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L’occasione sarebbe stata ghiotta, anzi diciamo pure 
ghiottissima. Perchè dopo tanti anni, 60 esattamente, Roma 
avrebbe potuto di nuovo ospitare la massima rassegna 
sportiva (e non solo) del Mondo. Sembrava fatta perché l’Italia 
e la sua capitale riuscissero ad accaparrarsi l’organizzazione 
delle Olimpiadi estive del 2020, ma in un momento di tale crisi 
economica, l’ultima parola spettava, di diritto, a chi da qualche 
mese è stato chiamato a risollevare le sorti economiche del 
paese. Ed il Presidente del Consiglio  Mario Monti, dopo 
lunga ed apparentemente ottimistica attesa, ha emesso un 
verdetto contrario all’organizzazione di un evento che avrebbe 
richiesto all’Italia e agli italiani un ulteriore sforzo economico 
importante. Perché i costi organizzativi sarebbero stati di 
circa 10 miliardi di euro di cui una gran parte a carico dello 
Stato italiano. Un fardello che secondo il nuovo governo non 
sarebbe stato logico da sopportare. Il mondo dello sport ha 
preso atto della decisione, anche se da più parti e soprattutto 
da parte del Presidente del Coni Gianni Petrucci, sono arrivate 
manifestazioni di perplessità di fronte a questa decisione, con 
il numero uno dello sport italiano che ha manifestato il proprio 
dispiacere per un’importante occasione persa per guardare 
con ottimismo al futuro, non solo sportivo, del paese. Perchè 
le Olimpiadi sono sport ma non solo. Sono cultura, storia, e 
soprattutto business. Perchè attorno al “circo” dei cinque cerchi 
ruotano tante cose: turismo, affari, commercio. La risposta del 
governo è che al momento l’Italia non è in grado di sopportare 
uno sforzo organizzativo del genere, che sarebbe stato 
certamente gravoso, ma che  avrebbe potuto anche essere 
un’occasione propizia per mettere le mani su impianti sportivi 
obsoleti e che forse rappresentano uno dei problemi maggiori 
per il nostro sport. Razionalmente e guardando al presente 
più che al futuro, la decisione di Monti sembra responsabile, 
perchè forse sarebbe stato difficile chiedere sforzi agli italiani 
e poi investire su un qualcosa di cui si può anche fare a 
meno. Ma vista in un’ottica più “futuristica” la decisione deve 
stimolare più di qualche riflessione sulle prospettive di ripresa 
a breve termine del nostro paese. Perchè se l’Italia non 
viene ritenuta in grado di sborsare in sette anni 10 miliardi 
di euro per organizzare la manifestazione più importante 
al Mondo beh, allora c’è davvero poco di cui stare allegri! 
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Nove soci AGM sono tornati da pochi giorni 
dal viaggio in Polonia a Poznan e Wroclaw (la 
tedesca Breslavia).
E’ stato un viaggio interessantissimo che ci 
ha permesso di scoprire due città bellissime 
ed affascinanti, visitate in un clima rigido, ma 
sotto un gran sole e con cieli azzurrissimi.
Inoltre è stato possibile scoprire un tesoro 
nascosto a poche decine di chilometri da 
Poznan, il Palazzo Raczynski a Rogalin, 
che tra atmosfere quiete e decadenti, quadri 
d’autore e immense querce secolari ci ha 
completamente ammaliato.
Da questo breve, ma intenso viaggio sono 
scaturiti tre articoli riportati in questo numero 
del Geomondo, che permetteranno a tutti 
i nostri lettori di conoscere più da vicino la 
splendida e civilissima Polonia.



Bollettino Bollettino

MARZO - 2012 - GEOMONDO - 10 MARZO - 2012 - GEOMONDO - 11

affascinante viaggio di 7 giorni in questa 
grande isola africana durante il periodo 
pasquale, con volo da Firenze e da Venezia 
via Parigi per Antananarivo, la Capitale del 
Madagascar con i seguenti orari: 
5 aprile 2012 Firenze ore 7.20 - Parigi ore 9.20 
Venezia ore 7.00 - Parigi ore 08.50
ripartenza da Parigi ore 10.45 arrivo a 
Antananarivo ore 22.05
11 aprile Antananarivo ore 1.20 - Parigi ore 
11.00 - ripartenza per Venezia ore 12.35 e per 
Firenze ore 13.05.
Tour per il Madagascar con fuoristrada o mini 
van privato secondo l’itinerario indicato nella 
cartina, da Antananarivo verso i villaggi e le 
montagne centrali, alla città di Fianarantsoa, 
Ranohira, lo scenografico Parco Nazionale di 
Isalo con i Lemuri e infine la costa orientale 
dell’isola. 
Costo del viaggio, tutto compreso, circa euro 
1.550,00 da Venezia e circa euro 1.600,00 da 
Firenze .
LE ISCRIZIONI SONO APERTE, SI 
CHIUDERANNO IL 10 MARZO.

11 - 13 Maggio BUDAPEST, 
weekend dal venerdì sera alla domenica sera 
nell’affascinante capitale magiara con 2 notti 
nel centro storico e con volo diretto da Roma; 
costo circa 250 – 300 Euro.

E siccome l’Accademia Geografica non sta 
mai ferma, al momento di andare in stampa 
stiamo partendo per la Colombia, alla scoperta 
di luoghi fantastici, che saranno riportati nel 
Geomondo di aprile.
Questo il programma del viaggio sud-
americano:

VIAGGIO IN COLOMBIA 
24 FEBBRAIO – 5 MARZO 
2012 con volo IBERIA da Roma a Bogotà 
via Madrid
24 febbraio Roma ore 8.00 – Madrid 
ore 10.35/12.05 – Bogotà ore 16.40; 
pernottamento nello storico Hotel De La 
Opera (5 stelle)
25 febbraio Bogotà visita della città e dei 
dintorni (Villa de Leyva); pernottamento Hotel 
De La Opera (5 stelle)
26 febbraio Bogotà – Armenia (Regione 
Cafetera) km 284; pernottamento nelle 
piantagioni di Montenegro nella Finca Hotel 
Los Girasoles (4 stelle)
27 febbraio Armenia – Salento – Armenia km 
60 per gli spettacolari paesaggi della Regione 
Cafetera;  pernottamento nella Finca Hotel 
Los Girasoles (4 stelle) nelle piantagioni di 
caffè
28 febbraio Armenia – Medellin Km 270; 
pernottamento nel fenomenale Hotel Park 10 
(5 stelle)
29 febbraio Medellin – Monteria km 406; 
pernottamento Hotel El Campanario (4 stelle)
1 marzo Monteria – Cartagena de Indias 
km 282; pernottamento nello storico ed 
affascinante Hotel Casa India Catalina (3 
stelle)
2 marzo Cartagena de Indias visita della 
splendida città coloniale; pernottamento 
nello storico ed affascinante Hotel Casa India 
Catalina (3 stelle)

3 marzo Cartagena – Isole del Rosario; 
pernottamento nello storico ed affascinante 
Hotel Casa India Catalina (3 stelle)
4 marzo Volo di ritorno a Bogotà; Cartagena 
ore 10.45 – Bogotà ore 12.15. Volo di ritorno 
in Italia da Bogotà ore 18.10
5 marzo Madrid ore 10.00/11.45 – Roma ore 
14.10

Il programma dei viaggi AGM 2012 procederà 
serrato, con impegni ogni mese di varia natura, 
destinazione, lunghezza e costi, per dar modo 
a tutti i soci di fare le loro esperienze nelle 
varie parti del mondo.

Il prossimo viaggio, quello a Praga di marzo, è 
completamente definito, ma le iscrizioni sono 
ancora aperte (fino al 6 marzo).
Per ora ci sono 13 iscritti, che hanno già 
i biglietti aerei stampati, pertanto chi è 
interessato a partecipare si affretti ad iscriversi 
per dar modo di emettere gli ultimi biglietti 
aerei.

Questo il programma definitivo:

VIAGGIO A PRAGA 16 - 
19 MARZO 2012
venerdì 16 marzo volo diretto da Roma ore 
21.55 a Praga ore 23.50
sabato 17 e domenica 18 marzo visite di 
Praga

lunedì 19 marzo mattina a disposizione per 
le ultime visite di Praga, poi nel pomeriggio 
volo di ritorno da Praga ore 14.45 a Roma ore 
16.35.
Pernotteremo 3 notti con colazione a buffet 
nello storico (palazzo Patrimonio dell’Unesco) 
e bellissimo Boutique Hotel Seven Days 4 
stelle nel centro storico di Praga.
Il costo del viaggio è di Euro 350,00 
comprensivo di volo aereo A/R, albergo 4 
stelle e colazione a buffet per 3 giorni.
La cifra deve essere versata al momento 
dell’iscrizione al viaggio sul c/c dell’AGM IBAN 
IT 13 V 08425 71940 000040363988.
LE ISCRIZIONI SONO APERTE FINO AL 6 
MARZO AD ESAURIMENTO DEI POSTI

Questo il programma dei restanti 
viaggi 2012

5 - 11 Aprile il 
MADAGASCAR, 
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Medicea di Poggibonsi sconto del 10% per 
pranzi e cene, di piacere, di lavoro, di coppia 
e di gruppo; 
alla Selleria, negozio di abbiglamento e di 
articoli da equitazione in Piazza Arnolfo a 
Colle Val d’Elsa sconto del 10% su i capi in 
vendita;  
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.
In questi luoghi preoccupatevi di presentare 
la tessera gialla dell’AGM e vi sarà sempre 
accordato lo sconto convenzionato.

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

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.

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

 14 - 17 Luglio STOCCOLMA 
e il LAGO MALAREN, viaggio 
di 4 giorni nella capitale svedese con crociera 
in battello a vapore sulle acque del bellissimo 
Lago Malaren fino alla cittadina di Mariefred; 
costo circa 450 – 500 Euro.

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 

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
Domenica 12 febbraio 2012 si è tenuto un 
piacevole pomeriggio culturale presso la Tea 
Room Porta Giustizia a Siena, dove è stato 
presentato l’intero back stage del servizio 
fotografico realizzato dagli inviati dell’AGM in 
Laos e Cambogia.
Ad Aprile si terrà una nuova serata a tema 
dedicata alle città polacche di Poznan e 
Wroclaw a cura di Domenico Alessi e Marzia 
Taddei.
Luogo e programma della serata saranno 
comunicati a tutti i soci con il dovuto anticipo.

Le Delegazioni AGM
La nuova Delegazione di zona in Oceania è 
quasi pronta, aspettiamo gli ultimi dettagli per 
dare l’annuncio ufficiale. La nuova sede sarà 
ad Auckland in Nuova Zelanda, chi desidera 
partecipare all’inaugurazione può chiedere 
informazioni al Vicepresidente Arch. Raffaele 
Gambassi.

Le Convenzioni AGM
Ricordiamo che sono attive le seguenti 
convenzioni:
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 



MARZO - 2012 - GEOMONDO - 15

CITTA’ D’EUROPA POZNAM

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ESECUTIVO.pdf   1   25/08/10   18.04



MARZO - 2012 - GEOMONDO - 16 MARZO - 2012 - GEOMONDO - 17MARZO - 2012 - GEOMONDO - 17

di Giuliana Mancini
foto di Paolo Castellani

CITTA’ D’EUROPA
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 POZNAN



Lo Stary Rynek, di forma quadrata, è molto 
grande ed il suo perimetro è delimitato da 
palazzi affiancati l’uno all’altro, in modo da 
creare un effetto scenico davvero notevole, 
mentre nel centro della piazza si trovano gli 
edifici a portici dipinti di caldi colori pastello 
delle antiche botteghe artigiane, oltre al 
magnifico Radusz e al fabbricato della Pesa 
Pubblica.
Le facciate degli edifici sono state dipinte con 
colori particolari che, a seconda della luce 
che illumina la piazza, offrono uno spettacolo 
diverso.
Così, arrivare nell’antica piazza di Poznan con 
le prime luci della sera, è come entrare nello 
studio di un pittore alla fine della sua giornata 
di lavoro, con la luna crescente che illumina in 
modo suggestivo i colori pastello lasciati sulla 
tavolozza.

CITTA’ D’EUROPA

Nel cuore della Grande Polonia si trova 
Poznan, splendida città sconosciuta ai più, 
ma dalle grandissime potenzialità.
Poznan è una città di oltre mezzo milione di 
abitanti, sorge sulle rive del Fiume Warta ed 
è situata in una posizione strategica, a metà 
strada tra Berlino e Varsavia.
Prima di divenire il capoluogo regionale della 
Wielkopolska, era la capitale della Polonia.
La città fu gravemente danneggiata nel 
corso della seconda guerra mondiale, il 
centro storico in particolare, ma è stata 
splendidamente ricostruita.
Uno dei simboli della città è senza dubbio la 
Piazza del Mercato Vecchio (Stary Rynek), 
spettacolare sia da vedere che da vivere, con 
le sue birrerie, i ristoranti e i locali indicati da 
caratteristiche insegne in ferro battuto, che si 
trovano al piano terra di ogni edificio.
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CITTA’ D’EUROPA POZNAN

Frontone sul Rynek

Abbaini sullo Stary Rynek
I palazzi dello Stary Rynek
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CITTA’ D’EUROPA POZNAN
rinascimentale fastosamente decorata ed 
arricchita da un soffitto a cassettoni.
Un edificio particolarmente degno di nota tra i 
tanti dello Stary Rynek è il Palazzo Dzialynski, 
dall’elegante facciata neoclassica incoronata 
da un’enorme aquila, questo edificio oggi è 
adibito a biblioteca, teatro e ospita mostre e 
concerti.
Lo Stary Rynek è adorno di due fontane 
monumentali: quella di Proserpina rapita da 
Plutone e quella di una “Bamberka” cioè di 
una paesana di Poznan.
Con una breve passeggiata dallo Stary Rynek 
si può raggiungere l’Isola della Cattedrale 
oltrepassando la Warta, il fiume di Poznan, 
nelle cui acque d’inverno si muovono 
blocchi circolari di ghiaccio, che disegnano 
gigantesche candide ninfee.

In inverno il freddo pungente e purificante 
rende tutto estremamente magico, ovattato, 
il silenzio è interrotto solo da una canzone 
nostalgica cantata da un artista di strada.
Tornare la mattina nella piazza significa 
scoprire nuovi colori, nuove emozioni, la luce 
del sole definisce i dettagli delle abitazioni, i 
fregi, le decorazioni, è come se tanti tappeti 
colorati fossero stati messi fuori dalle finestre.
Quasi al centro della piazza sorge il Radusz 
(Municipio), costruzione elegante progettata 
intorno al 1500 dall’architetto italiano Giovanni 
Battista di Quadro.
A mezzogiorno dal carillon dell’orologio della 
torre escono due capre meccaniche che 
cozzano il loro muso l’una contro l’altra per 
dodici volte. Salendo nell’edificio (oggi Museo 
della Città), al primo piano si trova una sala 

Il Ratusz

Ghiacci sulla Warta
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CITTA’ D’EUROPA POZNAN

Controluce sulla Piazza del mercato 
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CITTA’ D’EUROPA POZNAN
La Cattedrale, preceduta dalla suggestiva 
chiesa di Santa Maria, fu interamente distrutta 
da un incendio nel 1945 e splendidamente 
ricostruita in stile gotico.
Da visitare sono anche la Chiesa dei 
Domenicani, la più antica della città vecchia, 
con i suoi interni barocchi e la Chiesa dei 
Francescani, che è un tripudio di decorazioni 
barocche, con legni intagliati, stucchi e dipinti.
La Basilica Minore di San Stanislao è uno 
dei monumenti più imponenti di Poznan e del 
suo interno colpiscono, oltre le dimensioni, le 
colonne, gli stucchi e gli affreschi, sovrastati 
da un imponente organo, protagonista 
assoluto di numerosi concerti.

Un po’ fuori dal centro della città vecchia, sulla 
sommità di una piccola collina si può scoprire 
la Chiesa di S.Adalberto, con il suo singolare 
campanile in legno, che occhieggia l’alta 
facciata della Chiesa dei Carmelitani posta 
quasi di fronte al di là della strada.

La Cattedrale

La Chiesa di S.Maria La Chiesa dei Carmelitani

Il campanile di legno di 
Sant'Adalberto
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CITTA’ D’EUROPA POZNAN

Dietro la Chiesa di S.Adalberto, da una piccola vallata, 
salgono le grida felici di ragazzi che pattinano sul 
ghiaccio del lago sottostante a ricordare che Poznan 
è una grande città molto viva, che intorno allo Stary 
Rynek e ai suoi splendidi monumenti ricostruiti o 
restaurati dopo la seconda guerra mondiale, pulsa di 
vita e di attività, lanciata verso la crescita economica 
che sempre più la proietta verso l’Europa occidentale, 
senza rinunciare minimamente al civismo e alla cultura 
polacca.

Notturno sullo Stary Rynek



Terme di Sorano - Località S.Maria dell'Aquila - 58010 - Sorano (GR) - Toscana - Italy
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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.

Qualità e tradizione in Toscana
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di Paolo Castellani

CINA
LA NAZIONE DEL MESE
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LA NAZIONE DEL MESE: CINA
Una nazione immensa, che per estensione territoriale, per numero di abitanti, per gli aspetti etnici 
e culturali e per la diversità di sviluppo tecnologico appare più come un intero continente che come 
un singolo stato.
La Cina è il terzo paese più grande del mondo, con oltre 9.500.000 chilometri quadrati è estesa 
quasi quanto l’intera Europa e con oltre un miliardo e trecento milioni di persone è lo stato più 
popoloso del mondo, tanto che un abitante della Terra ogni 5 vive in Cina.
All’interno del territorio nazionale è come se ci fossero tante nazioni molto diverse tra di loro: la 
Cina orientale, quella più conosciuta, con le sue enormi Province; la Mongolia Interna; il Tibet; il 
Xinjiang, che occupa i deserti e le steppe dell’estremo ovest.
La parte orientale della nazione, quella delle grandi metropoli, sta cambiando velocemente e città 
misteriose fino a qualche anno fa come Pechino, Shanghai, Canton, Xi’an sono ormai diventate 
metropoli di carattere internazionale, dove accanto a sempre più ristrette aree storiche e tradizionali 
si sviluppano immensi quartieri futuristici e dove gli aspetti consumistici sono sempre più esasperati 
e assolutamente impensabili nell’era abbastanza recente di Mao Tze Tung.

Paesaggio a Guilin



MARZO - 2012 - GEOMONDO - 34

LA NAZIONE DEL MESE: CINA

MARZO - 2012 - GEOMONDO - 35

Lo sviluppo industriale ed economico della 
nazione è relativo agli ultimi anni ed è stato 
talmente intenso che la Cina si è trasformata 
da stato retrogrado e chiuso nella più 
importante nazione al mondo sotto quasi tutti 
gli aspetti, con crescita vorticosa, tanto da far 
prevedere che se il 1800 è stato il secolo del 
Regno Unito e il 1900 quello degli Stati Uniti 
d’America, il 2000 sarà il secolo dominato 
dalla Cina a livello mondiale.
Tuttavia questo colosso asiatico ha un 
territorio talmente esteso e una varietà di 
aspetti culturali e di stili di vita, che non è 

possibile identificare la Cina solo con il fervore 
di Pechino o con la frenesia e i grattacieli 
avveniristici di Hong Kong e di Shanghai.
Infatti andando verso occidente la vastissima 
nazione è ancora quasi completamente 
agricola e d’altra parte non bisogna 
dimenticare, che nonostante le sue enormi 
megalopoli (la municipalità di Chongqing 
conta oltre 30 milioni di abitanti, quella di 
Shanghai oltre 18 milioni e quella di Pechino 
oltre 17 milioni), la metà della popolazione 
cinese vive ancora in campagna.

Piazza Tienanmen a Pechino

Giovani sposi di Pechino
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Nel Xinjiang, letteralmente Nuova Frontiera 
o Nuovo Territorio, siamo nell’estremo ovest 
cinese, ai confini con Mongolia, Kazakistan, 
Kyrgyzistan, Tagikistan e Pakistan e tra 
grandi deserti e alte montagne, dove il clima 
arido e continentale raggiunge i meno 20 °C 
d’inverno e i più 40 °C d’estate, si possono 
vivere emozioni indimenticabili, come 
nell’oasi di Turfan o al fantastico mercato 
della domenica di Kashgar, il più grande 
dell’Asia, dove accorrono genti da centinaia di 
chilometri di distanza e dove si mercanteggia 
di tutto, soprattutto animali, pecore, cavalli, 
buoi, cammelli e yak.

Qui la popolazione cinese è una minoranza; le 
popolazioni sono prevalentemente turcofone 
e musulmane, con predominanza di Uyguri, 
Kazaki, Kirghisi e Tatari, mentre l’etnia Han, 
dominante in Cina, costituisce meno del 40% 
del totale.

I grattacieli della Cina moderna
La Cina contadina

Il mercato di Kashgar
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Da Kashgar parte uno dei percorsi più 
spettacolari del mondo, la Karakorum Highway, 
l’alta via del Karakorum, è la strada che seguì 
Marco Polo per entrare in Cina, lunga circa 
1300 chilometri conduce fino in Pakistan a 
Islamabad e lungo il tragitto attraversa le 
tre maggiori catene montuose del Mondo: il 
Pamir, L’Himalaya e il Karakorum.
Conduce fino allo spettacolare Lago Karakol 
immerso nella grandiosità del Monte 
Mustagata (mt 7546 slm) e quindi alla città 
di Tashkorgan, l’antica capitale dello stato di 
Puli, infine attraverso il Kunjerab Pass, uno 
dei passi più alti del Mondo con i suoi 4800 
metri, introduce in Pakistan.
Più a sud-est si estende il Tibet, che 
politicamente appartiene alla Cina e che 
sempre più viene cinesizzato con la forza, ma 
che in realtà è un’entità a sé.
Fino all’invasione cinese del 1950 era uno dei 

territori più incontaminati al Mondo, sia dal 
punto di vista ambientale che culturale; oggi 
le cose sono molto cambiate e Lhasa, la città 
monastica del Dalai Lama posta a 3650 metri 
slm, non è più la stessa .
Tuttavia un viaggio alla scoperta del Tibet 
rimane un’avventura ancora da provare!
Dalla parte opposta della nazione, cioè a 
nord-est, con andamento quasi parallelo al 
confine mongolo, si estende il Muro Lungo 
Diecimila Li, più conosciuto in occidente 
come la Grande Muraglia, il più spettacolare 
monumento cinese, Patrimonio dell’Umanità 
dell’Unesco dal 1987.
Larga alla base sei metri e mezzo e alla 
sommità cinque metri e ottanta, alta dai 7 
agli 8 metri, la Muraglia si estende per circa 
3000 chilometri dal Passo di Shanhai fino al 
Deserto di Gobi.
La Grande Muraglia non è mai stato un vero 
deterrente alle invasioni dal nord; la sua 
presenza è stata nei secoli soprattutto un 
baluardo ideologico e culturale nei confronti 
dell’esterno ed è divenuta un simbolo dello 
stereotipo della Cina “impenetrabile”.
La Muraglia è mal conosciuta in patria e 
all’estero e i tratti visitabili sono limitati a 
5 o 6 zone diverse, ma la grandiosità del 
monumento, il fascino che rappresenta, 
la bellezza del paesaggio che percorre e 
sormonta, lasciano senza fiato.
Anche se essa rappresenta un luogo comune 
nell’immaginario della gente, il suo lungo 
serpente di pietre e di storia affascinano 
incredibilmente, invogliando a percorrere i 
suoi camminamenti ondulati, a salire sulle torri 
di guardia, ad aspettare il tramonto affacciati 
sui suoi merli che dominano immense colline 
ammantate di boschi…..

Uyguro di Kashgar

Lago Karakol

La Grande Muraglia

Monaco di Xi'an
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Dalla Grande Muraglia, soprattutto dal tratto 
di Mutianyu, è facile raggiungere Pechino in 
poco più di 80 chilometri, non tralasciando 
una deviazione imperdibile verso le Tombe 
Ming di Changping, dove sarà piacevole e 
spettacolare percorrere a piedi, con tutta 
la calma necessaria, i 7 chilometri della Via 
degli Spiriti, cioè la Via Sacra che accede alla 
necropoli vera e propria.
Pechino, Beijing, la capitale del nord, è una città 
affascinante in sconcertante movimento, dove 
isole storiche di una bellezza assoluta, come 
la Città Proibita, il Tempio del Cielo, il Tempio 
dei Lama, quello di Confucio e l’immenso 
Palazzo d’Estate, sono assediate da una città 
ultramoderna, tanto che se tornasse per un 

attimo Mao forse la scambierebbe per una 
metropoli americana e non certo per una città 
della “sua” Cina!
Tuttavia l’aspetto di Pechino è accattivante e 
l’impressione che fornisce è certamente molto 
piacevole e non priva di fascino.

Scendendo da Pechino verso sud lungo la 
fascia orientale della nazione si incontrano 
centinaia di luoghi che da soli meritano 
il viaggio, dall’avveniristica Shanghai, a 
Nanchino, dai giardini di Suzhou ai picchi di 
Guilin e al fascino del Fiume Lì; dai paesaggi 
del Sichuan alle risaie dello Yunnan, fino a 
Xi’an e al suo fantasmagorico Esercito di 
Terracotta.

E infine, ai bordi culturali e amministrativi della 
Cina (per rientrare dalla città alla Cina vera e 
propria ci vuole ancora il visto sul passaporto), 
ecco Hong Kong, dove si respirano tutti i 
profumi d’oriente e il cui nome cinese Xiang-
gang significa appunto “Porto fragrante”.
Mi piace terminare questa veloce passeggiata 
in Cina sulla cima del Victoria Peak, da cui si 
apre un incomparabile panorama a 360 gradi 
su Hong Kong, con la stupefacente selva dei 
suoi grattacieli “firmati” dai più grandi nomi 
dell’architettura moderna, con le illuminazioni 
cangianti, che trasformano la baia in un 

turbinio di luci e riflessi, con lo stretto braccio 
di mare che separa l’Isola di Victoria dalla 
penisola di Kowloon, dove la coloniale torre 
dell’orologio è assediata e sovrastata dagli 
immensi grattacieli del XXI secolo, con il 
traffico incessante delle barche nella baia…..
Questa è la Cina di oggi, dominata dalla 
frenesia edilizia, dai traffici commerciali e 
dall’affaccendarsi tipicamente cinese, dal 
modernismo sfrenato, nel quale però non 
affogano le tradizioni; questa è la Cina dei 
nostri giorni lanciata alla conquista economica 
e forse anche culturale del Mondo!  La Via Sacra

Hong Kong dal Victoria Peak
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POLONIA

Il Palazzo 
Raczynski a 

Rogalin
di Domenico Alessi
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POLONIA: Il Palazzo Raczynski a Rogalin
Il Villaggio di Rogalin, 28 chilometri a sud 
di Poznan, ospita uno degli edifici più belli 
della regione della Grande Polonia: Palazzo 
Raczynski. 
I lavori di costruzione iniziarono intorno al 
1770 su richiesta di Kazimierz Raczynski, 
duca palatino della Grande Polonia e Gran 
Maresciallo della Corona, che affidò l’incarico 
all’architetto Domenico Merlini, che ne curò 
il progetto originario in stile tardo barocco 
portando a compimento l’imponente edificio 
principale in poco più di cinque anni.
Nel 1780-83 furono aggiunti un armonioso 
colonnato e padiglioni in stile classico 
palladiano conferendo all’insieme l’elegante 
aspetto neoclassico attuale. 

Corpo centrale del palazzo di Rogalin

Facciata posteriore

Quadro - Le Novizie
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Edward Raczynski di J.Malczewki

Parco

Quercia di 600 anni nel parco

Gli interni del palazzo

Il Palazzo è stato la residenza della famiglia 
Raczynski dalla sua costruzione fino al 1939, 
quando il Conte Edward Bernard Raczynski, 
ultimo discendente della dinastia, fu costretto 
all’esilio a Londra dove ricoprì 
l’incarico di Presidente del 
governo polacco in esilio dal 
1979 fino al 1986, lasciando 
in eredità alla nazione ed al 
popolo polacco il Palazzo 
di Rogalin e la Biblioteca 
Raczynski di Poznan, la prima 
biblioteca pubblica dell’intera 
Polonia, fatta costruire nel 
1829 da suo padre. 
Un padiglione costruito nel 
1909 ospita una collezione 
di dipinti polacchi ed europei 

con esposti quadri dell’impressionismo 
tedesco, francese e polacco, raccolti da 
Edward Bernard Raczynski. 

Sul lato occidentale del Palazzo si estende il 
giardino alla francese, con sentieri, aiuole e 
collinette, oltre a una cappella costruita sullo 
stile di un tempio classico dove sono tumulati 
Edward Raczynki e la sua famiglia.
Veramente affascinante è il parco circostante 
il palazzo, disposto lungo le rive del Fiume 
Warta, istituito come Parco Nazionale di 
Rogalin nel 1997, caratterizzato da una 
concentrazione di querce centenarie tra le 
più alte d’Europa, periodicamente censite e 
monitorate. 
Gli ultimi rilevamenti stimano un totale di 1435 
querce, di cui 860 considerate monumenti 
naturali.  
Lungo le sponde del Fiume Warta si trova la 
quercia più famosa, chiamata Edward, con 
una circonferenza di 6 metri e mezzo.
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5 L'’angolo d'’Italia

LA VIA FRANCIGENA
DA SIENA 

A SAN GIMIGNANO
di Loretta Sforazzini
foto di Simone Meniconi e 
Paolo Castellani
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La Via Francigena è una strada antica di 
grande comunicazione tra Roma e le regioni 
del nord della Francia.
La Francigena, come oggi è comunemente 
chiamata, divenne un percorso sostitutivo 
per la Via Cassia (antica strada consolare 
romana) intransitabile già nel IV secolo d.C. 
a causa dell’impaludamento progressivo di 
vasti comprensori.
La ricerca sistematica di un tracciato della Via 
Francigena tra Siena e San Gimignano non 

è facile per motivi essenzialmente topografici, 
ma anche perché siamo in presenza di 
un sistema viario formato da percorsi 
alternativi che si sviluppano su un territorio 
orograficamente complesso.
Gli eventi meteorologici impedivano i guadi 
del Fiume Elsa e del Torrente Staggia e anche 
l’inerzia della manutenzione ed il fenomeno 
del brigantaggio dovevano sollecitare 
l’abbandono di un tracciato a vantaggio di un 
altro ritenuto più sicuro.

Sigerico, Arcivescovo di Canterbury, nel 994 
percorse “l’antica” Via Francigena per tornare 
nella sua città.
A Sigerico si attribuiscono due percorsi, uno da 
Siena seguendo la valle del Torrente Staggia 
per arrivare a Monteriggioni e ad Abbadia a 
Isola e proseguire per Castel Pietraio, Strove, 
Acquaviva, Scarna fino ad attraversare il 
Fiume Elsa presso San Marziale; l’altro, come 
si evince dal trattato che informa di Sigerico, 
avrebbe attraversato il Fiume Elsa presso 
Colle di Val d’Elsa.
Da questa città a San Gimignano il percorso 
diventa più fluido e scorrevole, infatti da sotto 
il Castello di Bibbiano si poteva guadare 
il Torrente Foci e risalire verso Monti e 
raggiungere Santa Lucia, Monte Oliveto ed 
arrivare a San Gimignano.

Monteriggioni di torri si corona..

La via Francigena entra nel 
borgo di Monteriggioni
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Un altro personaggio illustre, Arrigo II° Re di 
Francia, nell’anno 1271 di ritorno dalla terza 
crociata, percorse la “nuova” Francigena 
seguendo il tracciato di fondo valle del 
Torrente Staggia tra Siena e Poggibonsi, per 
proseguire verso “In Portu”, l’attuale Empoli.
E’ possibile individuare un altro itinerario nel 
territorio che, partendo dall’incrocio di Ponte 
Taverna (presso Abbadia a Isola) proseguiva 
per Strove, Sensano, il guado sul Fiume 
Elsa presso la Pieve a Elsa e raggiungeva il 
Castello di Onci in direzione di Boscona.
Da quest’ultima località la Via Francigena si 
dirigeva verso Badia a Coneo (complesso 
abbaziale dell’XI secolo) per percorrere la 
valle del Torrente Foci e proseguire verso la 
Castellaccia, il Borro degli Imbrotoni e Santa 
Lucia, il luogo di congiunzione con l’altro 
tracciato proveniente da Bibbiano e il Castello 
di Montauto.

Un percorso che merita di essere menzionato 
è quello che partendo dal Lago di Sant’Antonio 
al Bosco attraverso Fontana, Maltraverso, 
Poggibonizio e la Badia raggiungeva San 
Gimignano seguendo la strada per Certaldo.
San Gimignano e Borgo Marturi (l’attuale 
Poggibonsi) fungevano da collettori di 
numerosi tracciati e da qui si diramavano per 
tutta la bassa valle.
La Via Francigena portò ricchezza a questo 
territorio e ne sono testimonianza anche oggi 
le Pievi e le Abbazie e gli edifici civili che 
intorno all’anno mille furono eretti lungo il suo 
tracciato.
Tra questi edifici merita particolare attenzione 
l’abbazia di Badia a Coneo, eretta intorno 
all’anno 1000 in pure forme romaniche.

Particolare a Badia a Coneo

Badia a Coneo

Cappella sulla Francigena



MARZO - 2012 - GEOMONDO - 59MARZO - 2012 - GEOMONDO - 58

L'angolo d'’Italia LA VIA FRANCIGENA DA SIENA A SAN GIMIGNANO

Importantissima e molto potente nei secoli XI, XII e XIII, 
l’abbazia iniziò il suo decadimento nella metà del 1300 e 
non riuscì più a risollevarsi completamente.
Per un costante aumento della popolazione, nel 1700, 
l’edificio romanico fu trasformato sia all’interno che 
all’esterno per rispondere alle nuove esigenze di culto.
Dopo l’eliminazione delle sovrapposizioni del XVIII 
secolo, eseguite nei primi anni venti del secolo scorso 
con il contributo della Soprintendenza e del Comune di 
Colle di Val d’Elsa, oggi la possiamo ammirare nella sua 
possenza plastico-architettonica.

San Gimignano
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di Marzia Taddei
foto di Domenico Alessi

CITTA’ D’EUROPA

WROCLAW 
(BRESLAVIA)
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CITTA’ D’EUROPA WROCLAW (BRESLAVIA)
Breslavia è una di quelle “città dai molti 
nomi”: Wrotizla, Vretslav, Presslaw, Breslau e 
per ultimo Wroclaw, di fatto ciascun nome è 
indicativo della sottomissione della città a un 
diverso Stato. 
Basti pensare che Breslavia è stata 
incorporata nel 1335 nel Regno di Boemia, 
nel 1526 passò agli Asburgo, nel 1741 fu 
annessa alla Prussia, per poi entrare a far 
parte della Polonia con la fine della seconda 
guerra  mondiale.
Oggi la città, solcata dal Fiume Oder, è 
soprannominata “la Venezia polacca” per via 
degli innumerevoli canali che la attraversano: 
sorge su 5 isole con 130 ponti. E’ la quarta 
città più popolosa della Polonia, con quasi 

640.000 abitanti e capitale del Voivodato 
(unità territoriale) della Bassa Slesia.
Il cuore pulsante di Wroclaw, pieno di gente 
a qualsiasi ora del giorno e della notte è quel 
prezioso rettangolo che è lo Stary Rynek 
(la Piazza del Mercato Vecchio) con lo 
splendido Ratusz (Municipio) in stile gotico 
rinascimentale. 
La facciata est dell’edificio è un capolavoro 
dell’arte gotica, con un frontone triangolare 
ornato di piccoli pinnacoli con al centro un 
orologio astronomico del 1580.
Sulla facciata sud, arricchita da figure con 
scene di caccia e vita cittadina, svetta 
l’imponente torre, mentre l’interno dell’edificio 
è occupato dal museo storico municipale.

Facciate sullo Stary Rynek

Notturno allo Stary Rynek

L'Oder ghiacciato
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Tutta la piazza è circondata dai bellissimi 
palazzi rinascimentali e barocchi edificati in 
diversi periodi a partire dal tardo medioevo: 
questi splendidi monumenti nel corso degli 
ultimi mesi della seconda guerra mondiale 
vennero in gran parte fortemente danneggiati, 
ma la prodigiosa opera di ricostruzione e 

restauro, anche attraverso l’utilizzo di cartoline 
e dipinti d’epoca, cui sono stati sottoposti, li ha 
riportati al loro antico splendore.
Lo sguardo è attratto ed affascinato dalle 
facciate riccamente decorate negli allegri 
colori pastello delle prestigiose residenze 
che la circondano, i cui nomi richiamano la 

storia della città: il Palazzo 
dei Sette Elettori, il Palazzo 
del Sole d’Oro, il Segugio 
d’Oro, il Palazzo dei Grifoni. 
All’angolo nord-ovest 
del Rynek spiccano 
due graziose casette 
denominate Jas i Malgosia 
(Hansel e Gretel), case 
dei novizi, unite tra di loro 
da un’arcata che permette 
l’accesso alla Chiesa di 
Santa Elisabetta, che 
con la sua svettante torre 
campanaria domina il 
Rynek. . 

Il Radusz

Santa ElisabettaPalazzi nello Stary Rynek
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Il Radusz nello Stary Rynek
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A est del Rynek si trova la Chiesa di S. Maria Maddalena, edificio gotico 
del 1362 con due forti torri sulla facciata e nel lato sud un portale di 
scultura romanica con ornatissime colonne. 
Dirigendosi a nord verso il Fiume Oder si gode la grandiosa vista del 
più grande complesso barocco della città: l’Università di Breslavia, 
fondata come Accademia nel 1702 dall’Imperatore d’Austria Leopoldo I° 
e divenuta nel 1811 sede universitaria, mentre alla sua sinistra si trova 
l’antico Collegio e la Chiesa dei Gesuiti.

Attraversando il ponte sull’Oder la natura offre lo spettacolo di cigni 
selvatici, oche, germani che si alzano in volo e trovano sponda sulle 
isolette di ghiaccio che lo ricoprono come gelide ninfee, nell’aria pulita, 
contro un cielo terso, lucente. 
Dall’altra parte dell’Oder è posto il nucleo più antico della città: un paio di 
isolette collegate da piccoli ponti che costituivano la città medievale con 
i monumenti più antichi ed insigni. 

La zona è molto piacevole e tranquilla, i mattoni rossi delle chiese offrono un contrasto marcato 
con i colori circostanti, il tutto favorito dalla luce del tramonto che immette un’atmosfera 
magica. 
Ostrow Tumski (l’Isola della Cattedrale) è il vero cuore storico di Wroclaw con la Cattedrale 
gotica di San Giovanni Battista caratterizzata dalle sue alte torri quadrate che spiccano 
imponenti sull’isola specchiandosi nelle acque dell’Oder. Nel corso della seconda guerra 
mondiale la chiesa era stata adibita ad arsenale, che saltando in aria la distrusse al 70%. 
Dopo la ricostruzione è tornata al suo originario splendore ricevendo anche la visita di Papa 
Giovanni Paolo II° nel giugno del 1997. 
Visitare questa cattedrale ci fa comprendere quanto sia stata e sia ancora oggi importante per 
i polacchi la fede e la devozione: in ogni chiesa colpisce il silenzioso raccoglimento con cui 
giovani e vecchi si ritrovano in preghiera

Santa Maria Maddalena

L'Università
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La Breslavia di oggi è una città in fermento, dopo la trasformazione da città 
tedesca a città polacca (1945), sta ora cercando dopo la caduta del muro di 
Berlino (1989)  una dimensione di città europea: per il 2016 è stata proclamata 
Capitale Europea della Cultura; nel giugno del 2012 ospiterà partite del 
Campionato Europeo di calcio; è in costruzione il più alto grattacielo dell’intera 
Polonia; l’aeroporto è in totale rinnovamento; la stazione centrale sta rifacendo 
un lifting completo. 
Una città ricca di fascino ed ancora fuori dalle rotte turistiche di massa, che si sta 
preparando a competere con le altre grandi città europee.

L'Isola della Cattedrale
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Italia Nord-Occidentale
di Amalia Belfiore

LAGO D’ISEO: 
MONTISOLA

Una vera montagna divide il centro del lago in 
due canali: si chiama Montisola, la perla del 
Lago d’Iseo, una montagna in un’ isola… 
Per prima cosa un chiarimento sul nome: 
Montisola è il luogo geografico, cioè l’isola nel 
mezzo al Lago d’Iseo; invece Monte Isola è il 
nome esatto del comune.
Inevitabilmente chi arriva a Monte Isola 
vorrebbe non lasciarla più, perchè 
magicamente ci si ritrova immersi nei borghi 
dei pescatori che il tempo ha gelosamente 
custodito, preservandolo dalle abitudini di chi 
vive freneticamente le vicine città industriali 
lombarde. Si è colti subito dal desiderio di 
guardarsi  intorno, di inoltrarsi nei vicoli, di 
ascoltare l’acqua che dondola cautamente i 
naet, le antiche barche dei pescatori. A Monte 
Isola non sono ammesse le auto, l’unico 
modo per visitare l’isola è in bicicletta o in bus.  
L’isola ha tre nuclei principali: Siviano, la sede 
municipale, Carzano e Peschiera Maraglio; 
inoltre vi sono otto frazioni più piccole, gruppi 
compatti di case, tra oliveti, vigneti e boschi di 
castagni. 
Il giro attorno a Monte Isola a piedi è una di 
quelle escursioni che sanno rendere gioiosa e 
indimenticabile una giornata primaverile.
Monte Isola infatti è verde e silenziosa e 
questo è ciò che più stupisce; ma merita 
anche di essere visitata per le sue rustiche 

borgate, per le sue tradizioni e più in generale 
per quell’atmosfera di serenità e di dolcezza 
che riesce a cogliere di sorpresa anche i 
visitatori più esigenti. 
Montisola detiene il primato di essere la più 
grande isola dei laghi italiani; sulla stretta e 
rocciosa sommità si staglia, inconfondibile 
come un faro, l’antico Santuario della 
Madonna della Ceriola.
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Frequenti sono i collegamenti tra l’isola e la 
terra ferma; battelli e traghetti fanno la spola 
tra Sulzano e Peschiera e tra Sale Marasino e 
Carzano (ma ci sono anche corse che partono 
da Iseo).
In genere si esplora l’isola in senso antiorario 
da Peschiera Maraglio, sulla punta sud-
orientale dell’isola, nota per i retifici e per 
i suoi cantieri nautici (già attivi nel 1600), 
specializzati nella costruzione dei famosi 
“naecc”, barche da pesca in legno tipiche 
del Lago d’Iseo. Da qui si può proseguire per 
Carzano raggiungibile dopo una quarantina di 
minuti di cammino.

Superato l’abitato attraverso la stretta via 
principale (pittoreschi sono i due porticcioli) 
e la chiesa dedicata a San Giovanni Battista 
situata un poco in altura all’uscita del paese, 
si può continuare verso Siviano, dominato 
dall’alta parrocchiale barocca dedicata ai 
Santi Faustino e Giovita.
Alta, sopra i tetti, si eleva la torre quadrata di 
pietre regolari, che appartenne ai Martinengo; 
mentre sul sottostante porticciolo (un vero 
gioiellino) raggiungibile mediante una breve 
deviazione, si affaccia la cinquecentesca Villa 
Ferrata; i dintorni verdi e luminosi del paese, 
digradano a terrazze con viti e olivi. 

Ancora un altro po’ di cammino e siamo 
a Sinchignano (metà percorso) ed a un 
bivio: a destra per Menzino, a sinistra si 
sale a Senzano. 
Quest’ultimo è una frazione rustica 
di vecchie case, dove la chiesa 
settecentesca di San Severino conserva 
un’ancona di legno dorato e in cui viene 
celebrata la santa messa ogni domenica 
mattina alle ore 09.00. 
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Poco prima della chiesa si trova un’altra diramazione che a destra porta a Peschiera Maraglio 
passando nell’interno dell’isola, mantenendo la sinistra si sale per il Santuario o per le frazioni 
interne di Masse, Olzano e Cure. 
Proseguendo per Menzino, si arriva a Sensole, sovrastato dalla possente Rocca Oldofredi 
(XIV-XV secolo); di fronte si scorge l’isoletta di San Paolo. 
Da qui è possibile ritornare sulla strada principale mediante un viottolo e seguendo 
quest’ultima verso destra (questo tratto è particolarmente bello), si fa ritorno al non lontano 
punto di partenza. 
E se vi rimane tempo non perdete l’occasione di fare una puntata alla sommità del monte. 
Da quasi tutte le località costiere è possibile salire a piedi, o in parte con i mezzi pubblici, al 
Santuario della Madonna della Ceriola. 
Da lassù il panorama è davvero grandioso e tutto da gustare.
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Azienda Farmaceutica
Via S.Siro, 76

Piacenza
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Italia Nord-Orientale
di Maurizio Severin

La terra del 
’"Giorgione":’ ’
Castelfranco 

Veneto
Se volete visitare una cittadina davvero 
speciale nella Provincia di Treviso, vi consiglio 
di passare un paio d’ore a Castelfranco 
Veneto, detta per antonomasia “La città del 
Giorgione”. Il pittore nato in questo borgo 
antico nel 1477 seppe dare lustro alla città nel 
campo della pittura, amante della cultura in 
generale, pur visto in quel periodo con grande 
ammirazione, non fu degnamente riconosciuto 
come un “grande” anche perché scomparso 
nel 1510 a Venezia ad appena 33 anni.   
Solo dopo molti anni il Giorgione è stato 
riconosciuto come uno dei più importanti 
pittori della storia d’Italia lasciandoci delle 
“impronte” indelebili che la città, che ne ha 
visto la nascita, ha saputo evidenziare a 
500 anni dalla morte. Una mostra davvero 
speciale che nel 2010 ha visto il ritorno di 
opere difficilmente visibili come  la “Madonna 
con Bambino” ora all’Hermitage di San 
Pietroburgo, “Il giudizio di Salomone” agli 
Uffizi di Firenze, “La Tempesta” all’Accademia 
di Venezia. Ma l’opera che i castellani 
aspettavano da 10 anni è stato il ritorno della 
restaurata “Pala del Giorgione” raffigurante la 

Madonna con il Bambino tra San Francesco e 
San Nicasio, Pala ora visibile presso il Duomo 
di Castelfranco. 
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A ricordo del Giorgione in un’isoletta 
artificiale appositamente creata 
nell’ansa di nord-est del fossato 
che circonda le mura del castello 
fu eretto un monumento ad opera 
dello scultore veneziano Augusto 
Benvenuti inaugurato il 6 ottobre 
1878 raffigurante il pittore con il 
pennello e la tavolozza. 
I primi insediamenti di Castelfranco 
Veneto risalgono al 1200 in quanto 
naturale crocevia della pianura tra 
le antiche direttrici romane delle 
vie Postumia e Aurelia e lungo 
l’alveo del Fiume Muson . Dopo 
gli insediamenti dei romani e le 
invasioni barbariche venne costruito 
il castello, che diversamente dalle 
altre fortificazioni non fu abitato solo 

da militari, ma fu il fulcro della società civile ed 
i cittadini che si stabilirono all’interno potevano 
godere dell’esenzione delle imposte e per 
questo la città fu chiamata Castel Franco. 
Costruito su una base quadrata con perimetro 
di 930 metri ha quattro torri angolari e quattro 
porte mediane. La porta principale che guarda 
Treviso fu eretta ad entrata principale con 
una Torre fornita di campana e cupola segno 
indistinto ancora oggi di Castelfranco Veneto.

Il castello è delimitato dalle fosse alimentate 
dalle acque del Fiume Avenale, altro fiume 
castellano che fu deviato dopo che il Fiume 
Muson divenne torrente. Nel 1865 a protezione 
delle fosse iniziarono i lavori di un marciapiede 
ed un muretto che costeggia tutto il castello e 
nel 1936 esso fu ornato da una serie di statue 
raffiguranti figure femminili.  Le mura sono 
ancora ben conservate e le pietre nella parte 
occidentale, col passare del tempo, sono 
diventate rosa con macchie e riflessi perlacei. 
A farle cambiare di colore, si dice, siano stati 
i tramonti…. All’interno del castello troviamo 
oltre al Palazzo del Municipio, il Duomo, che 
come detto ospita la Pala del Giorgione, ma 
anche le ceneri di un altro illustre castellano, 
Francesco Maria Preti progettista di numerosi 
edifici come appunto il Duomo dove riposa, il 
Teatro Accademico e numerose ville e chiese 
del comprensorio. 

Statua del Giorgione

Lato Ovest delle mura

Le antiche mura
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Nella sacrestia sono conservati alcuni 
affreschi di Paolo Veronese altro illustre 
pittore. A sinistra del Duomo si trova Casa 
Marta, ora Museo Giorgione, mentre a sinistra 
c’è la biblioteca comunale ex Monte dei Pegni 
costruito nel 1825. Di fronte al Duomo è posto 
il Palazzo del Municipio e percorrendo la via 
dopo il Teatro  Accademico, oltrepassando 
una volta in pietra, troviamo villa Barbarella 
nota come Casa di Giorgione che di cognome 
era appunto Barbarella. Eretta nel XV secolo 
è contornata da un ampio parco che fa da 
angolo al castello. Il conte Macola, che vi abitò 
nel XVII secolo, fece costruire abusivamente 
sulla sommità delle mura una piazzola per 
osservare le stelle, ancora oggi meta di 
innamorati. 

Ora la villa è sede del Conservatorio musicale 
“A. Steffani” che ha annoverato fra gli insegnanti 
il maestro Giusto Pio.  All’interno del castello 
sono diversi i negozietti particolari e le osterie 
che, presenti fino dal 1600, servivano ristoro 
ai viandanti e ai commercianti di passaggio e 
ancora oggi potranno farvi gustare “cicchetti” 
prelibati o piatti tipici come i bigoi co l’anara 
bevendo un’ombra (calice di rosso). 
Uscendo dal castello si trova la grande Piazza 
Giorgione, ora sede di mercato due volte 
alla settimana, ma che è meta serale per 
la “vasca” (passeggiata) sotto i portici o per 
prendere uno spritz seduti nei numerosi bar 
lungo i palazzi di Bastia Nuova ad ammirare 
il castello e il tramonto. Altro edificio storico 
è il Pavejon o l’antica loggia dei grani, ai 
tempi della Repubblica Serenissima di 
Venezia mercato delle biade e ora elegante 
caffè. Di fronte c’è il cinquecentesco Palazzo 
Piacentini, storica sede della “hosteria alla 
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spada” famosa un tempo per aver ospitato fra 
le sue stanze principi, ambasciatori e uomini 
illustri. E ben visibile il poggiolo in pietra viva 
ed alcuni affreschi del Castagnola di carattere 
religioso sia all’interno che all’esterno sotto i 
portici. Numerose piccole piazzette e viuzze 
potranno farvi rivivere il passato, ma anche 
assaporare una città viva e accogliente come 
Castelfranco Veneto si mostra da sempre ai 
viaggiatori che la visitano.   

Il Municipio

Palazzo Piacentini

Il Caffe Borsa

Il campanile del Duomo
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 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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Italia Meridionale di Vincenzo Ruggiero Perrino

IL CASTELLO DI 
LIMATOLA: MEMORIA 

STORICA DI UN 
TERRITORIO

Il Castello di Limatola (piccolo centro ad una 
cinquantina di chilometri da Benevento) 
è uno splendido esempio di architettura 
fortificata medioevale. Dopo decenni di 

rovina e oblio, grazie ad un accurato restauro, 
attualmente ospita un prestigioso ed elegante 
albergo-ristorante, ideale meta per cerimonie, 
eventi e meeting di lavoro.

Panoramica del castello
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Limatola ha origini antichissime. 
Un diverticulum (ossia un antico tracciato 
viario), che univa l’Appia antica alla via Latina, 
attesta che la cittadina era un passaggio 
obbligato tra le fortezze del Sannio occidentale.
Che sul sito del Castello di Limatola 
potessero sorgere strutture difensive sannite 
e poi romane non è accertabile in maniera 
documentale. 
Qualche storico, sulla scorta dello spessore 
di oltre un metro e mezzo del muro di una 
stanza verso il cortile e la presenza di grandi 
rocce calcaree affioranti, ha ipotizzato che 
il luogo ospitasse una rocca preromana, 
insediamento molto diffuso nella Campania 
nord-occidentale, abitata dalle popolazioni 
italiche.
È ipotizzabile, ma non documentato, un ruolo 

difensivo anche nell’alto medioevo. 
Le popolazioni, sotto la spinta delle invasioni 
dei popoli germanici e dei saraceni, 
probabilmente avevano approntato sistemi 
difensivi e di sbarramento. 
Ciò che resta del primitivo insediamento, la 
cui datazione è incerta, è l’imponente mastio 
a pianta rettangolare, a due livelli, voltati a 
botte.
Il primo documento riferibile al Castello 
risale al 1113. Infatti, si legge in una Bolla 
dell’arcivescovo di Capua: «in castro Limatule 
eius ecclesiam S.Nicolai, quae est infra 
Castellum». 
Gli storici ritengono che, all’epoca, Limatola 
fosse un feudo “in capite de dominio rege”, 
poichè non è citato nel Catalogus Baronum, 
che risale a qualche decennio dopo la Bolla.
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Verso la fine del Duecento, il Castello venne 
trasformato, con massicci lavori di restauro, 
in una dimora cittadina. Infatti, nel settembre 
del 1277 per il cattivo stato del castello di 
Limatola, tenuto in custodia dalla duchessa di 
Limatola, Margherita de Tucziaco, il re ordinò 
al nobile Leonardo Cancelliere Achaye di 
adottare ogni provvedimento necessario per 
rintracciare le maestranze più prestigiose in 
tutto il regno di Napoli e della Sicilia, affinché 
il castello riacquistasse il suo splendore.
Con decreto del Re Carlo I d’Angiò, il 
castello ebbe il suo primo restauro al quale 
dovette presiedere l’architetto francese 
Pietro D’Angicourt, che aveva diretto i lavori 
di ricostruzione del castello di Lucera in 
Puglia, tanto da guadagnarsi l’appellativo di 
“protomagister operis muri Lucerie”.

La parte alta del castello Particolare di un balcone

L'esterno del castello
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Ancora oggi il castello conserva parte del 
restauro eseguito dai maestri scalpellini 
napoletani, fatti venire da Carlo I. La finezza 
del lavoro si nota per la messa in opera dei 
conci di tufo, per la precisione del loro taglio 
(sono tutti della stessa dimensione) e per la 
perfezione della forma.
Per motivi che non sono mai stati veramente 
appurati, la regina Giovanna I, nel 1345, restituì 
alla famiglia Sanseverino i possedimenti 
precedentemente confiscati, tra i quali anche il 
Castello di Limatola, che da questo momento 
per circa duecento anni vedrà avvicendarsi 
diversi proprietari. Infatti, sia in seguito a 
guerre, sia per donazioni nobiliari, sia per 
matrimoni, sia per veri e propri acquisti, il 
Castello non ebbe vita tranquilla.
Nel 1647 scoppiò quella che ai più è nota 
come la rivolta di Masaniello, l’eco della quale 
giunse fino a Limatola. In quegli anni era 

duca del Castello Francesco III Gambacorta, 
che aprì le porte del suo maniero, per dare 
ospitalità ad alcune famiglie nobili in fuga da 
Napoli (i Filangieri, il principe di Frasso, la 
famiglia Brancaccio). 
Se nel castello c’era abbondanza di viveri 
e di acqua nonché un numeroso presidio 
di soldati, nel paese, invece, aumentava il 
malcontento tra i contadini a causa delle 
continue imposte che erano costretti a pagare 
tanto al duca quanto allo spietato fisco regio. 
Forse ispirati dalle gesta di Masaniello, i 
contadini limatolesi, armati alla men peggio, 
attaccarono la fortezza riuscendo a mettere in 
fuga i soldati. Il duca, però, se la cavò bene. 
Prima finse di scendere a patti con i rivoltosi; 
poi, con l’aiuto di un drappello di uomini inviati 
dal Duca di Guisa, riuscì a far arrestare i capi 
della rivolta e a giustiziarli dopo un processo 
sommario.

Limatola rimase in possesso della famiglia 
Gambacorta fino al 1734, quando, con la 
scomparsa di Francesco IV Gambacorta, 
morto senza eredi, il feudo fu confiscato. In un 
periodo storicamente imprecisabile, il castello 
entrò nei possedimenti della famiglia Carafa. 
Infatti, esiste un atto del giugno 1816, con il 
quale esso fu venduto dai fratelli Giuseppe, 
Maria e Luigi Carafa all’arciprete Don 
Francesco Canelli.
In ultimo, la quinta armata statunitense, nel 
marzo del 1944, requisì il castello, che da quel 
momento in poi iniziò a versare in condizioni 
sempre più pietose, finché non è ritornato agli 
antichi splendori pochi anni orsono.
Sostanzialmente, la struttura del Castello è 
rimasta molto fedele all’originale medievale. 
Non a caso anche il borgo cittadino di Limatola 
conserva diversi esempi di architettura 
medievale.

Il ballatoio

L'ingresso del castello

Particolare di una torre
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Un elemento particolare della struttura è dato 
dalla presenza di due torri addossate alle 
mura di cinta ad ovest lungo la gradinata che 
conduce alla porta d’ingresso (probabilmente 
in origine al posto della gradinata doveva 
esserci un ponte levatoio). A sinistra della 
gradinata d’ingresso è posto, ad un livello 
superiore, il giardino, che circonda tutto il 
castello, e nel quale sono stati rinvenuti 
numerosi frammenti ceramici di età medievale.
Le due torri e la cinta muraria hanno merli piatti. 

Quasi tutta la cinta muraria 
è difesa da saettiere dalla 
forma molto arcuata, per 
permettere il lancio di dardi, 
di olio bollente e piombo 
fuso.
Il castello è a corte chiusa, 
con gli ambienti che si 
sviluppano su tre lati, 
quello ad ovest è cieco 
con un’apertura in alto, 
residuo dell’esistenza di un 
antico mastio. L’accesso al 
palazzo baronale avviene 
mediante una scala che 
conduce all’ingresso, 
dal quale, attraverso un 
androne coperto da una 
volta a botte, si passa alla 
corte. Sul lato opposto 
dell’ingresso, prende corpo 
un ballatoio di grandi 
dimensioni su una serie di 
sei archi, su cui si aprono 
diversi ambienti, tra cui le 
antiche cucine del castello
Un complesso sistema di 
canali di raccolta collegati 
ad un serbatoio idrico 
permetteva di raccogliere le 

acque piovane convogliatevi dalla copertura 
della costruzione: in tal modo le riserve 
d’acqua erano tanto abbondanti da bastare 
per lunghi periodi d’assedio, come avvenne 
durante la Rivoluzione di Masaniello.
Dalla corte interna partono due scale: la 
minore conduce ad un ampio ammezzato, la 
maggiore conduce alla cappella di San Nicola. 
Il portale dell’antica chiesa di San Nicola (citata 
nella Bolla del 1113) sopravvive nell’archivolto 

in marmo bianco. 
La cappella è strutturata in due piccole navate 
coperte a botte, comunicanti fra loro con 
passaggi architravati e raccordati, entrambe 
terminano con due altari, sormontati da cornici 
lignee tardo rinascimentali di stucco dorato.
Dalle volte a botte romaniche (XI sec.) 
del piano terra si passa a quelle gotiche a 
crociera (XIII sec.) e a quelle a padiglione 
dell’appartamento ducale vero e proprio. Al 
piano terra lo stile gotico è presente soprattutto 
nell’ala nord est, in gran parte ristrutturata nel 
1277 dalla castellana Margherita de Tucziaco. 
Con Francesco Gambacorta, il castello era 
stato rinnovato nelle sue strutture difensive 
adeguate al cambiamento dei mezzi bellici. 
Che i nobili di allora fossero avvezzi alle 
guerre è cosa risaputa. Eppure a loro non 

era sconosciuto il desiderio della pace, come 
lascia intendere una lapide posta sopra il 
portone d’ingresso della cinta muraria: «Haec 
arx pacis erit munita, quod arceat hostes 
belligeros telis, procul huic hostilia quoque. 
Franciscus Gambaruta, Catarinaque coniux 
De Ratta, quam ferme nutantem ambo 
novarunt impensis propriis amicis atque 
futuris. A. D. 1518» (Questa fortezza di pace 
sarà fortificata, perché possa tenere lontano 
i nemici che combattono con i dardi: lontano 
da qui si commetta pure qualsiasi atto ostile. 
Francesco Gambacora e la moglie Caterina 
della Ratta insieme restaurarono questa 
fortezza, gravemente pericolante per i più 
importanti amici presenti e futuri. Anno del 
Signore 1518).

La Cappella

Il giardino
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Europa dell’Est
di Diana Duginova

LA SLOVENIA E LE 
SUE MONTAGNE

Slovenia, Slovenia ... e quali sono le vostre 
associazioni con questo paese? Purtroppo, 
molte persone confondono la Slovenia con 
la Slovacchia. Sì, questi due piccoli paesi 
si trovano nelle immediate vicinanze, ma 
sono convinta che ognuno dei due meriti 
l’esatto nome con chiarezza e con le dovute 
distinzioni.

La Slovenia è un piccolo paese che si sviluppa 
dalle Alpi alla regione del Danubio-Europa 
centrale. Per l’esattezza essa è costituita 
da quattro principali regioni geografiche: al 
nord-ovest ci sono le Alpi Giulie, il Kamensko-
Savinsky e il Pohorje; a nord-est le pianure 
della Pannonia; a sud le Alpi Dinariche e infine 
ad ovest i pochi chilometri di costa adriatica, 
stretta tra l’Italia e la Croazia.

Il lago di Bled

LASAIDEA

IL GRANDE OUTLET 
DEL BAGNO E DELLA 
CUCINA.VI ASPETTA

Strada Provinciale Colligiana - Monteriggioni (SI) - Tel. 0577 307569
APERTI SABATO E DOMENICA POMERIGGIO

A tutti i soci dell’Accademia Geografica Mondiale saranno 
riservate condizioni particolari
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In questo articolo si parlerà prevalentemente 
del nord-ovest del paese. C’è la convinzione 
diffusa che i posti migliori per una località di 
villeggiatura invernale si trovino in Austria, 
Svizzera, Italia e Francia. E non voglio negare 
questa affermazione, è un dato di fatto. Ma 
talvolta si ignorano i posti piccoli che sono 
lontani dal turismo di massa e che invece 
sono in grado di affascinare il cuore una volta 
per tutte. 
Tra questi c’è certamente la stazione sciistica 
di Kranjska Gora in Slovenia, con tutte le 
altre meraviglie della natura, situate a soli 
30 - 40 chilometri dal paese. Kranjska Gora 
non è una stazione sciistica fantastica per 

i grandi sciatori, in quanto è priva di piste 
impegnative, ma per le famiglie e i principianti 
è un luogo perfetto, infatti può offrire alcune 
scuole con istruttori altamente qualificati, 
buone attrezzature, atmosfera indimenticabile 
con il suono dal vivo della fisarmonica e del 
sassofono, che ti incoraggiano a salire in 
montagna, il caldo vino bianco fatto in casa, 
seguito dal piacere di incontrare un gran 
numero di amici…. 
E naturalmente tanti bambini. D’altra parte 
gli sloveni sono molto affezionati ai loro figli 
e  insegnano loro uno stile di vita sano fin 
dall’infanzia e Kranjska Gora è stata progettata 

proprio per le famiglie con i bambini piccoli.
Ma a Kranjska Gora c’è anche qualcos’altro. 
Chi non è pigro e riesce a svegliarsi alle 5 del 
mattino per vedere l’alba, sarà ricompensato 
appieno. 
Le vette frastagliate a poco a poco escono dal 
buio con i primi raggi del sole che diluiscono 
le oscurità e aperti gli occhi appare una 
grandiosa vista fatta di picchi bizzarri e di 
distese di neve. 
E sei solo tu e la natura... immersi in uno stato 
di fascino mistico…. 
Ne vale veramente la pena. Poi durante 
il giorno “si vola sulle ali” nel Regno di sua 
maestà la neve.
La sera dopo una giornata faticosa ci si può 
rilassare i muscoli in piscina, in sauna o nel 
centro benessere termale, perché la Slovenia 

è famosa proprio per le sue sorgenti termali. 
Poi per la cena Kranjska Gora offre un gran 
numero di luoghi dove è possibile mangiare 
con gusto: si può spaziare da ristoranti di lusso 
e belle taverne accoglienti, fino a semplici 
bar con musica dal vivo. Ma c’è anche la 
bellissima possibilità di andare a cena in 
Italia. Infatti Tarvisio si trova a soli 7 chilometri 
da Kranjska Gora e Venzone è a meno di 
un’ora di strada, che permette di scoprire la 
patria della lavanda in Italia, godere di una 
passeggiata attraverso le antiche strade della 
città e gustare l’ottima cucina italiana. 
Da Kranjska Gora si possono facilmente 
raggiungere due perle della Slovenia: i Laghi 
di Bled e di Bohinj. Bled si trova al confine tra 
la pianura e la montagna, ai bordi della regione 
alpina ad un’altitudine di 475 metri slm. 

Kranjska Gora di sera

Kranjska Gora
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Sole, acque limpide di colore blu-verde, i 130 metri di roccia su cui 
sorge il Castello Bledsky con il suo tetto rosso, l’unica isola della 
Slovenia in mezzo al lago e sullo sfondo le montagne accecate da una 
luce brillante. Dopo aver ammirato il lago dall’alto del castello, dopo 
aver camminato su un gran numero di sentieri che circondano il lago e 
i suoi boschi, è necessario fare un giro in barca per raggiungere l’isola 
silenziosamente e lentamente. 

Il lago di Bled con le sue montagne
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Sembra di essere in una di quelle fiabe che 
finiscono con il matrimonio con il principe 
azzurro. Dopo tutto, la chiesa di San Martino 
è la sede preferita e più popolare per le 
cerimonie nuziali in Slovenia e lo sposo deve 
portare la sua sposa per i 99 gradini che 
conducono dalla riva all’ingresso della chiesa.
A 30 chilometri dal Lago di Bled c’è un altro 
lago di origine glaciale, quello di Bohinj,  lungo 
il doppio del Lago di Bled. Forse il Lago di 
Bohinj non è così romantico come il Lago di 
Bled, ma è più mistico. 
Dall’acqua salgono quasi verticali le rocce 
fredde, ardue, brusche, implacabili. Dal basso 
non si apprezza tutta la bellezza del lago, 
è per questo che si dovrebbe salire con la 
funivia verso il Monte Vogel. Vogel è anche 

una stazione sciistica, ma da lassù è possibile 
guardare il lago, che al tramonto cattura il 
respiro e procura emozioni indescrivibili. Se 
non siete troppo pratici di sci alpino, c’è un 
altro tipo di sci, il biathlon, che si può praticare 
in un posto fantastico come Pokljuka, che si 
trova a soli 20 chilometri da Bled.
Pokljuka è un altopiano nel Parco Nazionale 
del Triglav nelle Alpi Giulie ad un’altitudine 
di 1300 metri, in una zona dominata da folti 
boschi di conifere e possiede tanti chilometri 
di meravigliosi sentieri nel bosco, dove è 
possibile mettersi alla prova sulla resistenza, 
sentendosi un vero biatleta.
Chi non può fare a meno della civiltà, della 
storia e dell’architettura, dovrà raggiungere  
Lubiana, la capitale della Slovenia. 

Lubiana oggi è una città industriale, che si trova 
al crocevia di importanti vie di comunicazione 
europee. 
La città è facilmente 
raggiungibile con moderne 
autostrade dall’Italia, dalla 
costa adriatica, dalla Croazia, 
dall’Ungheria, dall’Austria e da 
tutte le principali città slovene. 
E’ la capitale della Slovenia 
indipendente dal 1991. 
Lubiana mi ricorda molte altre 
città europee come Tallinn, 
Bratislava, Lviv per la sua 
architettura, la presenza del 
castello sulla collina e le case 

variopinte strettamente addossate l’una 
all’altra. 

Il lago di Bohinj dal Vogel Lubiana
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E ci si sente davvero bene la sera, quando 
la città si sveglia, quando le idee creative 
cedono il passo allo sviluppo. 
Ad esempio, una zona molto pittoresca 
di Lubiana è Metelkova, un ex carcere, 
trasformato nell’ostello più confortevole della 
città e poi a Lubiana sembra non esserci alcun 
divieto, con continui concerti di bande musicali 
alternative e le numerose improvvisazioni 
degli studenti.
E infine vorrei dire qualche parola sulla gente 
di questo paese. Molte nazioni europee sono 
ospitali, ma c’è un concetto che comunemente 
caratterizza i popoli slavi: la larghezza 
d’animo. 
Questo è sicuramente vero per i russi e 

DELEGAZIONI AGM
questo ho apprezzato anche in Slovenia. Gli 
sloveni non solo cercano sempre di aiutarti, 
ma si fanno in quattro per farlo e tutto senza 
aspettarsi nulla in cambio. Inoltre per quanto 
mi riguarda ho trovato sempre persone 
sinceramente contente perché ero Russa 
e per questo propongono sempre brindisi 
all’amicizia tra le nostre due nazioni slave. 
Non importa se si parla la stessa lingua o no, 
perché oltre che parlare l’italiano e il tedesco 
che vengono usati comunemente a Kranjska 
Gora, è stato divertente cercare di trovare 
parole comuni nella lingua russa e in quella 
slovena ed essere felici di ogni nuova parola 
trovata in comune.

Lubiana
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Il bagno in acque dolci e di 
mare: alcuni rischi da evitare

Durante i viaggi e le escursioni spesso si 
raggiungono località incantevoli dove si 
trovano posti invitanti per fare un bagno, 
come laghetti, ruscelli, cascate con vasche 
di raccolta delle acque o spiagge con un 
mare cristallino.
Talvolta però il bagno in acque dolci 
stagnanti o a lenta corrente può essere 
fonte di rischi, per la presenza di parassiti 
con cui si può venire a contatto o che 
possono essere ingeriti.
In particolare in molti paesi dell’Africa 
e in alcuni del Sud America e dell’Asia 
può essere contratta la schistosomiasi, 

una malattia che può danneggiare anche 
gravemente le vie urinarie, l’intestino e il 
fegato, mentre in quasi tutte le regioni del 
mondo c’è il pericolo della leptospirosi.
I viaggiatori devono essere al corrente 
che i bagni in laghi e fiumi nei paesi 
di endemia sono a rischio. Anche le 
docce con acque raccolte da queste 
fonti sono potenzialmente pericolose. 
Se si deve utilizzare l’acqua per lavarsi 
è consigliabile scaldarla per almeno 
5 minuti a 50° o trattarla con iodio o 
cloro alle concentrazioni indicate per la 
potabilizzazione.

di Emilio Battisti

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

00144 ROMA
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In caso di contatto accidentale può 
essere utile per ridurre il passaggio 
delle cercarie (lo stadio infettante dello 
schistosoma) una tempestiva frizione 
con alcool o un energico massaggio con 
un asciugamano. In caso di contatto con 
acque potenzialmente a rischio per la 
schistosomiasi è consigliabile sottoporsi 
ad accertamenti al rientro in Italia anche 
in assenza di sintomi. 
I soggetti portatori di un qualche grado 
di immunodepressione devono sapere 
che il bagno in acque dolci espone al 
rischio di contrarre la criprosporidiosi, 
un’infezione intestinale protozoaria 
potenzialmente pericolosa in presenza di 
alterazioni dello stato immunitario.  

Anche le spiagge ed il mare possono 
nascondere qualche rischio.
Camminare o sdraiarsi sulle spiagge può 
essere fonte di infezioni della pelle (Larva 
migrans cutanea, pulce penetrante) o 
intestinali (Strongyloides stercoralis, 
Ancylostoma duodenale).
E’ prudente camminare sempre con 
scarpe e non stendersi sulla spiaggia 
senza un asciugamano.
Anche i bagni in mare espongono ad 
alcuni rischi e richiedono prudenza. 
Dermatiti, otiti, punture di creature 
marine, lesioni da coralli.
E’ consigliabile anche in questo caso 
indossare sempre scarpe con suola 
resistente durante il bagno.

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

Chiunque desideri avere informazioni dettagliate sull’argomento proposto può contattare il 
medico al seguente indirizzo mail:

ebattisti @ accademiageograficamondiale.com



MARZO - 2012 - GEOMONDO - 113MARZO - 2012 - GEOMONDO - 112

Curiosi di ogni epoca di Patrizia Civeli

BRUCE CHATWIN
(Sheffield, 13 maggio 1940 - 

Nizza, 18 gennaio 1989 )

Figlio di un ufficiale della marina, Bruce 
Chatwin ricorda la sua infanzia come 
un continuo vagabondare da una parte 
all’altra dell’Inghilterra insieme alla 

madre dalla quale diceva di aver ereditato 
l’irrequietezza; al nonno invece lo scrittore 
riconosce il merito di avergli trasmesso la 
voglia e la passione per il camminare.

“la vera casa dell’uomo non è una casa, è la strada.
La vita stessa è un viaggio da fare a piedi”.

Ed è ancora nel corso del 1965 che Chatwin 
si ammala agli occhi e fu lo stesso scrittore 
a spiegare che l’oculista lo aveva convinto a 
staccare lo sguardo dai dipinti per cercare 
più vasti orizzonti.
Parte da solo per l’Africa che percorre per 
lunghi mesi dal Sudan, al Marocco, al Mali, 
al Niger, alla Mauritania...per poi viaggiare 
ancora per mesi e mesi in Afghanistan, 
Australia, Himalaya, Perù, Patagonia.
I più svariati “altrove” grazie ai quali 
Chatwin poté dare libero sfogo alla sua 
naturale irrequietezza ed al suo altrettanto 
naturale desiderio di vedere e scrivere del 
mondo.
Il risultato del suo primo viaggio in 
Patagonia nel 1974, dove trascorse sei mesi, 
fu il libro “In Patagonia” che consacrò la 
sua fama di scrittore di viaggi e lo catapultò 
nell’olimpo mondiale dei grandi scrittori.

Fino da piccolo un’innata ed autentica 
passione per le letture e gli atlanti.
Lascia a diciotto anni la facoltà di 
Architettura alla quale si era iscritto 
spinto dalla famiglia ed inizia a lavorare 
come catalogatore per la famosa casa 
d’aste londinese Sotheby’s dove inizia 
una folgorante carriera che, grazie al suo 
“occhio assoluto”, al suo gusto sicuro, alle 
sue letture, ai numerosi incontri con gli 
artisti, lo porta a diventare uno dei più 
importanti e ricercati esperti d’arte.
In questi anni si innamora della scultura 
africana e della porcellana cinese.
Sempre alla Sotheby’s nel 1965 incontra 
Elisabeth, americana di New York, con la 
quale si sposa con enorme sorpresa degli 
amici, e dalla quale si separerà quindici 
anni più tardi. 

Donne di Timbuctu, mitica città 
raggiunta da Chatwin nel 1970

E' andato a Timbuctu... 
è andato via a tempo indeterminato e probabilmente non tornerà più
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Il susseguirsi dei capolavori è impressionante 
ed inarrestabile: del 1980 è “Il Vicerè di 
Ouidah”, del 1982 “Sulla Collina Nera”, del 
1985 “Ritorno in Patagonia”, del 1987 “La 
via dei Canti”, del 1988 “Utz”.
Chatwin muore a Nizza il 18 gennaio 1989 
all’età di 49 anni.

Dopo la sua morte vengono pubblicati altri 
suoi volumi: “Che ci faccio qui?” nel 1989, 
“L’occhio assoluto” nel 1993 e “Anatomia 
dell’irrequietezza” nel 1996.
I suoi libri sono un elogio del viaggio e dello 
spostamento continuo dove lui stesso è un 
viaggiatore, un cantastorie, un dilettante 
di genio con la passione dell’insolito.

Il viaggio, come racconta lui stesso, vissuto 
come un riflesso di difesa dell’individuo, 
come gesto antisociale; il viaggiatore come 
l’individuo che per non sottomettersi 
scappa. 
Scappa dallo Stato, dalla famiglia, dal 
matrimonio, dal fisco, dalle costrizioni, dai 
tabù.
Nel suo essere “in movimento” si scorge 
un senso di protesta simile a quello degli 
Ugonotti: la loro parola d’ordine fu infatti 
rifugiarsi, fuggire, viaggiare, essere liberi, 
raggiungere qualcuno o qualcosa.

Viaggiare per esistere, come confessa lo 
stesso Chatwin, per sorridere, per sfissarsi, 
disancorarsi, per non dissolversi fantasma 
gassoso nel magma sociale del vivere 
quotidiano.
E’ ancora lo stesso Chatwin a distinguere 
gli scrittori in due categorie: gli stanziali e 
gli itineranti, inserendosi a pieno titolo in 
questi ultimi.
“Ci sono quelli come me” – scrive Chatwin 
– che sono paralizzati dal domicilio, 
quelli per cui il domicilio fa tutt’uno con il 
proverbiale blocco dello scrittore”.
Il collega Salmon Rushdie ha definito 

l’intelligenza di Chatwin la più colta e 
brillante mai incontrata.  
Il mito di Chatwin è nato proprio 
grazie agli scritti dei suoi interminabili 
viaggi, riti di iniziazione sempre volti ad 
accrescere la propria esperienza vitale e 
di innalzare la propria anima: di andare 
sempre un po’ più in là.

Sapeva a memoria tutto il corano... Nelle biblioteche di 
Cinguetti, raggiunte da Chatwin nel 1966

Una donna ci portò datteri e 
latte di capra...Dai tempi di 

Abramo e Sarah, mi dissi, non 
è cambiato nulla
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A proposito di Cuba
a cura della RedazioneCuba è l’isola più grande dei Caraibi e con una 

superficie di circa 110.000 chilometri quadrati 
è estesa un po’ più di un terzo dell’Italia ed è 
circa 4 volte più grande della Sicilia.
Ma lo stato di Cuba non è solo un’isola, 
ma anche un arcipelago che comprende 
quasi 4200 isole ed isolette dette cayos che 
circondano l’isola principale.
Tutte sono bagnate da un mare bellissimo 
(l’Oceano Atlantico del Golfo del Messico a 
nord e il Mar dei Caraibi a sud), ma è riduttivo 
considerare Cuba esclusivamente come un 
luogo di villeggiatura e di spiagge candide.

Infatti l’isola è ricca di storia, di monumenti, 
di splendide e fascinose città coloniali, 
esaltate dall’atmosfera decadente e dall’aria 
rassegnata, ma sorridente della gente.
La storia di Cuba ha decretato la povertà 
attuale dell’isola caraibica, con tutti i disagi 
che ne seguono, come scarsità di servizi, 
collegamenti difficili soprattutto al di fuori delle 
rotte turistiche, case scrostate, corruzione 
e infine un regime che da rivoluzionario 
appoggiato dal popolo si è trasformato negli 
anni in una vera dittatura.

Ma ripercorrendo gli ultimi 60 anni di storia 
si comprendono tante, o forse tutte le ragioni 
dell’attuale situazione economica e politica di 
Cuba.
Dopo circa un ventennio di potere diretto 
o indiretto appoggiato dagli USA, nel 1952 
Fulgencio Batista anticipò i risultati incerti 
delle elezioni per prendere definitivamente il 
potere con un colpo di stato appoggiato dalle 
grandi compagnie dello zucchero e dagli Stati 
Uniti.
Batista si arricchì in modo spropositato 
(come fanno quasi tutti i dittatori) svendendo 
a società americane il 90% delle miniere di 
nichel e delle proprietà terriere; l’80% dei 
servizi pubblici e il 50% delle ferrovie.
Cuba divenne di fatto un protettorato 
americano, trasformandosi in capitale del 
gioco d’azzardo e della prostituzione e nel 
regno della mafia americana, che si impadronì 

degli alberghi, delle case da gioco e dei 
locali di prostituzione per far divertire i ricchi 
americani in vacanza.
Questa situazione indegna durò circa 7 anni 
e cadde all’inizio del 1959 grazie alla tenacia, 
al coraggio e all’intelligenza di un gruppo di 
giovani intellettuali armati di scarsi mezzi, 
capeggiati dall’avvocato Fidel Castro, che 
organizzò dal Messico, dove si trovava in 
esilio dopo un periodo di reclusione, la lotta 
contro la dittatura insieme ad alcuni valorosi 
volontari tra cui il medico argentino Ernesto 
Guevara, detto “Che”.
Questi eroi della rivoluzione cubana 
sbarcarono sull’isola solamente in 82 persone 
e dal loro rifugio sui Monti della Sierra Maestra, 
ancora oggi difficilmente penetrabile a causa 
della mancanza di strade, organizzarono la 
lotta ottenendo grande consenso del popolo.

50 anni della rivoluzione nel 2009
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Un piccolo esercito popolare affrontò quello 
nazionale nella battaglia di Santa Clara il 30 
dicembre 1958 e questa clamorosa vittoria fu 
sufficiente a costringere Batista a darsi alla 
fuga la notte dell’ultimo dell’anno trafugando 
denaro dalle riserve nazionali.
L’8 gennaio 1959 Fidel Castro e i suoi 
“barbudos” entrarono trionfanti all’Avana, 
dando inizio ad una rivoluzione culturale forse 
unica nel mondo.
Le relazioni diplomatiche con gli Stati Uniti 
furono subito molto conflittuali e Castro 
promosse una rivoluzione sociale che portò ad 
ogni cubano istruzione e sanità, ma anche la 
riforma agraria con l’espropriazione dei grandi 
latifondi, che furono dati alle cooperative di 
piccole aziende.

Carretti e vecchie auto americane

Il sorriso cubano

La rassegnazione cubana
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Notizie da Accademici

Inoltre l’industria fu nazionalizzata, 
privando così le imprese 
statunitensi della proprietà delle 
raffinerie dello zucchero.
Da qui il tentativo di controrivoluzione 
appoggiato dagli USA; il fallimento 
dello sbarco alla Baia dei Porci; 
l’embargo economico decretato da 
Kennedy e l’avvicinamento politico 
ed economico verso l’Unione 
Sovietica.
Il fallimento del sistema sovietico 
nei primi anni ’90 ha determinato per 
Cuba una grave crisi economica, 
ribattezzata “Periodo especial”, che 
tuttora non è superata.

Il 31 luglio 2006 Fidel Castro si è dimesso per 
problemi di salute da segretario del Partito 
Comunista, da Presidente del Consiglio di 
Stato, da Presidente del Consiglio dei Ministri 
e da capo delle Forze Armate.
La successione con il fratello Raul (in pieno 
stile dittatoriale) ha portato scarse riforme 
economiche e di liberalizzazione.
Per esempio dal 2008 a Cuba sono arrivati 
per la prima volta i telefoni cellulari, i DVD 
e i computer, ma queste tecnologie sono 
carissime per i cubani e la connessione 
internet è inesistente.

Che cosa ne sarà di Cuba nei prossimi 
anni?

Per ora l’unica cosa certa è che 
nonostante tutte queste vicissitudini 
politiche e la disarmante povertà 
economica, i cubani mantengono, 
accanto ad un’aria inevitabilmente 
rassegnata e delusa, il loro caldo 
sorriso.

Camaguey

La coda per un mezzo di 
trasporto

Le povere strade acciottolate
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di Andrea Castellani

I laghi antartici

Il Territorio Antartico Australiano (AAT) è la 
porzione orientale del grande continente 
antartico ed è rivendicato dall’Australia; tale 
area è suddivisa in 9 distretti.
All’interno di questo vastissimo territorio 
non sono presenti insediamenti umani ad 
eccezione delle stazioni di ricerca; proprio una 
di queste stazioni, la base russa di Vostok, 
una stazione permanente nel distretto della 

Terra di Wilkes, è balzata agli 
onori delle cronache.
Agli inizi degli anni ’60 il geografo 
russo Andreji Kapitsa scoprì, 
tramite l’ausilio determinante di 
misure geofisiche combinate, 
quali la sismica ed il radar e con 
l’aiuto di misure batimetriche, un 
gigantesco lago di acqua dolce 
posto a circa 4 chilometri di 
profondità sotto la calotta glaciale.
I dati iniziali erano piuttosto 
vaghi, ma in seguito, dopo che 
sono partite le prime perforazioni 
esplorative, l’attenzione del 
mondo scientifico sulla scoperta 
ha raggiunto livelli maniacali: 
ebbene si tratta di una riserva 
di acqua dolce immensa 
praticamente vergine!
Nel mese di febbraio 2012, 

dopo decine di anni di tentativi, le trivelle 
hanno raggiunto il bacino: il lago è lungo 250 
chilometri e largo 50, arrivando a coprire una 
superficie di circa 12.500 chilometri quadrati; 
la notizia sconvolgente è rappresentata dalle 
temperature miti delle acque, che sembra 
difficilmente scendano al di sotto dei dieci 
gradi centigradi!
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IL QUIZ DEL MESE
Ogni mese proporremo per i nostri 
lettori un QUIZ relativo a località, 
immagini e curiosità del mondo.

Chiunque ritiene di aver 
individuato la risposta giusta 

potrà scrivere alla nostra 
redazione 

geomondo@accademiageograficamondiale.com 
entro il 20 del mese successivo.

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

americana si 
tratta?

Il quiz del mese di febbraio 
non ha avuto vincitore, infatti 
nessuno è stato in grado di 
riconoscere l’Isola d’Elba.

In queste condizioni il Lago Vostok potrebbe 
conservare al suo interno ecosistemi unici, 
preservati attraverso migliaia di anni dal 
contatto con l’atmosfera terrestre; inoltre gli 
scienziati Russi, padrini dell’iniziativa, sono 
convinti di risalire, attraverso le condizioni degli 
ecosistemi del Vostok, al corretto evolversi 
delle condizioni climatiche su scala mondiale.
L’individuazione ed il raggiungimento del 
bacino del Vostok rappresenta un evento 
potenzialmente molto rilevante non solo per 
la comunità scientifica, ma anche per ogni 
singolo abitante del pianeta Terra; adesso 
spetta all’uomo non alterare e contaminare 
una risorsa tanto unica quanto delicatissima.

STAZIONE DI 
PERFORAZIONE

SEDIMENTI

LAGO VOSTOK

Polo Sud

Lago Vostok

ACQUA CONGELATA 
DEL LAGO

Immagine  del Lago Vostok dal 
satellite
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Abruzzo (gen 10 - lug/ago 11)
Agrigento (feb 10)
Alta Maremma (ott 06 - ott 07)
Alta Val Tiberina (apr 07)
Altopiano del Cansiglio (feb 12)
Arcipelago della Maddalena (feb 
06)
Ascoli Piceno (lug 08)
Asolo (set 06)
Bergamo (mag 09 - ott 11 - dic 
11)
Bolgheri (nov 11)
Bologna (feb 09)
Bolzano (feb 08 - nov 10)
Brescia (giu 11) 
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)
Milani (feb 12)
Montalcino (lug 09)
Monte di Portofino (ott 06)
Monte Oliveto Maggiore (gen 11)
Monteriggioni (nov 08)
Norcia e i Sibillini (set 08)
Oltrepò Pavese (sett 11)
Palermo (nov 09)
Piave (ott 11)
Pienza (feb 11)
Pompei (apr 10)
Portovenere (set 07)
Rio nellElba (ott 11)
Roma (mag 07 - dic 11 - feb 12)
Sabbioneta (giu 11)
Salerno (gen 12)
Segesta (mar 11)
Sicilia (nov 07)
Siena (giu 06)
S.Gimignano (ago 06)
Stelvio (lug/ago 11)
Tivoli (giu 08)
Torino (nov 11)
Trentino (lug/ago 11)
Treviso (mag 06 - lug 06 - mar 
11)
Val di Fiemme (mar 06)
Valdobbiadene (sett 11)
Val Sugana (giu 10)
Val Venosta (mar 08-mag 1 0)
Venezia (apr 09)
Veroli (lug/ago 11 - dic 11)
Via Francigena (mar 12)
Vicenza (feb 12)

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

ITALIA EUROPA

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)
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)
Libia (nov 10 - sett 11)
Malawi (sett 11)
Mali (set 09 - gen 10 - nov 11 - 
mar 12)
Marocco (nov 09 - giu 10)
Mauritania (gen 08 - apr 08 - giu 
11 - mar 12)
Mozambico (sett 11)
Namibia (mag 06)
Sudafrica (gen 06 - feb 09 - mag 
09)
Sudan (mag 09)
Tanzania (lug/ago 11)
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)
Giordania (mar 08)
India (apr 06 - gen 12 - feb 12)
Indonesia (ott 11)
Iran (gen 07)
Laos (feb 12)
Kazakistan (apr 07 - feb 08)
Kirghisistan (apr 07)
Kuwait (apr 10)
Maldive (apr 09)
Mongolia (ott 06 - ago 09 - gen 
11 - feb 11 - mar 11 - apr 11 - 
mag 11 - giu 11 - ott 11 - nov 11 
- dic 11 - gen 12)
Myanmar (feb 07)
Malaysia (sett 07 - mag 11)
Nepal (ott  10)
Oman (apr 08 - apr 10)
Pakistan (apr 07)
Qatar (apr 10)
Singapore (mag 11 - feb 12)
Siria (set 06)
Sri Lanka (mar 09)
Thailandia (ago 07 - feb 12)
Turchia (mar 08 - ott 10)
Uzbekistan (apr 07 - feb 08)
Vietnam (feb 08)
Yemen (apr 10)

AMERICA

OCEANIA

AFRICA ASIA
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