ed è necessario 
essere prudenti, soprattutto di notte e 
in certi quartieri, ma Bogotà è un luogo 
sostanzialmente sicuro, perché ogni incrocio 
tra calles e carreras, cioè ogni 50 – 100 

metri, è presidiato da poliziotti o da soldati, 
che spesso sono integrati da vigilantes che 
controllano ogni strada.
Il meraviglioso centro storico della Candelaria 
non è al centro della città, bensì si trova tutto 
spostato a sud-est.
E’ lì, ai piedi del Cerro de Monserrate, che 
è nata la bellissima città coloniale spagnola, 
che dalla grande Plaza de Bolivar sale con 
viuzze strette verso le montagne, intersecata 
dalla ragnatela geometrica delle calles che 
corrono in direzione est-ovest e delle carreras 
che vanno da nord a sud.
Subito a nord della grande Plaza de Bolivar 
inizia il quartiere Centro, ricco di boutique e di 
alberghi, di locali di tutti i tipi e di traffico.

Ma tutto cambia la domenica, quando ben 122 
chilometri di strade della capitale diventano 
pedonali e sono messi a disposizione di un 
milione di persone che fanno jogging o girano 
in bicicletta.
E qui si rimane stupiti di come una città che 
ha problemi di violenza è sorprendentemente 
all’avanguardia con progetti così innovativi 
e civili, che sono estremamente graditi e 
sfruttati dalla popolazione.
Bogotà è talmente grande (oltre 7 milioni di 
abitanti) da presentare aspetti fortemente 
contrastanti, dai quartieri chic come la Zona 
Rosa ai barrios della zona sud e sud-est della 
città, che non sono per niente sicuri e godono 
di pessima reputazione.
Ma la vera anima di Bogotà è la Candelaria, 

dove percorrendo le sue stradine acciottolate 
si incontrano ad ogni angolo antiche case 
coloniali intrise della storia dei conquistadores 
spagnoli e dell’eroe dell’indipendenza Simon 
Bolivar e della sua amante Manuelita Saenz.
La Plaza de Bolivar impressionerà per 
le sue dimensioni, tanto che la statua 
bronzea dell’eroe nazionale, posta più 
o meno al centro della piazza sembra 
minuscola in rapporto all’enorme spazio 
e alla grandiosità dei palazzi che la 
fiancheggiano, dall’ottocentesca Cattedral 
Primada, all’anonimo Palacio de Justicia; dal 
bel palazzo in stile francese dell’Alcaldia (il 
municipio di Bogotà), all’imponente edificio 
neoclassico del Capitolio National, sede del 
parlamento colombiano.

L'Alcaldia

La Piazza Bolivar di notte
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La Cattedral Primada
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Dalla Plaza le strade salgono in leggera 
pendenza in direzione est scoprendo 
palazzi e monumenti, antiche case colorate 
coloniali e piccoli caffè dall’aria intellettuale.
Qua e là, sempre poco lontani dalla 
Plaza de Bolivar, spiccano la Iglesia di 
San Ignacio con il suo campanile rosa, la 
meravigliosa Iglesia museo de Santa Clara 
con una volta a botte molto decorata e le 
pareti interamente ricoperte di dipinti, il 
Teatro Colon e la Casa de Moneda.

Iglesia de Santa Clara

Museo del Oro

Al Museo del Oro
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un’anonima chiesa bianca che non possiede 
alcun fascino.
Ma da quassù, dai 3160 metri della cima 
che domina la capitale, si gode una vista 
mozzafiato (se il tempo è buono e la giornata 
è limpida), con le viuzze della Candelaria che 
si sviluppano proprio ai piedi della montagna 
e i 1700 chilometri quadrati su cui si estende 
l’immensa città.

Poco lontano dalla Piazza della cattedrale, 
ma in direzione nord, quindi già nel Quartiere 
Centro, si trovano le tre contigue chiese di 
San Francisco, de la Veracruz e la Tercera 
e soprattutto l’imperdibile Museo del Oro, 
dove sono conservati 55.000 pezzi in oro 
e altri materiali di tutte le principali culture 
preispaniche della Colombia.
Con una lunga passeggiata, passando dalla 
Plazoleta del Chorro de Quevedo, forse il 
luogo dove è stata fondata Bogotà e dal 
Callejon del Embudo, cioè lo stretto vicoletto 
ad imbuto ricco di piccoli bar, si può salire 
fino alla stazione della funicolare che porta 
al Cerro de Monserrate, sormontato da 

La Plazoleta del Chorro de 
Quevedo
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Solo da qui ci si rende conto quanto è vasta la frizzante capitale 
colombiana e quanti aspetti urbanistici ha la città attuale e 
soprattutto si riesce a percepire completamente la straordinaria 
posizione di Bogotà nella sua immensa conca tra le Ande, con 
sullo sfondo il cono simmetrico del Nevado del Tolima, il vulcano 
innevato che raggiunge un’altezza di 5215 metri slm e che dista 
ben 135 chilometri da Bogotà.

Il Cerro de Monserrate
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Il piacere del Prosecco nella sua versione più 

facile ed immediata. è il frizzante fresco e 

leggero della tradizione delle vecchie osterie 

con la loro allegra convivialità. Profumo 

floreale, con sentori di fiori di acacia ed 

elegantemente fruttato con note di mela. Il 

gusto gradevole e leggermente spumeggiante 

incanta con la sua fresca armonia.

The pleasure of Prosecco in its simplest and most 

accessible version, this light and fresh semi-sparkling 

wine is drunk with friends at traditional local wine 

bars. It has a flowery bouquet with hints of acacia 

flowers and is elegantly fruity with notes of apple. Its 

pleasant, lightly sparkling taste is fresh, harmonious 

and simply enchanting.

Prosecco Doc Treviso
Frizzante

DELEGAZIONI AGM

Italia Nord-Occidentale
di Amalia Belfiore

La cosmetica 
si dà all’arte 

Promuovere l’arte in tutte le sue forme e 
manifestazioni significa diffondere la cultura 
del bello. Non c’è da meravigliarsi, quindi, se 
le case cosmetiche, che nel loro Dna hanno 
la bellezza, si impegnano anche su questo 
fronte.
Come Bionike, azienda leader nel settore 
dermocosmetico, al 100% italiana e con un 
nome greco che significa “vittoria della vita”, da 
sempre attenta alle persone con pelli sensibili, 
allergiche e reattive, che in occasione del suo 
cinquantesimo compleanno sponsorizza la 
mostra itinerante “La Dinastia Brueghel” che 

rivive la storia e il talento della più importante 
stirpe di artisti fiamminghi attivi tra il XVI e il 
XVII secolo con l’esposizione di 70 dipinti e 
30 disegni, provenienti da musei e collezioni 
private. 
L’inaugurazione è avvenuta il 24 marzo, 
a Como, nelle sale di Villa Olmo, che 
ospiteranno la mostra fino al 29 luglio (orari: 
martedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 
20, venerdì, sabato e domenica dalle 9 alle 
22). Altre tappe del circuito Tel Aviv, Praga e 
Miami.
Si tratta del nono appuntamento delle Grandi 

Mostre di Villa Olmo, curato 
dall’Assessore alla Cultura 
di Como Sergio Gaddi e da 
Doron J. Lurie, conservatore 
dei Dipinti Antichi al Tel Aviv 
Museum of Art. La mostra è un 
grande progetto internazionale 
mai realizzato prima d’ora in 
Italia, che presenta in modo 
organico e strutturato le 
relazioni e il percorso pittorico 
di quattro generazioni di 
artisti attraverso cento opere 
straordinarie. 
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La genealogia prosegue e si ramifica con i 
figli dei figli del capostipite, in una complicata 
rete di relazioni che la mostra presenta con 
precisione e rigore, fino agli undici figli di Jan, 
cinque dei quali anch’essi pittori. Il percorso 
espositivo si focalizza attorno alle vicende 
di ciascun artista, ma si sviluppa secondo 
una logica a rete, abbracciando i riferimenti 
internazionali e i fatti storici del periodo di 
riferimento, come l’esperienza di Jan van 
Kessel I, figlio di Paschasia, sorella di Jan 
Brueghel e di Ambrosius Brueghel, artista di 
grandissima qualità ma poco conosciuto e 
studiato.  
Tra le opere celeberrime di Pieter Brueghel il 
Giovane spiccano La festa di matrimonio 
all’aperto e due straordinarie versioni del 
Paesaggio invernale con cacciatori 
sulla neve. 

Il percorso si chiude idealmente con David 
Teniers il Giovane, legato alla dinastia dei 
Brueghel per aver sposato Anna, figlia di 
Ambrosius.
Non è un caso se l’exhibition è realizzata 
grazie al sostegno e al contributo di Bionike. 
Un marchio con due passioni, quella per 
l’arte e per la filosofia. Come quella dei 
“senza”: i prodotti sono senza conservanti, 
senza profumo, senza glutine e nichel tested, 
nel pieno rispetto di ogni tipologia di pelle. 
Inclusa la linea Defense, dall’impronta più 
cosmetica che farmaceutica.
Basti ricordare che: “la bellezza è conoscenza 
di sè, della propria salute e del proprio 
benessere, legato anche al sapere e alla 
cultura”.
 

La vita a tratti misteriosa e la scarsità di 
notizie certe sulla biografia del capostipite 
Pieter Bruegel il Vecchio, che cambia la 
grafia del cognome cancellando la “h” forse 
per nascondere la relazione con la cittadina 
di provenienza, sono i presupposti narrativi 
della mostra. Ma non si può cogliere nel 
dettaglio il percorso artistico del maestro 
senza partire da Hieronymus Bosch, del 
quale la mostra di Como presenta in assoluta 
anteprima il capolavoro I sette peccati capitali. 
La relazione tra i due artisti è fondamentale, 
tanto che il Guicciardini arriva a definire 
Pieter Bruegel come il “secondo 
Girolamo Bosco” evidenziando come 
sia un “grande imitatore delle fantasie” 
del maestro di ‘s Hertongenbosh. Ed 
è proprio questo un altro presupposto 
storico della mostra, che presenta 
le visioni allegoriche, moralistiche e 
fantastiche prima d’ora inimmaginabili, 
ma paradossalmente diventate concrete 
anche grazie alle conquiste della pittura 
del cinquecento.  
Bruegel sente molto l’influenza di Bosch 
e ne incarna la capacità di osservazione 
e di rappresentazione, non limitandosi 
all’insegnamento morale, ma riuscendo a 
tratteggiare un vasto universo di tipologie 
umane. I registri del comico e del grottesco 
assumono una valenza educativa che Pieter 
riesce a trasmettere ai due figli maschi, Pieter 
il Giovane e Jan il Vecchio. La dinastia, 
quindi, comincia ad articolarsi e la mostra ne 
trasmette fedelmente la corrispondenza tra 
le vicende familiari (nel frattempo secondo 
numerosi studiosi i figli di Pieter rimettono la 
“h” nel cognome) e l’evoluzione pittorica dei 
protagonisti.  

DELEGAZIONI AGM
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Italia Meridionale di Vincenzo Ruggiero Perrino

I DUE FRATELLI 
DI VIETRI

Quando nel 1997 l’UNESCO dichiarò la 
costiera amalfitana “patrimonio dell’umanità”, 
anche Vietri sul Mare, che si estende 
collinarmente a ridosso della costa, fino ad 
affacciarsi direttamente sul mare, vi rientrò. 
Infatti, la cittadina, grazie a Giuseppe 

Bonaparte, venne inclusa nel progetto di 
una strada che collegasse tutti i paesi della 
costiera, ovvero la SS 163, e, dunque, nel 
1806 fu riconosciuta comune a sé ed entrò 
ufficialmente a far parte della Costiera 
amalfitana.

 A 10 minuti da Siena, l'Agriturismo il Moro immerso nella 
campagna toscana, è il posto ideale per chi desidera rigenerarsi 

nella natura e per chi ama l'arte,  ristrutturato in appartamenti 
valorizzando lo stile e gli elementi architettonici originali. 

AZIENDA AGRICOLA 
TENUTA IL MORO

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

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

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

Mobile: +39 333 4860933 - E-mail:  agriturismo@podereilmoro.com - www.podereilmoro.com
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Fu così che ebbe inizio uno scontro 
interminabile e feroce che vide i due sfidanti 
spingersi ben oltre le mura cittadine, fino 
alla cittadina di Vietri. Qui, sul far della 
sera, giunti allo stremo delle loro forze, si 
appoggiarono a due scogli, ultimo scenario 
del loro duello. Proprio nel momento in cui 
furono inghiottiti dai flutti del mare, notarono 
che i loro stemmi erano identici. Un elemento 
che fece comprendere loro di essere fratelli 
e che indusse la popolazione locale, in loro 
ricordo, a battezzare i due scogli con il nome 
de “I due fratelli”.
Poi, fino al 1806 la storia di Vietri fa tutt’uno 
con quella di Cava de’ Tirreni, di cui era una 

DELEGAZIONI AGM
Vietri ha un’origine etrusca, ma una tradizione 
leggendaria ne fa coincidere la nascita con 
quella della misteriosa città di Marcina, della 
quale si cita il nome in alcune antiche epigrafi, 
ma che non è mai stata identificata con 
certezza. Si narra che Giasone ed i cinquanta 
argonauti furono scagliati su questa terra 
dalla furia di Eolo. Qui Giasone si innamorò 
del paesaggio e decise di fondare Marcina, 
dove eresse un tempio in onore di Hera 
Argiva, dea della fertilità e della navigazione.
Certo è che quel primo insediamento etrusco 
era un porto per i commerci marittimi, 
trovandosi in una posizione privilegiata 
per gli scambi con la Sicilia e la Grecia, 

dove venivano esportate anfore per la 
conservazione delle alici e fiaschi per l’olio 
ed il vino. Nel corso dei secoli la città è stata 
invasa e saccheggiata dai Vandali nel 455 
a.C. e poi a più riprese dai saraceni. A una 
di queste invasioni si riferisce la leggenda dei 
due faraglioni nel mare di Marina di Vietri, “I 
due fratelli”. Si narra che in un interminabile 
assedio di navi saracene, che mise a dura 
prova, tra carestia e peste, la città di Salerno, 
non riuscendo a determinarsi un vincitore, i 
rispettivi re decisero di risolvere il tutto con un 
duello tra i loro cavalieri più valorosi: il conte 
salernitano Umfredo dei Landolfi e il principe 
saraceno Rajan. 

frazione. Anche i monaci dell’Abbazia di Cava 
(la cosiddetta Badia) si servivano di Marina di 
Vietri come porto commerciale per gli scambi 
soprattutto con le zone a sud di Salerno, 
quelle della “Piana del Sele”. Ne derivò l’arte 
di fare imbarcazioni. Infatti, a Marina di Vietri 
c’erano i “mastri d’ascia”, artigiani capaci 
di tagliare e sagomare il legno occorrente 
per realizzare le ordinate, le ossature delle 
“cianciole”, che venivano usate per la pesca. 
Altra arte tipicamente vietrese è quella 
della ceramica. L’industria della ceramica 
fu iniziata nel tardo Rinascimento, grazie ai 
Principi Sanseverino e da allora è sempre 
stata un simbolo di Vietri sul Mare. 

Veduta panoramica di Vietri

Il paese visto dalla spiaggia
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La tradizione ceramista locale, proseguendo 
fino ai giorni nostri, ha fatto sì che le vie, i muri 
delle case, le terrazze e le insegne di Vietri 
siano tutte decorate da bellissime mattonelle 
in ceramica che rendono il paesaggio ancor 
più colorato e vivace. 
Visitando le botteghe degli artigiani e il 
museo della ceramica è inoltre apprezzabile 
come nel corso dei secoli e degli anni il lavoro 
della ceramica si sia modificato, percependo 
le influenze delle diverse epoche, delle mode 
e dei contatti con artisti stranieri. 
Queste varie influenze stilistiche ed estetiche 
trasformarono radicalmente le pratiche di 
lavorazione e decorazione della ceramica, 

trasformandola da artigianato a forma di 
espressione artistica. Per esempio, i tedeschi 
rimasti in città dopo lo sbarco degli alleati, 
con l’ausilio di ritrovati chimici “inventarono” 
dei colori per le ceramiche vietresi, che sono 
classificati come irripetibili, quali il giallo di 
Vietri. 
Per quanto il turismo estivo e balneare 
ha conosciuto, qui come altrove, un certo 
ridimensionamento rispetto agli ultimi decenni 
del Novecento, Vietri sul Mare è ancora una 
meta ideale della costiera.
Come dicevamo in apertura, nel mare di 
Vietri ci sono due grandi scogli, chiamati “I 
due fratelli”. 

DELEGAZIONI AGM
Fabbrica di ceramiche vietresi

La Chiesa S.Antonio da 
Padova
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DELEGAZIONI AGM
C’è un’altra bella leggenda che li riguarda. 
Chi scrive l’ha sentita narrare da bambino, 
quando d’estate passava le sue giornate 
sulla spiaggia vietrese.
Questa leggenda racconta di due giovani 
pastori che, giunti sulla spiaggia con le loro 
pecorelle, rimasero colpiti da una fanciulla 
che dormiva in mezzo al mare. A seguito di 
un improvviso temporale, però, i pastori si 
gettarono in acqua nel tentativo di sottrarre 
la ragazza dalle grinfie del mare, ignari che si 
trattasse della figlia del Dio del mare, Nettuno. 
Purtroppo, però, il loro tentativo fu vano e 

trovarono la morte insieme al gregge che li 
aveva seguiti. Colpito dal gesto coraggioso 
dei ragazzi, Nettuno trasformò così i pastori 
in due grandi scogli, per l’appunto “I due 
fratelli”, attorniandoli con scogli più piccoli a 
ricordo delle pecore del loro gregge.
Al di là delle leggende che ne accrescono 
ulteriormente il fascino, l’emozione del loro 
eterno palesarsi sulle acque vietresi le ha 
rese il simbolo della città, elemento così 
peculiare e distintivo da essere protagonista 
anche l’emblema che campeggia nel logo del 
comune di Vietri sul Mare.
 

I due fratelli
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lungo le stradine ombreggiate e di trovarsi 
all’improviso nel bel mezzo di un cortile 
privato. 

Le finestre e le porte spalancate. Invece 
la parte europea della città è costituita da 
palazzi moderni, da alberghi e ristoranti.
Per andare da Tashkent a Samarcanda si 
devono percorrere circa 360 chilometri di 
territorio arido. 
La posizione stessa di Samarcanda è 
miracolosa, perché essa è circondata da tutti 
i lati da un deserto senza fine, ma i palazzi 
e le moschee dentro la città non conoscono 
eguali in ricchezza.
 La piazza centrale del Registan è mozzafiato. 
La spettacolare, uniforme costruzione di 
tre Madrasse (scuole islamiche superiori) 
determina una forma rettangolare distinta 
dalle facciate e dalle torri con cupole a 
cono. Esse brillano di smalto blu e turchese 
fondendosi con il cielo perennemente 
azzurro. 

DELEGAZIONI AGM

Europa dell’Est
di Diana Duginova

UNA REPUBBLICA 
EX SOVIETICA, 
PARLANDO 
DELL’UZBEKISTAN

L’Uzbekistan è uno stato dell’Asia centrale, 
ma essendo una ex Repubblica dell’URSS è 
in parte legato alla cultura russa.
Molti residenti della capitale uzbeka guardano 
i turisti con sospetto, 
pensando che è inutile 
cercare attrative a Tashkent, 
quando tutta la bellezza è 
concentrata a Samarcanda 
e a Bukhara. Ma questo 
pensiero è ben lungi dalla 
verità. Perlomeno perchè 
Tashkent non ha paura degli 
spazi. 
Esso è ovunque: nei vicoli 
e nei viali molto larghi, 
nei parchi e nei giardini 
profumati. La Città vecchia 
di Tashkent è separata 
dalla parte nuova da una 
strada molto ampia. La 
Città vecchia è formata 
interamente da case basse. 
Qui è possibile, come in 
un labirinto, passeggiare 

DELEGAZIONI AGM

Il Registan di Samarcanda

Char Minar a Bukhara
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Il colore blu crea una sensazione di freddezza, 
che è così importante a causa del caldo 
clima locale. Infatti la temperatura in estate 
può raggiungere anche 40 - 50 gradi. Per 
questo motivo le porte delle Madrasse sono 
particolarmente minuscole e sopra di loro 
sono sempre tagliate finestrine arabescate, 
affinché l’aria calda che entra attraverso 
la porta  salga ed esca fuori attraverso la 
finestra, lasciando la parete fredda. 
Nelle antiche celle delle ex Madrasse oggi si 
trovano i negozi di souvenir. 
Si vendono tovaglie e copriletti, piatti fatti a 
mano con i famosi motivi di Samarcanda e, 
naturalmente, i tappeti. 
Non lontano dal Registan è un altro grandioso 
complesso architettonico, il mausoleo Gur-
Emir (dove è sepolto il grande conquistatore 
Tamerlano, originario della vicina Shakrisabz), 
e la moschea di Bibi Khanum. 

Nonostante le sue meraviglie, Samarcanda, 
dopo tutto, è una città di aspetto sovietico 
con tante bellissime isole storiche invasa 
costantemente da turisti, il che rende la 
città troppo commerciale. Per vivere una 
città veramente antica ed autentica, piena 
di fascino infinito, si deve andare a Bukhara. 
Il contrasto con Samarcanda è fortissimo 
e si avverte ancor più che nel ritmo della 
vita, nella sua stessa progettazione e nella 
sua fisionomia urbanistica, fatta com’è di 
case basse, di marciapiedi acciottolati, 
di vicoli contorti e di piazzette nascoste, 
dove all’improvviso si innalzano grandiose 
moschee e Madrasse, sulle quali domina lo 
splendido minareto Kalon. Qui senza una 
mappa ci si può perdere molto rapidamente. 
Diversi secoli fa la gloria della Madrassa di 
Bukhara tuonava in tutto il mondo. 

DELEGAZIONI AGM
Qui si riuniva tutta la gente di talento da tutto il 
mondo: architetti, saggi, poeti e musicisti. Ora 
qua non si insegna più, ma si intrattengono i 
turisti con spettacoli in costumi tradizionali e 
con la musica uzbeka.
Nel settembre 1920 sulla fortezza Ark e 
sugli altri edifici della città furono sganciate 
un gran numero bombe per 
tre giorni sotto il comando 
del Generale Frunze. Così la 
capitale dell’antico emirato fu 
conquistata dai russi e in parte 
ridotta in rovina. 
Oggi il grande centro storico è 
meraviglioso e ben conservato 
e la città, Patrimonio 
dell’umanità dell’Unesco 
dal 1993, è uno splendido 
esempio di centro carovaniero 

e religioso dell’Asia centrale.
E se Samarcanda è famosa per i suoi 
tappeti, Bukhara è famosa per i suoi gioielli 
incredibilmente belli.
Bukhara potrebbe facilmente diventare la 
città eterna, se non costretta a vivere tra le 
sue decadenze.

Uzbeko di Bukhara

Al mercato di Samarcanda



MAGGIO- 2012 - GEOMONDO - 104

I Consigli del medico

MAGGIO - 2012 - GEOMONDO - 105

Madagascar

Il trattamento 
terapeutico con 
l’omeopatia è 

clinicamente valido?
L’omeopatia è una forma di medicina 
popolare utilizzata da molte persone 
perché considerata non dannosa 
e priva degli effetti collaterali dei 
farmaci tradizionali, ma ancora oggi è 
scientificamente poco sostenibile e la sua 
popolarità non è certamente una prova 
di efficacia. 
Un report del 2005 dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (WHO) 
sull’omeopatia, conclude che..”un 
crescente profilo delle evidenze 
scientifiche suggerisce l’efficacia  
dell’omeopatia…”. 
Alla luce delle evidenze cliniche esistenti 
questa è un’affermazione che suscita 
perplessità e che richiede urgentemente 
una correzione. Sono stati pubblicati ad 
oggi circa 200 clinical trials di omeopatia 
ed i loro risultati sono lontani dall’essere 
uniformi.
Nel 1997 una meta analisi di 89 studi 
trovò che ”..non tutti gli effetti clinici 
dell’omeopatia sono completamente 
dovuti al placebo..”. Questo articolo è 
ancora celebrato dagli omeopati come 

di Emilio Battisti

l’ultima prova di efficacia.
Tuttavia numerosi studi eseguiti 
successivamente e pubblicati nel 2002 
hanno dimostrato che i rimedi omeopatici 
non sono più efficaci dei placebo. La 
comunità scientifica internazionale 
pensa che nei lavori riguardanti 
l’omeopatia siano pubblicati parti di dati 
primari, poveri di qualità metodologica 
ed è comprensibile che la comunità 
omeopatica non pubblichi tutti gli studi 
che producono osservazioni negative.
La frequente scarsa qualità dei clinical 
trials costituisce un ulteriore problema; 
analizzando i dati di tali studi alcuni 
Autori hanno concluso che “..ci sono 
chiare evidenze che studi condotti con 
migliore qualità metodologica tendono a 
raggiungere minori risultati positivi…”. 
Anche se i rimedi omeopatici sono di per 
se privi di rischi, l’approccio omeopatico 
è chiaramente capace di causare 
danno. Se, per esempio, l’omeopata 
previene interventi efficaci, il danno 
verosimilmente avviene.
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Chiunque desideri avere informazioni dettagliate 
sull’argomento proposto può contattare il medico al 

seguente indirizzo mail:
ebattisti @ accademiageograficamondiale.com

Un esempio appropriato è la tendenza 
di alcuni omeopati a consigliare le 
madri contro l’immunizzazione dei loro 
bambini. Un altro esempio di potenziale 
danno è il fenomeno dell’”aggravamento 
omeopatico”. Se seguendo il principio “il  
simile cura il simile”, si somministra il 
rimedio ottimale, ci si aspetta che circa 
un quarto dei pazienti vada incontro ad 
un “aggravamento omeopatico”,  questa 
è considerata una “crisi di guarigione” 
dove i sintomi peggiorano prima del 
miglioramento. 
Dal punto di vista dei pazienti e della 
salute pubblica, questi aggravamenti 
devono essere invece considerati 
alla stregua di effetti collaterali. 
Quindi, l’asserzione che l’omeopatia 
è interamente benefica sembra essere 
fuorviante.
Concludendo, le decisioni terapeutiche 
devono essere basate per prima cosa su 
una valutazione del potenziale rischio 
verso un provato beneficio. 
Per l’omeopatia, il lato del  beneficio 
di questa equazione è attualmente 
non chiaramente definito: la migliore 
evidenza disponibile non mostra, in 
maniera convincente, dei benefici 

superiori a quelli del placebo. 
I rischi dell’omeopatia sono 
probabilmente relativamente piccoli, 
ma anche piccoli rischi possono essere 
gravemente pesanti se il beneficio è 
incerto, piccolo o totalmente assente. 
Se si aggiunge a tutto questo la 
insostenibilità scientifica dei concetti 
di base che sottolineano il pensiero 
omeopatico, l’inevitabile conclusione non 
è favorevole: 250 anni dopo la nascita 
del suo “inventore”,  l’omeopatia non è 
associata ad un  profilo rischio-beneficio 
che sia positivamente dimostrabile.

ATHENA PHARMA ITALIA S.R.L.
- Viale Città d'Europa, 681 -

00144 ROMA
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Islanda e Scandinavia e l’anno successivo 
viene pubblicato il racconto di questa 
esperienza.
Il terzo viaggio, dal maggio 1846 al 
novembre 1848, ha una durata di due 
anni e sette mesi. Partita da Amburgo, 
raggiunge Rio de Janeiro, doppia il Capo 
Horn, giunge a Valparaiso, poi attraversa 
il Pacifico arrivando a Tahiti, quindi  a 
Macao, Hong Kong, Canton, Singapore, 
Ceylon.
Visita l’India e si dirige poi verso le città 
imperiali della Persia; attraversa la 
Mesopotamia e l’Asia Minore, fa il giro 
delle coste russe del Mar Nero, torna a 
Costantinopoli e di qui, passando per la 
Grecia e bordeggiando la costa ionica, 
sbarca a Trieste e rientra a Vienna.
Nel 1850 esce a Vienna in tre volumi il 
diario di questo primo giro del mondo.

Nel 1842, cresciuti i figli e, di fatto, separata 
dal marito, parte da sola per la Palestina: 
da allora la biografia di Ida Pfeiffer 
coincide con la sua straordinaria attività 
di viaggiatrice.
Il viaggio nel Vicino Oriente, della durata 
di nove mesi, ha inizio il 22 marzo 1842: 
la Pfeiffer discende in battello a vapore il 
Danubio, senza guida attraversa Turchia e 
Libano e raggiunge la Palestina. 
Prosegue poi per l’Egitto attraverso l’istmo 
di Suez, sosta a Malta, risale l’Italia e 
ritorna in patria passando per Trieste: il 
diario di questo itinerario viene pubblicato 
in due volumi a Vienna nel 1844.
Subito si prepara per un viaggio al Nord 
acquisendo elementi di lingua inglese 
e danese e imparando la tecnica del 
dagherrotipo: per un periodo di sei mesi, 
dall’aprile all’ottobre 1845, percorre 

di Patrizia Civeli

IDA LAURA REYER PFEIFFER
(Vienna, 1797 - 1858)

Ida Pfeiffer era una signora della buona 
borghesia Biedermeier arrivata alla soglia 
della vecchiaia più o meno senza muoversi 
dalla propria città: alle sue spalle una vita 
di famiglia e di fede.
Arrivata all’età di quarantasette anni, nel 
1842, intraprende il suo primo viaggio e 
da quell’anno fino alla sua morte riesce 
a percorrere, con tutti i mezzi allora a 
disposizione, compreso un largo impiego 
delle proprie gambe, e con le riserve di una 
saggia economia, “più di 140.000 miglia 
marine e circa 20.000 miglia inglesi per 
via terra”.
Ida Pfeiffer è la più grande viaggiatrice 
del pieno Ottocento: non a caso il suo 
nome ricorre più di ogni altro nome 

femminile nella documentazione ufficiale 
della geografia ottocentesca, ad esempio 
negli elenchi e nelle riviste della Società 
Geografica di Parigi che per prima ha 
consentito l’accesso alle donne, ma anche 
la Società londinese, più a lungo misogina, 
non ne ignorò del tutto i meriti. 
La Pfeiffer dovette rappresentare, 
nella cultura geografica del tempo, un 
piccolo terremoto per essere riuscita ad 
offrire risultati che non potevano essere 
minimizzati e classificati alla stregua 
del consueto viaggio pellegrinale o Gran 
Tour europeo in cui si erano cimentate 
la maggior parte delle viaggiatrici seppur 
assai benestanti.
Nata in una famiglia della buona borghesia 
di commercianti che avevano rapporti con 
l’America e l’Oriente, unica femmina con 
cinque fratelli maschi, la caratteristica di 
Ida che i biografi mettono soprattutto in 
rilievo è l’educazione spartana impartitale 
da un padre di grande spessore morale e 
severo.
Nel 1820, a ventidue anni, Ida sposa 
“per dovere morale” l’avvocato Pfeiffer, 
un onesto professionista più vecchio di 
lei di ventiquattro anni dal quale ha due 
figli e quando il fallimento economico 
del marito fa precipitare la famiglia nella 
miseria, Ida, abituata alla dura scuola del 
padre, sa affrontare quella condizione con 
coraggio e dignità.

L'antica Costantinopoli, dove Ida giunse nel 1842

Ida Pfeiffer
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Ida Pfeiffer è considerata una 
viaggiatrice straordinaria per 
aver organizzato in prima 
persona, economicamente 
e materialmente, i propri 
viaggi, per averli realizzati 
sostanzialmente da sola.
Per la scarsa accessibilità dei 
territori in cui è penetrata, 
in qualche caso inesplorati in 
assoluto, per la povertà dei 
mezzi economici impiegati.
Per i mezzi di trasporto usati, 
per le lunghissime marce a 
piedi, i ricoveri di fortuna, il 
bagaglio ridotto a meno del necessario: un 
bagaglio leggero contenente essenzialmente 

lettere di raccomandazione, matite, 
quaderni, retino da farfalle, poca 
biancheria e, unico lusso, un cuscinetto 
per le notti all’aperto.

Nara, visitata da 
Maraini negli anni '40

Una seconda volta Ida “gira il mondo” in 
senso opposto per ben quattro anni e due 
mesi consecutivi, fra il marzo 1851 ed il 
maggio 1855.
Si tratta di un lungo periplo da Londra 
a Città del Capo fino all’arcipelago della 
Sonda e al Borneo dove si addentra nei 
territori dei tagliatori di teste dayak. 
Raggiunge quindi Giava e Celebes per poi 
attraversare di nuovo il Pacifico fino alla 
California.
I quattro volumi che contengono il 
racconto di questo lungo itinerario sono 
considerati i suoi più interessanti lavori e 
saranno pubblicati a Vienna nel 1856.
Nel luglio dello stesso anno, Ida si 
trova a Parigi per preparare un viaggio 

in Madagascar e, malgrado venga 
sconsigliata dal partire dai membri della 
Società Geografica per i venti di guerra 
che soffiavano sull’isola, non recede dal 
suo progetto ed il 31 agosto si imbarca a 
Rotterdam.
Visita Bourbon (Réunion), Mauritius e 
giunge in Madagascar alla fine di aprile 
del 1857.
Vi resterà per oltre un anno, finchè, 
coinvolta in un complotto contro la 
sanguinaria regina malgascia, viene 
espulsa.
Ritorna quindi a Vienna, attraverso 
Londra ed Amburgo e il 28 ottobre del 
1858 muore nella sua casa.

Ceylon, visitato dalla Pfeiffer durante il 
suo terzo viaggio (1846-48)

Singapore, dove la 
Pfeiffer arrivò nel 1847

Il Madagascar raggiunto da Ida nel 1857
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IL FIUME 
MEKONG

a cura della Redazione
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In navigazione sul Mekong in Thailandia
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Notizie da Accademici
Il Mekong è il maggiore fiume dell’Indocina e 
uno dei più importanti di tutta l’Asia; 11° fiume 
al mondo per lunghezza e 12° per la portata 
delle sue acque.
E’ da secoli la più importante via di 
comunicazione del sud-est asiatico, 
attraversando molti stati e congiungendo il 
Tibet con il Mar Cinese Meridionale.
Il Mekong nasce dall’unione di tanti torrenti 
in una zona impervia e difficilmente 
raggiungibile dell’Altopiano del Tibet e dopo 
aver attraversato per centinaia di chilometri la 
Cina (Regione dello Yunnan), il Myanmar (ex 
Birmania), la Thailandia, il Laos, la Cambogia 
e il Vietnam si getta con un immenso delta 
nel Mar Cinese Meridionale a sud di Ho-Chi-
Minh, la ex Saigon.
Il suo corso si snoda per ben 4880 chilometri 

e la portata del fiume è mediamente di 475 
chilometri cubici di acqua all’anno.
Tuttavia le variazioni di portata, dovute alla 
stagione delle piogge e a quella asciutta, 
sono talmente rilevanti che la navigazione 
del fiume è difficoltosa, almeno in tutta la 
metà superiore del suo corso, dove sono 
presenti in gran numero anche rapide e 
cascate, che rendono il Mekong molto bello, 
ma difficilmente navigabile.
Da Luang Prabang, nel Laos settentrionale, 
fino alla foce del fiume la navigazione è 
invece abbastanza comoda, anche se nel 
Laos meridionale, prima del confine con la 
Cambogia, l’attraversamento della regione di 
Si Phan Don (quattromila isole) e le cascate 
di Khone rendono il percorso nuovamente 
difficile. Il fiume a Luang Prabang

Il Mekong tra Cina e Laos
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Il Mekong segna per centinaia di chilometri il confine tra 
Thailandia e Laos e in questo tratto, essendo varcato solo da un 
ponte a sud di Vientiane, il grande fiume rappresenta un motivo 
di separazione geografico tra i due stati, che nel corso dei secoli si 
è trasformato anche in un confine culturale in base ai differenti 
stili di vita laotiani e thailandesi.

Il Mekong a Phnom Penh
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Notizie da Accademici

Il Mekong bagna due capitali: Vientiane nel Laos (ma anche l’antica 
capitale reale di Luang Prabang) e Phnom Penh in Cambogia.
Attraversando molti stati di cultura differente, il Mekong assume 
tanti nomi, infatti in Cina è chiamato Lancang Jjang che in cinese 
significa “fiume turbolento”; sia in lingua Lao che thailandese è 
chiamato Maè Nam Khong, cioè “madre di tutti i fiumi”; mentre in 
Cambogia è chiamato Mekongk oppure Tonle Thom, che significa 
“grande fiume”; infine in Vietnam il Mekong è chiamato Song Cuu 
Long, cioè “fiume dei nove dragoni”.

Vietnamiti a pesca sul fiume
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di Andrea Castellani

CITTA’ D’EUROPA: 
LE AMICHE DELLA BICI

I prezzi della benzina continuano ad 
aumentare, l’auto diventa ogni giorno di 
più un bene di lusso ed i costi della mobilità 
cominciano a diventare insostenibili; non si 
tratta di una serie di luoghi comuni, bensì 
della realtà odierna.
Ciò nonostante lo “spostarsi” rimane 

un’esigenza primaria per milioni di persone; 
proprio in quest’ottica in decine di città 
europee sono state sviluppate infrastrutture 
alternative per consentire diversi tipi di 
mobilità alternativi all’automobile; uno 
di questi mezzi, economico, ecologico e 
completamente indipendente è la vecchia e 
cara bicicletta.

Amsterdam Copenaghen

Berlino
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Uno dei maggiori quotidiani europei ha così stilato una classifica 
delle dieci città “bike – friendly”, considerando il numero di ciclisti, 
i chilometri di ciclabili a disposizione, i mezzi a noleggio, ecc..: in 
testa a questa speciale lista compare la città dei canali Amsterdam! A 
seguire troviamo Copenaghen, Barcellona, Berlino, Parigi, Dublino, 
Amburgo, Stoccolma, Helsinki e Rotterdam.
Nessuna città italiana in classifica, come era immaginabile, 
soprattutto per chi ha avuto la fortuna di visitare le sopracitate località 
e verificarne il rispetto nei confronti di chi si sposta sulle due ruote.

Stoccolma
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Una lettrice ci scrive a proposito della nostra rubrica ambientale 
del mese di aprile 2012, che trattava l’argomento delle corride; noi 
le diamo con piacere spazio, nella speranza di un sano dibattito. La 
lettera è firmata.

“…Ho invece letto con dispiacere l’articolo riguardante la corrida: la foto che 
allego  esprime  il mio pensiero di come possa una creatura vivente che sente 
la sofferenza, l’umiliazione, il dolore, l’approssimarsi della morte, provocare 
nelle persone il piacere.
Questo toro con le gambe spezzate è vittima non del torero, ma del piacere che 
suscita nelle persone che presenziano e gioiscono a questi spettacoli dell’orrore 
e della miseria umana. Gli spettatori sono ben lontani dal considerare che 
queste Creature non esistono per ciò che danno a loro ma per quello che 
sono.....

Scusate ma ritenevo giusto esprimere il mio stato d’animo…
Un saluto a tutti”
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Riceviamo e 
pubblichiamo...
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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.

Quale frutto è 
raffigurato in 
questa immagine?

Il quiz del mese di aprile 
è stato vinto da SILVANA 
VERDIANI, che ha correttamente 
riconosciuto la città lombarda di 
Mantova.
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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)
Venezuela (apr 11)

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

Algeria (gen 09)
Benin (ago 06 - set 08)
Botswana (mar 07)
Burkina Faso (set 09 - gen 10 - 
gen 12)
Cameroun (gen 11)
Capo Verde (gen 07 - set 08)
Egitto (mar 06 - feb 09)
Ethiopia (ott 06 - ott 07 - mar 08 
- ott 11)
Ghana (ago 06 - lug 08)
Kenya (nov 06 - gen 09 - feb 10 
- ago 10 - nov 10 - feb 11 - apr 
12)
Libia (nov 10 - sett 11)
Malawi (sett 11 - apr 12)
Mali (set 09 - gen 10 - nov 11 - 
mar 12)
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)
Maldive (apr 09)
Mongolia (ott 06 - ago 09 - gen 
11 - feb 11 - mar 11 - apr 11 - 
mag 11 - giu 11 - ott 11 - nov 11 
- dic 11 - gen 12)
Myanmar (feb 07)
Malaysia (sett 07 - mag 11)
Nepal (ott  10)
Oman (apr 08 - apr 10)
Pakistan (apr 07)
Qatar (apr 10)
Singapore (mag 11 - feb 12)
Siria (set 06)
Sri Lanka (mar 09)
Thailandia (ago 07 - feb 12)
Turchia (mar 08 - ott 10)
Uzbekistan (apr 07 - feb 08 - mag 
12)
Vietnam (feb 08)
Yemen (apr 10)

AMERICA
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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)
Cinque Terre (mag 09)
Cison di Valmarino (gen 12)
Civita di Bagnoregio (giu 07)
Costa Amalfitana (feb 07 - mar 
07)
Crema (ott 10)
Dolomiti (feb 07)
Erice (ott 09)
Ferrara (mar 08 - mar 11)
Friuli Venezia Giulia (mag 11)
Gole dell'Alcantara (gen 07)
Isola di Capraia (set 09)
Isola d'Elba (feb 06 - apr 06)
Isola di Pianosa (nov 10)
Isole Borromee (nov 06)
Isole Egadi (apr 08)
Isole Eolie (gen 06)
Lago d’Iseo (mar 12)
Laghi di Revine (dic 11) 
Lago di Bolsena (ott 08)
Lago di Garda (lug 06)
Langhe (gen 12)
Latemar (sett 11)
La Verna (gen 09)
Lerici (set 07)

Lunigiana (dic 11)
Mantova (mag 11)
Marche e Abruzzo (mag 08)
Maremma (lug/ago 11)
Matera (gen 08 - feb 12))
Massiccio Sella (lug 10)
Merano (mag 10)
Milano (feb 12- apr 12)
Montalcino (lug 09)
Monte di Portofino (ott 06)
Monte Oliveto Maggiore (gen 11)
Monteriggioni (nov 08)
Nocera Superiore (apr 12)
Norcia e i Sibillini (set 08)
Oltrepò Pavese (sett 11)
Palermo (nov 09)
Piave (ott 11)
Pienza (feb 11)
Pompei (apr 10)
Portovenere (set 07)
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)
Vietri sul Mare (mag 12)

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

ITALIA EUROPA
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RICERCHE IDRICHE 
E REALIZZAZIONE DI POZZI PER ACQUA
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ACCADEMIA GEOGRAfICA MONDIALE
SOSTIENE

LE  POPOLAZIONI DEL MONDO

ACCADEMIA GEOGRAfICA MONDIALE
PROMUOVE LA PROTEZIONE DI TUTTE

LE SPECIE ANIMALI E VEGETALI

ACCADEMIA GEOGRAfICA MONDIALE
COMBATTE CONTRO IL fUMO

ACCADEMIA GEOGRAfICA MONDIALE
fAVORISCE LA CONSERVAZIONE

DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO
NATURALE


