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l mese di Giugno appena trascorso ha portato in dote alcuni
nuovi record assoluti...No, non si tratta di record di caldo nelle città,
così come non si tratta di risultati eccezionali da inserire nel libro dei
guinnes dei primati, bensì di un poco invidiabile record che rischia
davvero di avere ricadute importanti anche sulla vita di tutti i giorni.
Si tratta ovviamente della nuova pesantissima ondata di aumenti dei
prezzi, che hanno letteralmente invaso il nostro paese e che stanno
mettendo in ginocchio milioni di italiani sempre più spesso colpiti
dalla così detta crisi della quarta settimana.
L’ondata di rincari più importante e pericolosa per la nostra economia
ha riguardato due settori in particolare: i trasporti (con il petrolio che
ha raggiunto cifre veramente impressionati) ed i generi alimentari che
stanno diventando sempre più “cari”. Per quanto riguarda il petrolio
ormai siamo alla follia pura: benzina e diesel hanno ampiamente
sfondato il muro di 1,5 euro al litro ed avanti di questo passo alla fine
del 2008 potremmo essere molto vicini ai 2 euro! Roba da capogiro,
se si considera non solo che le macchine private sono alimentate a
petrolio, ma che sopratutto gran parte dei prodotti primari viaggiano
sulle quattro ruote e si rischia di andare in contro ad un blocco totale.
Veramente una situazione molto difficile, che però non è la sola, perchè
nel mese di giugno il prodotto che ha subito l’aumento di prezzo
maggiore è stata la pasta, che ha fatto registrare un più 22% rispetto
al recente passato e con lei anche il pane, che è rincarato anche se in
percentuale minore. Insomma, la “benzina del mondo” intesa in
quanto tale, ma anche in quanto prodotti alimentari, arriva a costare
cifre da capogiro e la situazione è un po’ preoccupante.
Per il problema del petrolio adesso la soluzione nuova proposta da
diverse concessionarie è il motore “double fuel”, con benzina e GPL,
anche se chiaramente non può essere una soluzione definitiva ed
attuabile a tappeto nel breve periodo.
Per la pasta invece che cosa ci si inventerà? Chi sa che tra qualche
anno la spaghettata di mezzanotte non possa diventare un piatto
soltanto per ricchi...

Riccardo Caliani
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Bollettino
STIAMO PER PARTIRE PER BERLINO!!! Saremo in 9, ma ben 6 soci che desideravano
partecipare all'escursione sono dovuti rimanere a casa, perchè hanno deciso di iscriversi
troppo tardi e non è stato possbile trovare posto in aereo e in albergo.
Anche in base a questa esperienza invitiamo tutti coloro che sono interessati ai prossimi
viaggi in programma alle Terme di Sorano e in Algeria ad effettuare la pre-iscrizione e
quindi a confermare la propria partecipazione in tempo utile, in modo da evitare spiacievoli
rinunce forzate, come è successo per il viaggio a Berlino e come già era accaduto per i viaggi
in Oman e in Sicilia.
Per il viaggio a BERLINO è già stato effettuato anche il ceck in elettronico, quindi
siamo pronti a partire secondo il seguente programma:

"10 – 13 LUGLIO: BERLINO (Germania)"
con volo Easy Jet diretto da Pisa con partenza alle ore 14.30 di giovedi 10
luglio ed arrivo a Berlino alle ore 16.20 dello stesso giorno.
Pernotteremo 3 giorni nel bellissimo Hotel Angleterre (4 stelle superiore)
nel centro storico di Berlino (proprio nei pressi del “muro”).
Ripartiremo da Berlino la domenica 13 luglio alle ore 11.05 con arrivo a
Pisa alle ore 13.00.

Il viaggio è definito: all'escursione parteciperanno 9 soci AGM!
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ANCHE IL GRANDE VIAGGIO ESTIVO NELLE FAVOLOSE ISOLE DEI MARI DEL
SUD E' COMPLETAMENTE DEFINITO SECONDO IL SEGUENTE PROGRAMMA:

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

Il viaggio è definito: all'escursione parteciperanno 6 soci AGM!
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Le escursioni e le attività successive saranno meglio dettagliate in futuro, però confermiamo
che saranno effettuate:
"14 SETTEMBRE: GARA DI ORIENTEERING FOTOGRAFICO"

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

"27 DICEMBRE – 5 GENNAIO 2009: IL DESERTO
DELL'ALGERIA"
spedizione di 10 giorni tra le guglie dell'Hoggar e
il deserto del Tassili nell'Algeria meridionale, con
mezzi fuoristrada 4x4, 2 notti in albergo a
Tamanrasset e alcune notti in campo tra paesaggi
spettacolari (costo da definire, ma probabilmente
di circa 2.000 Euro).

Ovviamente i programmi dettagliati e i costi definitivi
dei viaggi saranno comunicati tempestivamente a
tutti i soci.
Invitiamo tutti i soci che desiderano partecipare alle escursioni dell'AGM di effettuare la
pre – iscrizione per non perdere il diritto di partecipare in caso di numerose richieste e per
consentire l'organizzazione dei viaggi, che richiedono sempre le prenotazioni degli alberghi
e degli aerei con largo anticipo.
T U T T E L E N O S T R E E S C U R S I O N I S A R A N N O R E A L I Z Z AT E C O N P R I M A R I T O U R O P E R AT O R

Ricordiamo a tutti che è necessario rinnovare la tessera associativa, per la quale è sufficiente
versare la quota annua di euro 50,00.
Chi non è in regola con il pagamento della tessera non può usufruire di alcun servizio
dell'Accademia Geografica Mondiale.
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IL CONCORSO FOTOGRAFICO DELL'AGM
Con verbale del 13 giugno 2008 la Giuria del concorso formata dai seguenti esperti:
Sig. Mauro Iurlano Presidente della Giuria (Socio fondatore del fotoclub 3 ASA)
Sig. Raffaele Guglielmucci (Presidente del fotoclub 3 ASA)
Sig. Alessandro Fiorentini (Vicepresidente del fotoclub 3 ASA)
Sig.ra Cristina Del Colombo (socio del fotoclub 3 ASA)
Sig. Paolo Boschini (socio del fotoclub 3 ASA)
Segretari di Giuria Sigg. Ivo Gori e Paolo Stricchi
hanno decretato la classifica finale delle numerosissime foto partecipanti al concorso (senza
l'indicazione degli autori, in quanto le foto erano state fornite alla giuria in modo anonimo:
solo con l'indicazione del titolo).
Le prime 10 foto classificate sono risultate le seguenti:

1^ classificata “Siviglia il
Ponte di Calatrava” di
FRANCO ANCILLI punti
25,60
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2^ classificata “Malesia Torri
Petronas” di MAURIZIO
SEVERIN punti 25,40

3^ classificata “Montignoso” di
GABRIELLA LENTI punti 25,00

4^ classificata “Le belle statuine” di PIETRO
GHIZZANI punti 24,60

5^ classificata “Le saline di Marsala” di RAFFAELE
COLONESE punti 24,40
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6^ classificata “Riflesso 1°” di PIETRO GHIZZANI punti
23,80

7^ classificata “Riflesso 2°” di PIETRO GHIZZANI punti 23,60

8^ classificata “Hong Kong” di FRANCO ANCILLI punti 23,20

9^ classificata “Urbino” di GABRIELLA LENTI punti 23,10

10^ classificata “Chiesa” di CARLO BISCIARRI punti 23,00

I primi 3 autori classificati, Franco Ancilli, Maurizio Severin e Gabriella Lenti, sono premiati
con IL SOGGIORNO COMPLETAMENTE GRATUITO ALLE TERME DI SORANO, in
occasione della Convention del 11- 12 ottobre 2008.
COMPLIMENTI AL VINCITORE, AL SECONDO E AL TERZO CLASSIFICATI E A GLI
ALTRI AUTORI SEGNALATI, MA ANCHE A TUTTI GLI ALTRI PARTECIPANTI CHE
NON HANNO VINTO, MA CHE CON LE LORO FOTO HANNO CONTRIBUITO A
RENDERE GRANDE IL CONCORSO DELL'ACCADEMIA GEOGRAFICA MONDIALE
E AD ESALTARE I MERITI DEI VINCITORI!!!
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Città del Mondo

Amsterdam, fra
tulipani e diamanti
di Pietro Ghizzani
Siamo arrivati all’aeroporto di Schipol e siamo rimasti subito colpiti dalla pulizia e dall’efficienza
che vi regna, pur essendo uno scalo di grandi dimensioni e frequentato da tantissimi passeggeri:
ogni quarto d’ora parte un treno per la Stazione Centrale e dopo una mezz’oretta siamo giunti
nel pieno centro storico di Amsterdam.
Questa città ha un passato che si perde nella notte dei tempi, ma è la storia più recente che
le ha conferito l’impronta indelebile che la caratterizza.
Amsterdam, come tante altre località dei Paesi Bassi, ha dovuto confrontarsi spesso col mare,
che era sempre lì, letteralmente alla porta di casa, senza lasciarle mai un attimo di tregua.
Innumerevoli sono state le inondazioni dovute ai capricci delle maree, ma gli olandesi sono
sempre riusciti a risollevarsi con caparbietà e, ultimamente, anche con tecnologie avanzate:
il sistema di dighe da loro approntato si potenzia e diventa sempre più efficiente dopo ogni
incursione dell’acqua nei terreni ‘rubati’ al mare, e questi sono sempre di più ...
Il mare però ha rappresentato anche una formidabile opportunità, perché non poteva sfuggire
agli abili commercianti olandesi la possibilità di allargare i confini dei propri mercati sfruttando
le rotte marine che si stavano delineando dopo le grandi scoperte del XVI secolo (il dopo
Cristoforo Colombo, per intendersi).
Ecco allora le grandi conquiste oltre Oceano rappresentate dal florido passato coloniale
( A n t i l l e ,
Indonesia,
Mauritius,
Ceylon, Giava ecc.
ecc.) con la nascita
di un vero Impero
e di una flotta
temuta in tutti i
mari anche dagli
Inglesi e dagli
Spagnoli.
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Case galleggianti

Città del Mondo
Tu t t o c i ò f u
concretizzato con
la nascita della
Compagnia delle
Indie Orientali, che
era una sorta di
consorzio che
r a g g r u p p a va i
commercianti
olandesi, ma il
p e r i o d o d ’o r o
cominciò
a
sfumare verso la
fine del ‘700,
quando le casse
dello stato furono
svuotate dalle numerose guerre intraprese: perciò, in primis, fu ceduta Nieuw Amsterdam
agli inglesi (che la ribattezzarono prontamente New York !), mentre la fine definitiva fu sancita
con la Seconda Guerra Mondiale e la conseguente perdita di tutte le colonie.
Questa grandezza, questa ricchezza di merci che da qui transitavano portò benessere e molti
uomini d’ingegno si stabilirono ad Amsterdam; le tracce di questo passato glorioso sono
rappresentate dalle case e dai palazzi, che adornano i canali lungo i quali si è sviluppato, per
necessità, il tessuto urbano. Ed ecco il Palazzo Reale, il Concertgebow, la Magna Plaza (edificio
stile Liberty adattato oggi a elegantissimo centro commerciale), il dedalo di canali dai nomi
impronunciabili
Case storte
arricchiti da case
strette, colorate,
sghimbesce e storte,
tanto da far pensare
che stanno in piedi
perché si appoggiano
l’una all’altra e non
certo
per
le
fondamenta,
rappresentate, per le
case più vecchie, da
vetusti pali piantati
in un terreno fradicio.

Olanda-Egitto davanti
al Palazzo Reale
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Città del Mondo
Proprio questa urbanizzazione
La Chiesa di S. Nicola
conferisce il marchio di
fabbrica, il copyright, se si può
dire, ad una foto scattata qui:
sono indiscutibilmente
‘amsterdamdini’ i corsi d’acqua
con barconi adattati a case
galleggianti ricche di tutti i
confort (luce, riscaldamento,
cassetta postale ... barca più
piccola affiancata facente le
funzioni di giardino ...),
indifferenti allo scorrere vicino
dei bateau-mouche che
scorrazzano allegre compagnie
di turisti per i canali. Ma non
meno tipiche sono, d’altronde,
le strade invase da sciami di
biciclette guidate a tutta birra
(...) da uomini di tutte le età e
da possenti e bionde ‘valchirie’:
il telaio di molte di queste bici
è allungato per ospitare una
curiosa ‘vasca’ che può
contenere fino a 3 bambini (o
la spesa ... o il cane ...)
e si deve stare molto
attenti a non invadere le
piste ciclabili, perchè le
bici ti schizzano vicino
e ti fanno veramente
paura da come vanno
veloci e da come devono
essere pesanti in caso di
un malaugurato
impatto; le strade qui ad
Amsterdam sono delle
bici e dei tram, le auto
quasi non esistono!
Proprio come in Italia......
Parcheggio multipiano di bici alla Stazione Centrale
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Il Vondelpark

Amsterdam è questo
nell’immaginario
collettivo, ma basta
scorrere la guida per
vedere che c’è anche il
Museo Van Gogh (con la
più nutrita raccolta al
mondo di opere dello
sfortunato Vincent) e
l’elegante Rijksmuseum
con la sua fantastica
collezione di pittori
fiamminghi impreziosita
dai capolavori di
Rembrandt. E non solo!
Girovagando a piedi per
la città si aprono scorci
di un cromatismo eccezionale: il Bloemenmarkt (mercato galleggiante dei fiori) in cui sfido
chiunque a fare belle foto in bianco/nero, o la Leidseplein, la piazza più animata della città
dove puoi trovare musicisti di strada bravissimi, veline in cerca di ingaggio (o altro), funamboli,
giocolieri, ma soprattutto una miriade di barrini e localini dove riposarsi davanti a un bicchiere
di birra locale (a 200 mt c’è la fabbrica della Heineken e a 1 Km quella della Amstel!) o cenare.
Inoltre per gli amanti del relax allo stato puro, il mai troppo osannato dolce far niente,
Amsterdam offre diversi parchi e aree verdi, grandi, ben tenute e a totale disposizione di
gente, cagnolini e biciclette; qui ci sono anche teatri all’aperto, dove la domenica si esibiscono
gruppi Rock con musiche accompagnate da ricche bevute di birra e da fumate di gruppo di
marijuana. Questo è
un altro aspetto di
Amsterdam che
conferma in pieno
tutto quel che si
dice; farsi uno
spinello o una
‘canna’ qui non è
proibito o, per lo
meno, è tollerato.

relax sui canali
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Nei nostri negozi di ‘Tabacchi’ al
Donne in vetrina
massimo puoi trovare il ‘Gratta e
Vinci’ come sfida ad un’etica
sempre più in declino (è gioco
d’azzardo?), ma qui, nei negozietti
analoghi, trovi addirittura funghi
allucinogeni (di vario tipo), semi
per la coltivazione della canapa
indiana (di 8 qualità) e
‘delicatissime’ piante grasse, fra
cui il famigerato Peyote, già usato
dalle popolazioni precolombiane
come stupefacente nei riti
‘religiosi’, alcuni dei quali, come
si sa, si concludevano con sacrifici
umani....
La tolleranza è assoluta e nell’indifferenza più completa vedi compassati professionisti in
giacca e cravatta con 24 ore d’ordinanza aprire la porta dello studio (avvocato, medico,
ingegnere...) accanto ad uno dei numerosissimi sexy shop con vetrine fornitissime di tutto
quello che la fantasia e la tecnologia ha di meglio da offrire; oppure dietro l’abside dell’Oude
Kerk capita di vedere le famose porte a vetri con l’inconfondibile luce rossa e donna in bikini
(succinto) che ti occhieggia (anche se sei con la moglie...) e ti fa vedere il letto che ha accanto.
Comunque la cosa più curiosa di questo genere è un kindergarten (intitolato alla Regina
Giuliana) confinante con il P.I.C. (Prostitutie Informatie Centrum)... Mi immagino le riunioni
condominiali! Oppure il tenero nonnino che aspetta fuori la nipotina...
Di queste “lottizzazioni” Amsterdam è piena, per non parlare di locali con spettacoli dal vivo
ben pubblicizzati all’esterno con
immagini esplicite; ma
d’altronde il flusso di turisti è
dato in buona parte da questa
offerta: la città è un enorme parco
giochi per adulti e i minorenni
devono stare attenti, perché in
alcuni bar non possono entrare
(e qui una telecamera a circuito
chiuso fa vedere cosa succede
nei gabinetti!).
Resta il rammarico di non aver
mai preso una bici a noleggio,
ma d'altra parte andare a piedi
consente di vedere e fotografare
molto meglio!!!
Un ponte suul'Herrengracht

14
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Il Giappone
Q

uattro grandi isole, Hokkaido, Honshu, Kyushu e Shikoku e altre
tremila isole minori che le fanno corona e ne prolungano il territorio per circa
3000 chilometri, sfiorando i territori russi di Sahalin e delle Isole Curili a nord
e quelli di Taiwan a sud.
...CONTINUA

di Paolo
Castellani
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Nonostante l'insularità e la frammentarietà del territorio; nonostante la posizione
geologica a cavallo tra due grandi placche tettoniche che ne determinano un rischio sismico
tra più elevati al mondo, il Giappone è una delle aree più densamente popolate della terra,
infatti in una superficie poco più grande dell'Italia vivono circa 128 milioni di persone, quindi
ben più del doppio della nostra popolazione e nella sola area urbana della grande Tokyo (un
immenso raggruppamento di città) vivono circa 35 milioni di abitanti.
Il territorio è ricco di parchi protetti e di grandi foreste, soprattutto a nord, nella meno
popolata Isola di Hokkaido e lungo la dorsale delle Alpi giapponesi, che attraversa le isole
principali da nord a sud, rendendo il paesaggio dolcemente mosso.
Per il resto, in tutte le zone pianeggianti della nazione, ovunque è possibile costruire,
il Giappone è una città senza continuità, tanto da non esserci distinzione tra campagna e città,
bensì solo tra montagna e città.
Inoltre l'urbanizzazione è all'apparenza selvaggia e si rinnuova di continuo, tanto che
in tutta la nazione è impossibile riconoscere o trovare un centro storico, come intendiamo noi
in Europa!
Quindi le città sono un ammasso disordinato e geograficamente quasi uniforme di case,
attraversate da grandi arterie, da autostrade e da linee ferroviarie.
Già il treno! Qui in Giappone il treno arriva quasi dappertutto; la rete ferroviaria è
capillare, efficentissima, puntualissima e, almeno nelle lunghe tratte, velocissima, grazie agli
Shinkansen, gli ultramoderni treni “proiettile”, che consentono di raggiungere, per esempio,
Kyoto da Tokyo (km 450) in 2 ore e cinquanta minuti.

Kyoto
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La notte a Tokyo
La modernità, il progresso, l'elettronica, i mezzi di comunicazione, le grandi case
automobilistiche, sono il simbolo del Giappone del XXI secolo ed è sufficiente prendere un
po' contatto con Tokyo, o solo con alcuni suoi quartieri (Ginza, Shinjuku, Ikebukuro), per
capire immediatamente il Giappone di oggi, fatto di luci, di tecnologia, di elettronica.........
Visitare il Sony Building significa entrare in un mondo interattivo, mentre nella Leica
Gallery si scopre il mondo della fotografia, dalle ultime novità tecnologiche ai grandi maestri
della fotocamera.
Tokyo è un po' l'anima e lo spirito del Giappone moderno: le stesse cose, le stesse novità,
la stessa urbanizzazione, la stessa
profusione di cemento e di luci al
neon si ritrovano a prima vista,
seppur in scala un po' più ridotta,
in tutti i centri giapponesi, dalle
grandi e moderne Osaka, Nagoya,
Hiroshima, Kobe fino alle città più
famose storicamente e
culturalmente, come Kyoto, Nara
e perfino nei centri più piccoli alle
pendici del Mont Fuji e nelle Alpi
a Takayama e a Nikko.
Nikko
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Nara

Poi il visitatore attento
deve cominciare
l'esplorazione profonda
delle città giapponesi e
allora, racchiusi in oasi
di pace tra i grandi
palazzi sen'anima, ecco
spuntare i meravigliosi
templi di Asakusa a
To k y o ; g l i e r b o s i
giardini solcati da
sentieri di ciottoli, con
i sinuosi profili dei tetti
dei templi di Kyoto; il
Nara-Koen con la sua
popolazione di 1200 cervi che girano indisturbati per Nara e perfino ai piedi del gigantesco
Budda di bronzo del Todai-Ji; il meraviglioso parco templare di Nikko e la pagoda arancione,
il tempio e il torii galleggiante di Miyajima.
Ed ecco allora che si scopre il vero Giappone, il Giappone dei meravigliosi giardini con
i boschetti di bambù e gli stagni piene di ninfee e fiori di loto; il Giappone dei templi buddisti
e scintoisti, spesso circondati da una natura rigogliosamente verde, impensabile tra il cemento
e il traffico che avvolge i complessi templari; il Giappone delle montagne e dei laghetti; il
Giappone delle migliaia di isole secondarie, sospese tra il mare e le montagne ammantate di
boschi, dalla cui sommità si spazia sul mare interno e su decine di altre isole; il Giappone
delle tradizioni, così radicate e ancora più emozionanti in un paese ultratecnologico e
modernista; il
Ad Asakusa Tokyo
Giappone delle
Ryokan,
dei
Kimoni, degli alti
zoccoli di legno e
delle ciabattine per
usare negli interni
pavimentati di
stuoie; il Giappone
dei
pasti
cerimoniosi
composti di decine
di piccole e delicate
portate.....
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Nazione del Mese
E per comprendere fino in fondo l'anima di questa nazione bisogna soggiornare a Kyoto
e scoprire con calma i numerosi, spettacolari siti inclusi nel Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco
(13 templi buddisti; 3 santuari scintoisti e un castello, ciascuno dei quali possiede edifici e
giardini di incalcolabile valore storico); bisogna salire sulle Alpi a nord di Tokyo e ammirare
il grandioso complesso templare di Nikko; bisogna prendere il traghetto pochi chilometri a
sud della famosamente triste Hiroshima per raggiungere l'Isola di Miyajima, forse il luogo
più affascinante di tutto il Giappone!
Ma soprattutto è necessario raggiungere il versante settentrionale del Mont Fuji e
soggiornare nella zona del Fuji Go-Ko (cioè i cinque laghi del Fuji), nei quali il maestoso
vulcano si specchia con la sua cima innevata.
E da lì bisogna avere il coraggio di intraprendere un'escursione che vi segnerà per tutta
la vita, cioè la salita notturna sulla vetta del grande vulcano (mt 3.776), in tempo per ammirare
il “goraiko” (sorgere del
Mont Fuji
sole), per vedere cioè l'alba
dal punto più alto del
Giappone, dove, se il tempo
è limpido, si riesce a
dominare un paesaggio
infinito, che copre quasi
mezza nazione.
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Miyajima

I consigli del medico

Le patologie cutanee
del turista (PARTE SECONDA)
Dott. Fabio Marchetti
Come promesso nello scorso numero del
GEOMONDO, concludiamo la trattazione del
rischio infezioni cutanee del turista affrontando i
due argomenti rimasti in sospeso.
LA PEDICULOSI
La pediculosi e' un'infestazione molto comune
provocata dai pidocchi, piccoli parassiti di colore
bianco-grigiastro che vivono solo nell'uomo e ne
succhiano il sangue. Sono di dimensioni ridotte
(da uno a tre millimetri) e depongono le uova, dette
lendini, attaccandole al fusto dei capelli o dei peli,
sui quali si muovono facilmente grazie agli uncini
posti sulle zampe. Oggi le infestazioni sono frequenti
sia nei Paesi ricchi che in quelli in via di sviluppo
e non c'è una stretta correlazione tra l'igiene
personale, la pulizia dell'ambiente e la diffusione
dei parassiti. La trasmissione avviene infatti per
contatto diretto con persone gia' infestate oppure
attraverso lo scambio di indumenti o effetti personali
come cuscini (attento turista!), cappelli o pettini.
I pidocchi al di fuori del corpo umano non possono
vivere a lungo. I piu' colpiti in genere sono i bambini
in eta' scolare perche' vivono in piu' stretto contatto.
Esistono tre specie di pidocchi:quello della testa
(Pediculus capitis), quello del corpo (Pediculus
humanus) e quello del pube (Pediculus pubis). Il
primo e' di gran lunga il piu' diffuso ed e' quasi
indistinguibile da quello del corpo, ormai piuttosto
raro. Il pidocchio del pube ha invece una forma
decisamente piu' schiacciata (da cui il nome comune
“piattola”). La sintomatologia si manifesta con
irritazione e intenso prurito nella zona interessata
dove si puo' riscontrare dermatite ed impetigine.
Per una corretta diagnosi per prima cosa e'
indispensabile la ricerca delle uova con una accurata
ispezione della zona colpita. Le uova del pidocchio
maturano e si schiudono in sette giorni, nel corso
di un mese le varie specie possono deporre
nell'ospite dalle 80 alle 300 uova. La prevenzione
viene fatta insegnando le corrette pratiche igieniche

e suggerendo di evitare la condivisione di pettini,
spazzole, cappelli e indumenti. La terapia, oltre a
una abbondante rasatura, consiste nell'uso di
polveri, shampo e lozioni a base di piretro o
piretroidi di sintesi come la tetrametrina. Lenzuola,
cuscini, vestiti e suppellettili vanno lavati con acqua
bollente o sterilizzati a secco esponendoli a una
temperatura di 70° C per un'ora.
LA SCABBIA
La scabbia e' una malattia infettiva contagiosa che
colpisce la pelle. Un tempo legata a situazioni
estreme di poverta' e di scarsa igiene, la scabbia
puo' colpire oggi persone di ogni ceto sociale.
La malattia e' provocata da un parassita (Sarcoptes
Scabiei), un acaro invisibile ad occhio nudo che
scava cunicoli sotto la cute, dove depone le uova.
Dalle uova poi in alcuni giorni si sviluppano nuovi
parassiti adulti. Il sintomo principale della scabbia
e' il prurito estremamente intenso, che inizia dopo
3-5 settimane dopo il contagio ed e' piu' frequente
la notte in quanto il calore del letto incrementa
l'attivita' degli acari. Sulla cute compaiono lesioni
di tipo lineare e anche papule e vescicole dovute ai
cunicoli scavati dall'acaro o come conseguenza
dell'intenso grattamento. Le zone piu' colpite sono
gli spazi fra le dita di mani e piedi, i polsi, le ascelle,
l'addome e i genitali. La scabbia si trasmette per
contatto con la cute della persona infetta e/o con la
biancheria del letto (attento turista!) e gli indumenti
contaminati. La scabbia non e' una malattia grave
ma non guarisce senza un adeguato trattamento.
La terapia consiste nell'applicazione sulla cute di
farmaci antiparassitari (clofenotano, permetrina)
sotto forma di lozione o crema (ad es Antiscabbia
Candioli). Si raccomanda inoltre di sostituire la
biancheria personale, le lenzuola, le federe e gli
asciugamani dopo ogni applicazione e di porre in
un sacco impermiabile tutto cio' che non e' lavabile
ad alte temperature, l'acaro infatti non puo'
sopravvivere a lungo lontano dalla pelle umana.
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Dal nostro inviato a Euro 2008

di Andrea
Castellani

M

olte volte basta poco, un
pieno di benzina, la giusta
compagnia, magari qualche cd di
buona musica e in men che non
si dica siamo in autostrada
direzione Nord, le Alpi, la
Svizzera e infine Berna, la capitale
elvetica, piccolo scrigno in mezzo
ai monti.
Giungiamo in città all'imbrunire,
stanchi ma desiderosi di uscire
immediatamente per prendere
parte alla festa: la festa sì, perchè
in questi giorni in Svizzera (ed in
Austria) ci sono gli Europei di
calcio, e la piccola e pacata
confederazione elvetica si
trasforma per circa un mese
nell'ombelico d'Europa.
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Berna

Dal nostro inviato a Euro 2008

Holland fans

La città è completamente invasa da supporters
provenienti da diversi stati europei, ma la
cosa che colpisce e balza agli occhi è la “marea
arancione”, tifosi olandesi tutti rigorosamente
vestiti con i colori nazionali che bivaccano e
cantano ad ogni angolo della città.
In questo clima di festa e goliardia tutto
passa un po' in secondo piano: diventa
trascurabile l'evento sportivo fine a se
stesso, la partita del giorno dopo non
è più la principale attrazione; in pochi
sembrano realmente attirati dalle
bellezze architettoniche della città come
il Rathaus, la sede del Governo
cantonale o la bellissima Torre
dell'orologio; anche gli orsi bruni,
simboli della città, che vivono in una
fossa vicino al Nydeggbrücke
sembrano non interessare più
di tanto i visitatori.
Gli Olandesi sono attratti dai
chioschi che servono birra e
wurstel giganti, lì si accalcano,
brindano e si godono il pallido
sole bernese.
Gli Italiani invece sono in netta
minoranza, si muovono a
gruppetti, molti vivono in
Svizzera,
retaggio
dell'immigrazione dal
Meridione negli anni '60 e

guardano stupiti la compatta marea orange
che si muove al ritmo di “Yup, yup Holland”.
Allora è bello e rilassante camminare tra le
vie del centro senza mostrare la propria fede
calcistica, mischiandosi ai cosiddetti
“neutrali”, osservando gli Olandesi dai
costumi arancioni ora futuristici, ora
tradizionali e talvolta un po' “improbabili”
nel loro delirio collettivo; è bello gustarsi le
specialità tipiche svizzere; è bello trascorrere
un weekend del genere, sentendosi parte di
una festa globale e multientnica.
Così anche il risultato sportivo passa in
secondo piano, poco male che l'Olanda ci
abbia nettamente battuto, l'importante è esserci
stati!
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Orange per le vie di Berna

Il Fiume Aare

L'angolo d'Italia

Tivoli:
‘Giochi d’acqua
a Villa d’Este’
S
pesso pensiamo all’Eden come a
un luogo meraviglioso ai confini del
mondo: durante un breve tour abbiamo
invece scoperto giardini paradisiaci
proprio lì dietro l’angolo, in uno scorcio
d’Italia che vale la pena visitare.
Le meraviglie le abbiamo viste e
fotografate tra gli arcobaleni di
mille spruzzi di fontane
rinascimentali, tra corone fiorite di
ninfei, tra musiche “idrauliche”
che scaturiscono come per
magia da putti e animali
mitologici:
questa è Villa d’Este.

di Gabriella Lenti

...CONTINUA
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Mascherone

L'angolo d'Italia
Aquile e giochi d'acqua

Che questa villa sia un capolavoro lo ha confermato anche l’UNESCO che la cita tra i patrimoni
dell’Umanità, come d’altronde i famosi resti archeologici di epoca romana (Villa Adriana e
Villa Gregoriana) testimoniano il ruolo di Tivoli, quale sede prediletta dall’aristocrazia romana
e dagli Imperatori.
Il terreno di questa zona si era ben prestato alla costruzione di queste affascinanti architetture,
così ricco di cascate, anfratti e caverne, su materiali vacuolari e facilmente erodibili come il
travertino e il “tartaro” (un tufo spugnoso calcareo molto presente in questi paraggi).
Per tutti questi motivi, il Cardinale Ippolito II d’Este (1509 – 1572), figlio di Lucrezia Borgia
e nipote di Papa Alessandro VI, governatore di Tivoli, volle realizzare qui un giardino che
facesse rivivere i fasti delle corti di Roma e di Francia. Nacque così nel pendio dirupato detto
“La valle gaudente” una serie di terrazzamenti con aiole, vasche e giochi d’acqua, che divenne
luogo d’incontro per gli artisti di tutti i tempi.
Il cuore centrale del Giardino era il Palazzo le cui stanze vennero tappezzate di arazzi
fiamminghi, decorazioni d’oro e d’argento, stucchi con figure allegoriche, panorami ispirati
al paesaggio tiburtino, mosaici con motivi floreali e addirittura vennero collocate tre fontane
rustiche nel lungo corridoio che collega i saloni principali.
Anche gli arredi dovevano essere principeschi, ma sono andati dispersi quando nel ‘700 la
Villa rimase in abbandono e fu depredata; solo dopo la Prima Guerra Mondiale si dette inizio
al restauro ed anche il giardino tornò agli antichi splendori.
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Cascata del fiume Aniene

L'angolo d'Italia

Per alimentare ‘le cento fontane’ che vi
si trovano, già nel ‘500 si usarono
speciali accorgimenti, il più importante
dei quali fu la costruzione di una galleria
di 200 metri per convogliare l’acqua del
Fiume Aniene.
Emblema araldico del giardino (ed
ovviamente del Cardinale) era un’aquila
che artiglia un ramo con pomi aurei: i
versi di Ovidio che si leggono sotto
fanno riferimento ad una leggenda, che
sottolinea la parentela tra Ercole e la
casata estense ed infatti è proprio ad
Ercole che il parco è dedicato.
Ci affacciamo dai loggiati del palazzo
e scendendo le belle scalinate godiamo il magnifico panorama delle innumerevoli simmetrie
verdi, tra cui spiccano al centro la Fontana dei Draghi e la Rotonda dei Cipressi, mentre sullo
sfondo si apre la valle.
Tra viali fiancheggiati da canali sovrapposti, che rappresentano il corso dei tre fiumi dell’epoca,
ci soffermiamo tra mascheroni di pietra che innaffiano le vasche, per notare come la natura,
con la sua vegetazione rigogliosa e le sue concrezioni calcaree, abbia aggiunto fascino selvaggio
al percorso simbolico creato dall’uomo.
In fase di progetto si era già ricercata l’integrazione natura-architettura: nella fontana di Tivoli,
che ci appare poco dopo, scopriamo che la montagna di pietra, che pare trasudare acqua come
in un bosco alpino, ha in realtà un sistema di bocchette di cotto nascoste abilmente nelle
asperità della roccia.
Fontana dei Draghi
I l g i a r d i n o d o ve va
naturalmente ricordare
in miniatura la zona in
cui sorge; infatti le acque
dei fiumi provenienti dal
Monte Tiburtino che si
univano al Tevere alle
porte di Roma vengono
riprodotte nel gruppo
scultoreo della Rometta,
una navicella con un
obelisco che allude
all’Isola Tiberina in
mezzo a spumeggianti
rivoli.
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L'angolo d'Italia
“Ecco Carosello!”
Un’esclamazione
spontanea ci
riporta indietro
nel tempo alla
famosa sigla
televisiva, che
raffigurava
probabilmente la
Fontana
di
Nettuno, che
insieme alla
F o n t a n a
dell’Organo,
s t i a m o
ammirando a
bocca aperta.
Quest’ultima
aveva fragorosi
effetti sonori
Fontana del Nettuno
grazie ad un
“Organo Idraulico”: un sistema di getti d’acqua azionava una ruota, che comandava le valvole
delle canne d’organo, mentre un getto d’aria distribuiva il fiato alle canne.
Dopo aver ammirato anche questa curiosa invenzione concludiamo il nostro itinerario con un
pensiero: l’ingegno umano e l’amore per la bellezza in passato hanno lasciato opere dalle quali noi
“uomini del progresso” abbiamo molto da imparare.

Prospettiva delle
Peschiere
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Reportage

La leggenda vuole che
sia stata fondata da Ercole,
così come è scritto su
una delle porte di
ingresso alla città:
"Ercole mi edificò,
Cesare mi cinse di
mura e il re santo mi
conquistò".
...CONTINUA

di Carlo
Bisciarri
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La Giralda

Reportage
La Spagna, l’Andalusia e Siviglia sono per molti un sogno nel cassetto, un desiderio che
tarda ad arrivare. Per noi il viaggio sospirato si è avverato e ha preso consistenza già dalla
sera del 15 maggio, quando alle 20.10 atterriamo puntuali all’aeroporto di Siviglia.
Godiamo la serata tiepida facendo subito una lunga passeggiata lungo le sponde del
Guadalquivir, in Calle Betis e poi sull’atro lato del fiume, dove prendiamo contatto con i primi
due monumenti della citta: la Torre de Oro e il Teatro de la Maestranza. Il primo, è tra i simboli
più rappresentativi di Siviglia, risalente al XIII secolo. Si affaccia direttamente sul Fiume
Gualdaquivir. Eretta nel 1220 dagli arabi Almohadi, la Torre de Oro ha questo nome per
l'effetto creato dal rivestimento in azulejos (le caratteristiche piastrelle di ceramica decorate
a mano) che un tempo la ricopriva, facendola splendere e che oggi è purtroppo scomparso.
Il secondo è la plaza de toros più famosa della Spagna e può contenere circa 13 mila spettatori.
E’ stata costruita a metà del XVIII secolo e completata nel 1800. Attraverso il
Portal del Principe entrano i toreri durante la stagione delle corride, che inizia dopo Pasqua
e termina alla fine dell'estate.
La Torre de Oro

Prima di andare a dormire abbiamo tempo di godere di splendide scene di vita sevillana
proprio il giorno della processione del Rocio, con gente che balla il flamenco in strada e cavalli
che entrano persino nei bar. All'improvviso sentiamo dei suoni e delle persone provenire da
una traversa più avanti. Ci dirigiamo in quella direzione e in una piccola “calle“, di fronte ad
una minuscola chiesa, vediamo una ressa di gente, con un carroccio come quelli dei nostri
nonni per trasportare i prodotti agricoli dei campi, ma senza buoi, trainato solo da uomini.
Era bianco, tutto decorato in argento, con decine di candelabri e un baldacchino adorno di
fiori, che accoglieva lo scranno di una madonna. La statua in quel momento era stata trasferita
dentro la chiesa dove, con canti e fiori, i fedeli l’avevano accolta e onorata. Tutto intorno una
ressa di personaggi pittoreschi nell’abbigliamento e nei gesti, che con i loro usi e costumi
partecipavano alla festa.
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Reportage

Plaza de Toros de la Maestranza
La mattina dopo è iniziata la visita uffciale alla città partendo dalla Plaza de Toros de la
Maestranza, dove ci siamo seduti sui palchi come degli autentici spettatori e poi abbiamo
raggiunto i locali dove riposa la storia, fatta di immagini e di trofei, della corrida, dei toreri e
dei tori più famosi. La tappa successiva è stata Plaza del Triunfo. Qui, in un quadrato di terra,
si trovano i monumenti più importanti di Siviglia e ruotano tutti intorno ai Palazzi Reali, gli
edifici più ricchi di storia di tutta la Spagna, frutto della trasformazione della fortezza costruita
dagli Arabi. Prima però abbiamo visitato l'imponente Cattedrale de Santa Maria, dichiarata
Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. All’interno, tra le sue navate ci siamo sentiti piccoli
e stretti in un abbraccio religioso, dove ogni nostro sguardo incrociava statue, opere d’arte,
cappelle gotiche finemente ornate, quadri, decorazioni e sepolcri (qui, nella Cappella della
Vergine de la Antigua, si trova il Sepolcro di Cristoforo Colombo). Questa opera d’arte, di
ingegno e d’impegno, anche economico, è costruita nel luogo in cui prima c'era la Moschea
Mayor a 17 navate, abbattuta nel XV secolo, per presunti segni di decadenza, ma in realtà
perché Siviglia voleva superare in bellezza il duomo di Toledo, simbolo della Chiesa Spagnola.
Questa Cattedrale è così divenuta il monumento religioso più grande del mondo cristiano
dopo San Pietro, nonché una delle ultime cattedrali gotiche già con forti influssi di stile
rinascimentale. Attraversiamo in lungo e largo l’interno della Cattedrale, per dirigerci infine
verso l’accesso alla Giralda. E qui in un percorso tutto in salita, non gradinato ma a viottolo
(largo circa ml.1,20), raggiungiamo, dopo 36 giri, la cima, da cui spazia la vista su tutta la città.
La prossima meta è l’Alcazar, dove entriamo dalla porta principale (del Leon) e subito
ci rendiamo conto quale raffinatezza e gusto avessero raggiunto gli arabi nel XII secolo.
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I giardini dell'Alcazar

La grandezza delle opere, delle costruzioni,
delle rifiniture e dei decori, rendono solo una
parte di quello che poteva essere al massimo
dello splendore. Tutt’intorno sono fontane,
giardini, chiostri e la loro caratteristica
principale riguarda la molteplicità degli stili
e delle decorazioni e l'insieme affascinante dei
colori che si perdono negli enormi saloni, nei
patii e nei giardini del palazzo. All’interno di
queste poderose mura doveva esserci silenzio
e pace.
Dopo il pranzo consumato nel vicino
Barrio de Santa Cruz decidiamo di andare
verso Plaza de Espana. L'enorme piazza non
è proprio emozionante come i monumenti fino
ad ora visti, anche perché sono in corso lavori
di restauro che impediscono di vederla al
completo. Inoltre il canale, che attraversa la
piazza con i due ponti in stile veneziano in
ceramica dipinta, è privo di acqua.

Plaza de Espana
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Ma la caratteristica di questa piazza è
comunque quella di avere sotto’occhio
tutte le provincie storiche della Spagna,
raffigurate nella parete del semicerchio
in mattoni della piazza, con fregi e decori
di caratteristici azulejos. Da Plaza de
Espana siamo tornati, con una lunga
passeggiata, nel suggestivo quartiere di
Santa Cruz (antico ghetto ebraico),
costituito da piccoli vicoli su cui si
affacciano bianche case con le finestre
ornate da fiori e chiuse da grate: è un
quartiere veramente carino, con la
piazzetta centrale, ornata di aranci e
fontanelle, tant’è che decidiamo di tornarci
per la cena.
La mattina dopo ci incamminiamo
in direzione del Barrio de la Macarena.
Qua e la’ è un susseguirsi di angoli
particolari, campanili, chiese, statue,
finestre, che ci attraggono e ci spingono
a scattare centinaia di foto. Alla fine di
questa visita a Siviglia i fotografi
dell'Accademia avranno effettuato almeno
1500-1600 scatti. In breve giungiamo alla
“Casa de Pilatos“: l'edificio rappresenta
un vero e proprio capolavoro dell'arte
Nel barrio de Santa Cruz
rinascimentale del XV secolo, costruito
da Don Fadrique, primo marchese di Tarifa e creduto ispirato alla casa di Ponzio Pilato a
Gerusalemme. Caratteristico elemento della Casa de Pilatos è il suo patio a 24 arcate con i
maestosi busti dei Cesari e le statue romane provenienti da Italica. L'edificio venne terminato
intorno al 1533, grazie all'intervento dell'italiano Antonio Maria d'Aprile, mentre gli interni
sono costituiti da grandi saloni con i soffitti decorati.
Notevoli sono gli affreschi della galleria e della sala dei vetri del 1539, in cui sono raffigurati
sempre i temi della natura e dell'antichità, come i giardini posti ai lati della residenza.
Continuiamo fra le “calle“ e raggiungiamo il Barrio de la Macarena,
il quartiere più popolare di Siviglia, ricco tra l'altro di architetture
monumentali. E la nostra meta è la Basilica de la Macarena in stile
neo-barocco, dove casualmente siamo testimoni di un matrimonio,
accompagnato da militari, poiché lo sposo è un ufficiale della Marina.
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Nel barrio de la Macarena

E’ stata l’occasione per
osservare il pittoresco
mondo spagnolo anche
nelle cerimonie ufficiali:
vestiti formali, ma sempre
accompagnati, negli
uomini, da cravatte o
camicie coloratissime, e
nelle donne, da cappelli e
accessori sgargianti.
La serata la passiamo in
libertà, chi a visitare l'Expo
1992, che commemorava
il V° Centenario della
Scoperta delle Americhe, chi a
passeggiare lungo Calle de las
Sierpes, chi al “El Prado de San
Sebastian“, dove era in corso il
Festival Medioevale. La giornata è
splendida, sole, cielo azzurro, caldo
non afoso ventilato, che certo non
ci invoglia al ritorno, ma il ritrovo
è per le 18, per il rientro, valigie,
una cena veloce, la fila in attesa al
check-in, la passeggiata alla scaletta
dell’aereo che ci riporterà in Italia.
Ma, per concludere in bellezza,
dall’aereo ci aspetta una gradita
sorpresa: un bellissimo tramonto
che ci accompagna per almeno 10
minuti e una splendida levata di
luna dalla parte opposta. E queste
sono le ultime immagini, prima di
riporre la reflex.
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Casa de Pilatos

Ambiente

di Laura Galmacci

P

er cambiare un po’ questo mese proviamo
ad osservare il mare “da sotto”, andando a scoprire
quali segreti sotto il profilo acustico ci rivelano le
profondità marine.
Per esempio? Il linguaggio dei delfini.
Infatti questi cetacei non solo parlano, ma hanno
espressioni particolari che caratterizzano i singoli
gruppi: veri e propri "dialetti" che delineano invisibili
confini geografici.
Studi dell’Università di Torino hanno individuato
all'interno dei gruppi di delfini che popolano il
Mediterraneo gruppi diversi ciascuno con un suo
modo di comunicare e questa scoperta è molto utile
perché permette di capire da dove vengono gli animali
osservati isolatamente: dalla semplice informazione
acustica si ricavano dati fondamentali per le politiche
di conservazione.
Esistono miriadi di vocalizzazioni diversi per la
durata, l'intensità la frequenza, la complessità, ma
tra quelle più note ci sono sicuramente i fischi.
Ogni specie sembra possedere un caratteristico fischio
firma.
Il sistema comunicativo di questi animali è
estremamente flessibile: il loro vocabolario è
virtualmente illimitato.
Qualche esempio?
Quando un delfino è arrabbiato sbatte la coda
emettendo forti emissioni associate a vibrazioni delle
mascella, oppure quando è eccitato aumenta la forza
delle emissioni ravvicinandole tra loro e infine per
comunicare che è contento produce una sorta di
"cinguettio".
In fondo lo abbiamo sempre saputo. Ma adesso è una
verità scientifica. Chi ha avuto nella sua vita qualche
volta a che fare con i delfini, credo abbia avvertito

senza alcun dubbio l'intelligenza, la sensibilità di
questi animali, il loro essere veramente speciali.
Ma non è tutto…….
Una fotografa, mentre era in Sud Africa, ha fatto una
scoperta molto interessante.
Il popolo xhosa, etnìa sudafricana che vive nelle
disastrate bidonville a pochi chilometri da Cape Town,
parla una lingua (di origine bantu) che probabilmente
conserva le tracce dei più antichi idiomi ideati dal
genere umano. E che è simile a quella dei delfini….
Vi chiederete come sia possibile tutto ciò?!
Bene, questo popolo si esprime con fischi, schiocchi
e click, fonemi molto simili a quelli utilizzati dai
delfini.
Registrando quindi quei suoni e quelle conversazioni
e consegnando il tutto al Cnr di Ancona, sulla base
di questi sono stati possibili studi approfonditi sulle
capacità linguistiche dei delfini e…………….
……mettendo nello stesso ambiente tre delfini
sconosciuti tra loro, i ricercatori del Cnr hanno
dimostrato non solo che i tre soggetti parlavano lingue
diverse, ma che erano in grado di inventarne un'altra
per poter comunicare. Dopo 18 mesi in cui hanno
convissuto come estranei hanno inventato una lingua
meticcia che ha dato il via ad una vita sociale prima
inesistente: si è formato un vero gruppo, sono iniziati
gli accoppiamenti ed
i giochi.
Ancora è troppo
presto per capire se si
dicono cose del tipo:
'dai sbrigati' oppure
'c'è del cibo lì', ma e'
possibile che funzioni
piu' o meno cosi'.
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IL RITORNO DA
LEON A MANAGUA
Avevamo raggiunto Leon da Granada
con un viaggio avventuroso, attraverso la
Laguna Apoyo, con la vecchia macchina
scassata di Pedro, con due forature senza
avere la ruota di scorta, che ci avevano
costretto a lunghe attese per le riparazioni e
infine con una serie di posti di blocco, che ci
avevano fatto deviare per una disastrata strada
polverosa tutta buche, che sembrava non avere
mai fine.
Giunti a Leon, la seconda città del
Nicaragua, abbiamo trovato un paesone con
una grande cattedrale decadente e dopo una
breve visita e un pranzo insipido, abbiamo
cercato un mezzo per tornare a Managua, la
grande, informe e squallida capitale del
Nicaragua.
Dovevamo
essere a Managua
in tutti i modi la
sera stessa se
v o l e v a m o
continuare il
nostro viaggio;
infatti lì avevamo
prenotato e già
pagato il lussuoso
Hotel Crown
Plaza e il giorno
seguente alle sei di
mattina avevamo
l'autobus per
andare
a

di Paolo
Castellani
Tegucigalpa, la capitale dell'Honduras, da cui
avremo dovuto raggiungere S.Pedro Sula per
prendere il volo per l'Isola di Roatan (che poi
non è mai partito a causa della bruma
persistente) e da lì quello per Miami.
Ma ben presto abbiamo scoperto che
nessuno aveva intenzione di partire da Leon
per Managua, né le macchine che solitamente
fanno la spola con la capitale, né gli autobus
di linea, né i numerosi minibus privati e
pubblici: proprio nessuno!
Tutti ci dicevano che era troppo
pericoloso, perchè una sanguinosa rivolta
degli studenti universitari aveva creato il
coprifuoco a Managua e lungo la strada
c'erano continui posti di blocco dell'esercito,
che impedivano di raggiungere la capitale.
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Il vecchio scuolabus
Abbiamo fatto decine di tentativi, ma
chiunque ci consigliava di fermarci a Leon
fino a che la situazione non si fosse calmata
e siccome tutti rifiutavano i nostri soldi, non
c'erano dubbi che la rivolta era seria e la
situazione molto pericolosa!
Quando c'eravano ormai rassegnati,
sapendo che il nostro viaggio sarebbe saltato
e con esso anche il volo di ritorno verso
l'Europa, ci hanno avvertito che un minibus
avrebbe rischiato il viaggio.
Siamo corsi verso il piccolo mezzo di
trasporto, lottando con una ressa umana che
era nella nostra stessa situazione.
Ma appena siamo riusciti a guadagnarci
i posti sul minibus (eravamo almeno in
quindici sopra i nove posti disponibili),
l'autista ci ha detto che non sarebbe partito,
perchè era stato avvertito che il rischio era
veramente troppo alto.
Siamo nuovamente scesi sconsolati e
rassegnati, proprio nel momento in cui si è

sparsa la voce che un vecchio scuolabus
americano avrebbe tentato il viaggio verso
Managua.
Siamo riusciti a raggiungere il pulman
giallo e squadrato che prima portata scolari
in qualche stato del sud e quando è stato
dismesso è stato inviato in Nicaragua a fare
l'autobus di linea.
Abbiamo trovato due posti liberi, lontani
l'uno dall'altro, ma erano due posti per i quali
abbiamo pagato il biglietto, quindi voleva dire
che saremmo partiti davvero!
Non abbiamo percorso strade, abbiamo
evitato i posti di blocco e i soldati, siamo
passati per piantagioni di mais e recinti di
mucche, tra piante di caffè e fattorie isolate,
procedendo a dieci chilometri l'ora.
Poi all'improvviso siamo rimasti bloccati
nascosti tra le piante di granturco; l'autista ha
spento il motore... non capivamo la sosta, ma
la paura cresceva!!!
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Abbiamio sentito le voci dei
soldati molto vicino, forse su una
strada asfaltata a non più di trenta
metri da noi.
Poi l'autista ci ha intimato di
sdraiarci tra i sedili e poco dopo
sono partite due raffiche di mitra,
forse non dirette a noi, ma
certamente vicinissime, perchè
nonostante la paura e il volto a
terra, abbiamo sentito le grida e le
corse di alcune persone, che non
ho capito bene se fuggivano o
inseguivano.
Dopo pochi, ma interminabili momenti,
è tornato il silenzio e il vecchio scuolabus si
è rimesso timidamente in moto, come se
cercassimo di fare meno rumore possibile.
Tutti i passeggeri, ovviamente me
compreso, erano ammutoliti ed impietriti.
Ma da lì in poi è andato tutto bene!
Abbiamo raggiunto Managua ormai a
buio: la città era completamente rivoltata
rispetto a come l'avevo vista appena qualche

Confine con il Nicaragua

giorno prima, ma i posti di blocco, seppur
visibili, sembravano ormai abbandonati.
Alla stazione degli autobus c'era un caos
surreale, ma non so come siamo riusciti a
salire su un taxi, che con un lungo giro ci ha
portati al Crown Plaza.
A cena abbiamo festeggiato l'arrivo a
Managua, ma il pensiero che la mattina dopo
potevano rimanere ancora bloccati in questa
città, ci ha fatto dormire un sonno agitato,
sognando di raggiungere al più presto
Tegucigalpa....

Lungo la strada da Leon a Managua
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Il Geomondo ha parlato di...

ITALIA
Alta Maremma (ott 06 - ott 07)
Alta Val Tiberina (apr 07)
Arcipelago della Maddalena (feb 06)
Asolo (set 06)
Bolzano (feb 08)
Capri (feb 07 - mar 07)
Civita di Bagnoregio (giu 07)
Costa Amalfitana (feb 07 - mar 07)
Dolomiti (feb 07)
Ferrara (mar 08)
Gole dell'Alcantara (gen 07)
Isola d'Elba (feb 06 - apr 06)
Isole Borromee (nov 06)
Isole Egadi (apr 08)
Isole Eolie (gen 06)
Lago di Garda (lug 06)
Lerici (set 07)
Marche e Abruzzo (mag 08)
Matera (gen 008)
Monte di Portofino (ott 06)
Pisa (nov 07)
Portofino (apr 06)
Portovenere (set 07)
Roma (mag 07)
Sicilia (nov 07)
Siena (giu 06)
S.Gimignano (ago 06)
Tivoli (giu 08)
Treviso (mag 06 - lug 06)
Val di Fiemme (mar 06)
Val Venosta (mar 08-mag 08)

EUROPA
Austria (gen 08)
Bosnia Erzegovina (mag 07 - lug 07)
Croazia (mag 07 - lug 07)
Danimarca (gen 06)
Finlandia (mar 06)

Francia (giu 06 - nov 06 - mar 07 - mag
07 - giu 07 - set 07)
Germania (apr 06 - giu 06)
Grecia (mag 06)
Irlanda (gen 06 - ago 07)
Lituania (giu 07)
Malta (apr 07)
Montenegro (mag 07 - lug 07)
Paesi Bassi (giu 08)
Regno Unito (set 06 - gen 07 - lug 07 ago 07 - set 07)
Slovenia (mag 07 - lug 07)
Spagna (ago 06 - apr 08 - mag 08 - giu
08)
Svezia (ott 07 - gen 08)
Svizzera (giu 08)

AMERICA
Bolivia (feb 06-mag 08)
Brasile (giu 07)
Canada (giu 06 - lug 07)
Colombia (feb 08)
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)
USA (mar 06 - ago 06 - set 06 - mag 08)

AFRICA
Benin (ago 06)
Botswana (mar 07)
Capo Verde (gen 07)
Egitto (mar 06)
Ethiopia (ott 06 - ott 07 - mar 08)
Ghana (ago 06)
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Kenya (nov 06)
Mauritania (gen 08 - aprile 2008)
Namibia (mag 06)
Sudafrica (gen 06)
Togo (ago 06 - nov 07)

ASIA
Cina (apr 07)
Emirati Arabi Uniti (mag 07)
Giappone (ago 07 - giu 08)
Giordania (mar 08)
India (apr 06)
Iran (gen 07)
Kazakistan (apr 07 - feb 08)
Kirghisistan (apr 07)
Malesia (set 07)
Mongolia (ott 06)
Myanmar (feb 07)
Oman (apr 08)
Pakistan (apr 07)
Siria (set 06)
Thailandia (ago 07)
Turchia (mar 08)
Uzbekistan (apr 07 - feb 08)
Vietnam (feb 08)

OCEANIA
Nuova Zelanda (lug 06)
Australia (apr 08)

