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In un periodo di crisi generalizzata a livello economico, c’è anche chi non sembra
preoccuparsi più di tanto ed anzi, investe come forse mai aveva fatto prima.
Stiamo parlando ovviamente dell’uomo del momento, ovvero di Florentino Perez
Presidente del Real Madrid, che alle promesse fatte in sede di campagna elettorale
per accaparrarsi i voti necessari per riprendersi la poltrona di Presidente del
Real, sta dando seguito con i fatti compiuti, intervenendo in maniera sostanziosa
sul mercato calcistico e non solo per ricreare i veri Galacticos.
In un momento in cui il mondo intero sta attento ai minimi investimenti, c’è chi
si permette di spendere la bellezza di 161 milioni di ero (più rispettivi ingaggi)
per rilevare Kakà dal Milan e Cristiano Ronaldo dal Manchester United. Cifre
pazzesche, e c’è chi giura che non sia finita qui, perché all’orizzonte ci sarebbero
altri investimenti a suon di milioni di euro e non solo nel calcio, visto che anche
la sezione basket (sempre collegata alla presidenza Perez), ha appena
contrattualizzato uno dei coach più importanti in Europa, ovvero l’italiano Ettore
Messina, a cui la dirigenza delle merengues ha consegnato le chiavi di un progetto
triennale per riportare il Real ai massimi livelli continentali.
Alla faccia della crisi economica dunque,
sembra proprio che in Spagna ed in particolar
modo a Madrid si scoppi di salute. La ricetta?
Sarebbe davvero interessante chiederla a
Florentino Perez, che sicuramente ha il pregio
di tramutare in realtà praticamente tutte o quasi
le promesse fatte, anche quelle più difficili da
portare a compimento. Inoltre Perez ha
convinto tutti che le operazioni di mercato
appena compiute non graveranno troppo sul
bilancio societario, visto che con il marketing
e la pubblicità si riesce a recuperare gran parte della somma investita. Se così
fosse, tanto di cappello davvero allo staff madrileno, perché ammortizzare un
così importante investimento vendendo merchandising e facendo pubblicità
sembra davvero un’operazione complicata.
Insomma, volenti o nolenti, in un clima dove anche i magnati russi sembrano
volersi dare una “calmata” (intesa come spese folli), c’è chi per sognare successi
sportivi non bada a spese.
La nuova America sembra proprio che si trovi in Spagna e forse è lì che bisogna
gettare lo sguardo per uscire dalla crisi, almeno così sembra.

Riccardo Caliani
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Bollettino
Le serate a Tema
Sabato 6 giugno si è tenuta presso il
Ristorante Alcide di Poggibonsi la terza serata
a tema dell'AGM.
Si è trattato di un evento a cura di Pietro
Ghizzani, che ha presentato uno spettacolare
filmato subacqueo sul Mar Rosso sudanese
accompagnato da meravigliose musiche, con
il risultato di appassionare le quasi novanta
persone presenti con immagini veramente
mozzafiato!
Oltretutto la serata è stata allietata, oltre
che da bella compagnia, dalla perfetta
organizzazione e dall'ottima cucina di tutto
lo staff del Ristorante Alcide,
impeccabilmente guidato da Roberta
Ancillotti.
In questo bollettino riportiamo alcune foto tratte dal servizio fotografico realizzato
nell'occasione da Amalia Belfiore.
Nei mesi successivi, con date ancora da definire, seguiranno altre serate.
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Le ESCURSIONI
Anche in questo 2009 le nostre escursioni attraverso le strade del
mondo non conoscono soste, infatti in questi primi 6 mesi abbiamo già
realizzato:
a gennaio la spedizione nel Sahara algerino, il cui reportage è stato pubblicato
sul Geomondo di gennaio e a cui è stata dedicata la serata a tema dello scorso
17 gennaio;

a febbraio la breve escursione a Bologna, con resoconto e “angolo d'Italia” riportati
nel geomondo di febbraio;
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a cavallo tra febbraio e marzo il fascinoso viaggio in Sri Lanka, da cui è scaturito
il numero speciale del Geomondo di marzo, che ha raccolto tanti e soddisfcenti
consensi;

ancora a marzo il fine settimana a Venezia, che ha ispirato i due articoli dedicati
a questa splendida città nel numero di aprile del Geomondo;

ad aprile un gruppo di soci AGM ha effettuato il viaggio alla scoperta di
Cuba, lontano dai luoghi turistici classici, raccontato nel reportage e nei
box del Geomondo di aprile.

E infine a fine maggio l'emozionante trekking alle Cinque Terre, il cui
reportage è stato pubblicato nel Geomondo di maggio.

In tutti i casi si è trattato di viaggi molto interessanti, i più lontani e “veri” dei quali
(Algeria, Sri Lanka e Cuba) hanno procurato grandi emozioni e hanno lasciato indelebili
suggestioni.
A queste prime 6 escursioni hanno partecipato 54 soci AGM diversi, a testimonianza
che c'è spazio per tutti e grande interesse da parte dei nostri associati.
LE ALTRE ESCURSIONI IN
PROGRAMMA SONO TUTTE
CONFERMATE E IN VIA DI
DEFINIZIONE; annunciamo che il
viaggio a Varsavia verrà effettuato
in data 10 – 13 luglio con volo diretto
da Roma a Varsavia e pernottamento
nel prestigioso Hotel Jan III Sobieski,
mentre il grande viaggio estivo in
Cina e Mongolia (1 – 21 agosto), al
quale parteciperanno 6 soci AGM,
è già tutto definito, secondo il
programma sottostante.
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GRANDE VIAGGIO ESTIVO IN CINA E MONGOLIA
1 AGO SAB
volo diretto da Roma
Fiumicino per Pechino
con AIR CHINA
partenza ore 20.25
arrivo ore 12.40 del
giorno 2 AGO
2 AGO DOM
arrivo a Pechino e
trasferimento con
mezzo privato in
centro
città
pernottamento a
Pechino
Hotel
Sunworld Bejing 4 stelle prima visita della
città.

7 AGO VEN
Shanghai - Hong Kong con volo diretto
partenza da Shanghai alle 9.00 arrivo a Hong
Kong alle 11.20; trasferimento privato in
centro
città
(Kowlong).
Prima visita di Hong Kong; pernottamento
YMCA Hotel Hong Kong 4 stelle

3 AGO LUN
Visita di Pechino pernottamento Hotel
Sunworld Bejing 4 stelle
4 AGO MAR
Escursione da Pechino alla Grande Muraglia,
con visita anche in Cable Car, Via Sacra e
Tombe Ming; pranzo tipico cinese. Ritorno
a Pechino, pernottamento Hotel Sunworld
Bejing 4 stelle

8 AGO SAB
Visita di Hong Kong; traghetto per l'isola di
Victoria. Pernottamento YMCA Hotel di
Hong Kong 4 stelle.

5 AGO MER
Pechino - Shanghai con volo diretto partenza
da Pechino alle 15.10 arrivo a Shanghai alle
17.15; trasferimento privato in centro città.
Pernottamento a Shanghai al The Bund Hotel
4 stelle

9 AGO DOM
ultimo giorno a Hong Kong, a cui seguirà la
partenza per Guilin con volo diretto partenza
da Hong Kong alle 19.35 arrivo a Guilin alle
20.35; trasferimento privato in centro città.
Visita notturna di Guilin; pernottamento
Hotel Guilin Bravo 4 stelle

6 AGO GIO
Visita di Shanghai pernottamento The Bund
Hotel 4 stelle.
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10 AGO LUN
Crociera con battello deluxe sul Fiume Li da
Guilin a Yangshuo attraverso le risaie e le
spettacolari conformazioni rocciose di questa
regione.
Pranzo tipico cinese. Visita di Guilin.
Pernottamento Hotel Guilin Bravo 4 stelle

15 AGO SAB
Khustai - Karakorum, visita del sito e del
Grande Monastero. Pernottamento in tende
gher al campo Dreamland.
16 AGO DOM
Karakorum - Ulan Bator
Visita di Ulan Bator. Pernottamento all'Hotel
Kempinski 4 stelle.

11 AGO MAR
Guilin - Xian con volo diretto partenza da
Guilin alle 10.20 arrivo a Xian alle 12.15;
trasferimento privato in centro città. Visita
di Xian; pernottamento
Bell Tower Hotel Xian 4 stelle

17 AGO LUN
Ulan Bator - Deserto di Gobi con volo diretto.
Visita alla Valle di Yol.
Pernottamento in tende gher nel mezzo al
deserto al campo Three Camel.

12 AGO MER
Trasferimento con mezzo privato all'esercito
di terracotta a qualche decina di chilometri
da Xian; visita dell'esercito di terracotta, della
Grande pagoda, del Quartiere musulmano
e della Grande Moschea. Pranzo tipico
cinese. Trasferimento privato alla stazione
di Xian e partenza in treno per Pechino con
pernottamento nelle cuccette riservate.
Partenza da Xian alle 20.16 arrivo a Pechino
alle 7.17 del 13 AGO.

18 AGO MAR
Deserto di Gobi, con escursione sulle dune,
alle rupi fiammeggianti e ai siti fossili del
Gobi. Pernottamento in tende gher al campo
Three Camel.
19 AGO MER
Deserto di Gobi - Ulan Bator con volo diretto.
Pernottamento all'Hotel Kempinski o Hotel
Mongolia.

13 AGO GIO
Pechino. Trasferimento privato in centro città.
Tempo per una ulteriore visita di Pechino.
Pernottamento Hotel Sunworld Bejing 4
stelle.
14 AGO VEN
Pechino - Ulan Bator (Mongolia) con volo
diretto AIR CHINA partenza da Pechino alle
7.45 arrivo a Ulan Bator alle 10.05.
Trasferimento con mezzi privati al Parco
Nazionale di Khustai e al complesso
archeologico di Ongot Pernottamento e cena
al campo di tende gher Khustai.

20 AGO GIO
Ulan Bator - Pechino con volo diretto AIR
CHINA partenza da Ulan Bator alle 11.05
arrivo a Pechino alle 13.15. Trasferimento
privato in centro città. Ultime visite di
Pechino; pernottamento Hotel Sunworld
Bejing 4 stelle.
21 AGO VEN
Pechino - Roma con volo diretto AIR CHINA
partenza da Pechino alle 13.40 arrivo a Roma
alle 18.55. Rientro alle rispettive residenze.

9

Bollettino
A questi viaggi seguiranno, come da programma, le sottoelencate escursioni:
17 – 18 ottobre: CONVENTION DELL'AGM ALLE TERME DI SORANO
- con escursione alla Civita di Bagnoregio (Lazio): la città che muore.

21 – 22 novembre, oppure se il meteo non lo permette 28 – 29 novembre
BIVACCO SUL MONTE LE CORNATE - per ammirare il panorama dai Monti
della Corsica al Gran Sasso d'Italia.

Vacanze di natale 2009 – capodanno 2010 (date da definire): IL BURKINA FASO e IL MALI
viaggio in due dei più ricchi stati africani per culture tribali e architetture spontanee,
organizzato direttamente con i nostri contatti in Mali. Sarà un viaggio abbastanza spartano,
ma di infinito interesse, attraverso i villaggi del Burkina Faso e i centri maliani lungo il
corso del Fiume Niger, con le perle di Mopti, Djenne e i fantastici villaggi Dogon della
scogliera di Bandiagara (costo da definire, ma probabilmente intorno a 2.000 Euro), con
comodo volo da Firenze a Parigi e da lì a Ouagadougou nel Burkina Faso o a Bamako
in Mali.

Il concorso fotografico
E' ormai prossima la data di scadenza per la presentazione delle foto del concorso fotografico
dell'Accademia, quindi invitiamo tutti i nostri fotografi che ancora non hanno inviato in
redazione le foto dei personaggi di ogni angolo del mondo, di farlo al più presto, altrimenti
saranno esclusi dal concorso!
Ricordiamo che il terzo concorso fotografico dell'AGM è intitolato

"GENTE DEL MONDO"
Le foto in formato digitale possono essere presentate in un numero massimo di 5 per
autore entro il 30 giugno 2009.
Nel numero di luglio 2009 del Geomondo sarà riportato l'elenco completo delle prime
10 foto classificate.
Il vincitore del concorso e il secondo e terzo classificati saranno premiati con un
viaggio AGM.
VISTO L'ARGOMENTO INTRIGANTE INVITIAMO TUTTI I SOCI A PARTECIPARE IN
MODO NUMEROSO: ALLA FINE DEL CONCORSO LE FOTO PARTECIPANTI
POTRANNO ESSERE RACCOLTE IN UNA PUBBLICAZIONE A CURA
DELL'ACCADEMIA GEOGRAFICA MONDIALE.

Sono già giunte in redazione decine di foto, tutte di grande qualità e di enorme
suggestione; aspettiamo le opere di tutti gli altri nostri fotografi.
Infine ricordiamo a tutti i soci AGM il rinnovo delle tessere sociali, che con il nuovo
anno devono essere regolarizzate per poter partecipare a tutte le iniziative AGM.
Il pagamento della tessera associativa è un atto di correttezza nei confronti di tutti i
soci, infatti con le tessere sosteniamo quasi tutte le nostre spese, che dalla redazione del
Geomondo alla prenotazione dei viaggi vanno ovviamente a beneficio di tutti i soci AGM.
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VIDUNDERLIGE, VIDUNDERLIGE KØBENHAVN ...

Europa

Splendida,
Splendida
Copenaghen...

Foto di Paola Battisti
e Patrizia Civeli
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Testo di
Patrizia Civeli

La sirenetta simbolo di Copenaghen

Europa
...nulla evoca la magia di un luogo come il suono del suo nome nella lingua della gente che lo
vive e København certo non sfugge a questa regola.
Non poteva che chiamarsi così la città delle fiabe, la città di Andersen, la città che della più
romantica fiaba di tutti i tempi ha fatto il suo simbolo.
"C’era una volta un piccolo villaggio di pescatori, un porto brulicante di traffici e mercanti sul
Mar Baltico, immerso nella luce nitida del cielo del Nord… il suo nome era København, porto
dei mercanti, per i danesi"
La favola potrebbe cominciare così…
Oggi Copenhagen, da cinque secoli capitale della Danimarca, dopo essere stata la capitale di un
impero scandinavo che comprendeva anche Svezia e Norvegia, costituisce - per noi che siamo
costretti molto spesso ad associare gran parte delle città metropolitane con una sensazione di
stress e di caos - l’esempio di come una grande città possa essere anche molto vivibile e felice.
L’atmosfera a CPH è silenziosa e discreta, la gente appare sorridente, serena perfino mentre
sfreccia in bicicletta nelle comode piste ciclabili che costeggiano strade senza traffico, inconsuete
oramai e remote per noi come ricordi d’infanzia.
Abituati alla pioggia, molto frequente e improvvisa, al vento prepotente che rovescia ogni tipo
di ombrello…gli abitanti di CPH li vedi, li ammiri quasi, camminare o andare in bicicletta in
modo del tutto naturale, semplicemente incuranti dell’acqua che scorre loro addosso, senza
accelerare il passo se l’intensità aumenta, capaci anche di fermarsi a parlare sotto una fitta pioggia
battente... noi, meridionali d’Europa, possiamo, lassù, solo imitarli, fare come loro.

Umbria: la Prua

In bicicletta per le
strade di Copenaghen
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Ma senza la loro nonchalance, senza il loro charme.
Uno dei luoghi più frequentati e affascinanti è il porto canale di Nyhavn che, ad onta del nome
che significa "porto nuovo", è il vecchio porto di Copenhagen: con le case mercantili del sette ottocento che si specchiano nel canale, studi di pittori e designer, pescherecci all’ormeggio.
Da portuale malfamata la zona si è negli anni trasformata
in uno degli spazi più vivaci e frequentati con ristoranti
intimi e molto romantici, pub e locali pittoreschi dove è
molto piacevole trascorrere il tempo in quella particolare
condizione dell’anima che i danesi chiamano hygge termine
intraducibile in italiano e che indica più o meno stare
insieme in armonia con gli amici, con la famiglia, davanti
magari ad un bel piatto di gamberi o di aringhe,
accompagnato da uno strepitoso… sontuoso burro e una
eccellente e gigantesca birra.
Poco oltre Nyavn, Køngens Nytorv, è la monumentale
piazza dei re, con il colonnato del Teatro Reale e i saloni
belle èpoque del Cafè a Porta. A pochi passi sull’angolo
con la Østergade, la via più elegante della capitale, spicca
la maestosa facciata dello splendido Hotel d’Angleterre.
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Nyhavn

Europa
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Cadetti a Rosenborg Slot

Reali di Danimarca

Europa

In Østergade lo shopping è d’obbligo nelle centinaia
di negozi di abbigliamento, porcellane e oggetti di
design allineati sui due lati della strada pedonale che
i danesi chiamano Strøget, lo struscio, che con i suoi
due chilometri di lunghezza, è il viale pedonale più
lungo del mondo.
Poco lontano sfumano i tenui colori pastello dei quattro
palazzi quasi perfettamente identici fra loro del castello di Amalienborg dove la famiglia reale
risiede dal 1794 e dove, ogni giorno a mezzogiorno si svolge il caratteristico cambio della guardia:
la parata inizia mezz’ora prima dalla caserma di Rosenborg Have e attraversa tutto il centro
storico per raggiungere il castello.
Immerso in uno stupendo parco sorge il castello rinascimentale in stile olandese di Rosenborg
Slot, voluto da Kong Cristiano IV come luogo di svago e utilizzato in seguito anche dai successivi
sovrani danesi come residenza autunnale e primaverile fino alla metà del 1700.
All’interno collezioni di arte, mobili provenienti anche da altri palazzi reali, arazzi fiamminghi
arredano le stanze disposte su tre piani e, in ogni dove, busti, tele e perfino cammei ripropongono
in infinite pose l’albero genealogico degli augusti reali accomunati tutti in modo inquietante
dalla loro scarsa avvenenza…ed impossibile bruttezza!
Come ogni castello che si rispetti, la parte più affascinante ed evocativa è sicuramente una torre
la cui salita, a Rosenborg Slot, è resa struggente dalla infinita scala elicoidale che la percorre
tutta, impreziosita da una serie di gouache di fiori da giardino provenienti da un libro di botanica..
Nei sotterranei poi, in un blindatissimo caveau sorvegliato da due guardie reali…splendidi e
imponenti da levare il fiato, i preziosissimi maestosi gioielli della corona..
***
"splendida, splendida Copenhagen, dolce regina del Nord" come scriveva Søren Kierkegaard, uno dei
suoi figli più illustri.

Amalienborg
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Rosenborg Slot
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Musei
Vaticani

un piccolo Stato, un grande museo

di Gabriella Lenti
foto di Pietro Ghizzani
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L'angolo d'Italia

Città del Vaticano
…... E ad un tratto un “ ohhh..” di mille voci all’unisono anche se di nazionalità disparate……..
E subito dopo un annuncio: “Silenzio, signori, siamo in un luogo sacro……..”
Ma come non esternare meraviglia per uno spettacolo a 360 gradi di colori così vividi, di
forme che moltiplicano un nudo così reale e al tempo stesso così puro……..
Dove siamo? Al centro della Cappella Sistina, un luogo magico che evoca la storia di un artista
che all’epoca fece scandalo per l'anticonformista corposità dei suoi ritratti, ma che è rimasto
poi nella storia immortale della scultura, della pittura e dell’architettura mondiale.
Le impressionanti figure del Giudizio Universale di Michelangelo (incaricato da Giulio II nel
1508 di decorare la quattrocentesca cappella) e le Storie della vita di Mosè e Gesù illustrate
sulle pareti laterali da eminenze artistiche come il Botticelli, Perugino, Ghirlandaio, Pinturicchio,
Signorelli…. facevano e fanno tutt’ora da sfondo regale per l’elezione dei Pontefici: tanto più
importante quindi è il loro recente restauro e tanto più accesa la polemica scatenata dai risultati
(Erano davvero così intensi i colori dell’epoca? Meglio così o con la patina del tempo?…).
Un bambino ci fa notare oltre ai colori l’attualità dei contenuti, indicandoci al centro due mani
che cercano di raggiungersi, scelte come reclame della moderna telefonia perché simbolo senza
tempo della comunicazione tra individui e popoli diversi…
Questa sala non è l’unica cosa da ammirare qui, ma quasi il punto di arrivo di un tour dei
Musei e Gallerie Pontificie, come si chiamano oggi i Musei Vaticani a Roma.
Si parte da una lunga scala con una rampa elicoidale, che ci dà subito una suggestione spaziale
particolare, poi si continua all’infinito per sale e sale, tanto da farci decidere di fare una selezione
perché in una serata non potremo certo vedere tutto.
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Via XX Settembre

Città del Vaticano
Al primo piano ci troviamo nel Museo Gregoriano Egizio (molti dei suoi reperti, comprese
mummie, si sono trovati a Roma e a Villa Adriana a Tivoli) ed Etrusco, una delle più fornite
raccolte di reperti dell’Etruria meridionale.
Interessante anche il Museo Chiaramonti e quello Pio Clementino, dove si possono vedere
centinaia di sculture greche e romane e confrontare il criterio della bellezza delle due potenze
dell’antichità.
Veramente imponenti le varie sale e i lunghi corridoi decorati che mostrano busti, animali,
maschere, sarcofagi e mosaici, e anche gli arredi – armadi, comò, specchi - sono all’altezza del
loro contenuto, pieni di decorazioni o finemente intarsiati da artigiani esperti.
Mentre procediamo in cerca degli eleganti arazzi della scuola di Raffaello e di Bruxelles, ci
soffermiamo a scoprire i nostri paesi sulle carte cinquecentesche della Galleria delle Carte
geografiche che ne conta più di quaranta e a tutta parete!!
Percorriamo velocemente la Galleria e le sale di Pio V perché già siamo proiettati verso le
famose stanze di Raffaello, con gli affreschi realizzati sotto Giulio II.
Non aveva scelto male il Pontefice se esse divennero i suoi appartamenti privati!
Sia il trionfo della Virtù che quello della Religione sono opere interessanti, ma gli spettatori
si accalcano soprattutto di fronte alla “Scuola di Atene” cercando di riconoscere gli importanti
personaggi dell’antichità qui raffigurati .
Platone, Aristotele, Pitagora, Euclide, Diogene…se ne riconoscono molti, in un ideale simposio,
ma una curiosità ci fa cercare qualcosa di preciso: l’autore si è autoritratto? Una didascalia ci
dice che il personaggio del quadro, col cappello nero, che guarda verso il pubblico “astraendosi”
dalla folla sarebbe l’autoritratto di Raffaello accanto al Sodoma, suo amico: pare che questa
sia una costante di molti autoritratti antichi, l’impronta che l’artista vuole lasciare di sé,
sicuramente più visibile di una semplice firma.
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Città del Vaticano
Continuiamo con
gli occhi già pieni
di capolavori verso
la Collezione
Religiosa Moderna
(solo questa ricca
di 800 opere fra
sculture e pitture!!)
e la Pinacoteca, che
d a
s o l a
meriterebbe una
lunga e dettagliata
spiegazione: opere
di Giotto, Beato
A n g e l i c o ,
Leonardo, Tiziano,
Van Dyck, Perugino, Pinturicchio e molti altri ci colpiscono e ci stordiscono. Tra una sala e
l’altra respiriamo un po’ d’aria vaticana su una terrazza con un bellissimo scorcio sulla cupola
di San Pietro e intravediamo i rigogliosi giardini papali, 22 ettari di piante nostrane ed esotiche
che nascondono tempietti fontane e statue. Qui si può prenotare una passeggiata di ben due
ore e noi già facciamo i nostri progetti per il futuro..
Come ciliegina sulla torta vorremmo fare un’ulteriore tappa al Padiglione delle Carrozze
dove sono raccolte non solo le vetture più antiche di eminenti religiosi ma anche, per la gioia
degli amanti dei “motori d’antiquariato”, le prime automobili usate dai Pontefici.
Purtroppo
il
Padiglione è chiuso il
pomeriggio ma
questo, assieme alle
altre cose intraviste e
non gustate appieno,
ci fa promettere di
tornare presto,
documentandoci a
fondo su questi
grandi tesori,
custoditi in un piccolo
lembo di terra, il più
piccolo stato del
mondo all’interno
della grande culla
della cultura che è
Roma.
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L'isola di
Miyajima

di Paolo Castellani
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La pagoda

Mondo

Il tempio di Itsukushima

Un'isola romantica, un angolo di Giappone autentico e tradizionale, facilmente raggiungibile
con gli Shinkansen, i famosi “treni proiettile”, da Kyoto e da Hiroshima, o in battello da
quest'ultima.
Famosissima in Giappone, completamente sconosciuta in occidente, Miyajima è affascinante
per il fantastico complesso
di Itsukushima -Jinja con il
suo scenografico torii
galleggiante, colorato di
vivido arancione e posto
nelle acque basse della baia,
una delle tre più belle visioni
del
Giappone
e
probabilmente il sito più
fotografato della nazione.
Dalla stazione dello
Shinkansen di Miyajimaguchi partono frequentissimi
i traghetti, che in poco più
di dieci minuti conducono
all'isola.
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Il lungomare durante la bassa marea

Mondo

Il villaggio di Miyajima dalle finestre della Jukeiso Ryokan
Una volta sbarcati
troverete un paesino dalle
strette viuzze e
dall'atmosfera gioiosa di
giorno e tranquillissimo e
quasi deserto di notte, un
vecchio angolo di
Giappone,
come
praticamente non se ne
trovano più in una
nazione dove tutto è
cemento, attività, traffici....
Alloggiate in una
tradizionale Ryokan, un
albergo tipico giapponese,
con i pavimenti di tatami,
cioè pannelli di paglia di
riso intrecciata, con le stanze spoglie senza letti, che verranno distesi sul pavimento solo la sera,
con i piccoli separè e le porte scorrevoli e un silenzio e una pace rigenerante.
A Miyajima ci sono alcune Ryokan eccellenti, come l'elegante Iwaso o la panoramica
Jukeiso, dalle cui finestre si domina il paesino, il tempio e lo splendido torii galleggiante.
Il torii galleggiante in controluce
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Mondo
Fedeli al tempio di Itsukushima
Il tempio
di Itsukushima
è stato fondato
nel VI secolo e
rimaneggiato
nel 1168, la
struttura è a
forma di molo a
causa della
s a c r a l i t à
dell'isola, infatti
alla
gente
comune non era
permesso
mettere piede
sull'isola e il
santuario si
poteva raggiungere solo in barca passando attraverso il torii galleggiante.
Il tempio è tutto di legno dipinto di arancione, come il torii galleggiante e la pagoda a
cinque livelli del 1407 che è posta sulla collinetta sopra il tempio.
Attraversando le strade affollate del paese e poi percorrendo un bel sentiero tra il verde
si raggiunge la stazione della funivia che sale sulla vetta del Misen, la montagna che dai suoi
530 metri domina l'isola e tutto l'arcipelago del mare interno.
Il Misen è una montagna ammantata di fitti boschi popolati di cervi e di scimmie, che vi
assaliranno regolarmente una volta giunti sulla vetta.
Dalla cima della montagna si dominano decine di isole e verso la terraferma (cioè la grande
Isola di Honshu) il panorama spazia fino all'anfiteatro su cui si distende scenograficamente
Hiroshima, con il suo tristemente famoso retaggio atomico.
Alla sera Miyajima si spopola, tutti i turisti che la affollano durante il giorno se ne vanno
verso le grandi metropoli giapponesi ed allora è bello passeggiare per i vicoli deserti e percorrere
il lungomare verso il tempio, dove il sole si riflette sul torii galleggiante con affascinanti giochi
di luce, fino a che le montagne di Honshu non lo spengono definitivamente e allora
improvvisamente cala il buio e la pace su quest'angolo di Giappone.

Le isole del mare interno dalla
vetta del Misen
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Il torii galleggiante
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Stoccolma
in bicicletta

Europa

di Andrea Castellani

Foto di Amalia Belfiore
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Gamla Stan

Europa
Pensi Svezia e immagini neve, cieli grigi e vichinghi barbuti...Niente di più sbagliato!
La Svezia di oggi è tecnologia, design e sperimentazione...ma soprattutto è un paese giovane
anagraficamente, con tutta una generazione di trentenni ai vertici in ogni settore della società.
Non ce ne voglia nessuno, ma i risultati si vedono eccome!
Chiaramente Stoccolma, la Capitale, è l'emblema di tutto ciò: città frizzante, attenta alle mode,
fantastico esempio di coniugazione tra arte, storia e modernità.
Adagiata su 14 isole nel punto in cui il Baltico incontra il Lago Malaren, Stoccolma è suddivisa
in una serie di quartieri tra loro agli antipodi: Gamla Stan, centro storico e cuore della città;
Sodermalm, quartiere giovane e moderno, epicentro della vita notturna; Djurgarden, la vecchia
residenza di caccia del re e adesso immenso parco naturale; Ostermalm fulcro finanziario;
Norrmalm, dove le file ai locali sono
Ostermalm
lunghissime e la selezione ferrea;
infine Kungsholmen, area periferica
e residenziale, ma con una vita
notturna molto in ascesa .
Ecco che così può capitare di
incontrare una città accogliente,
multietnica e liberale e con un clima
piuttosto caldo già alla fine di
maggio; cieli azzurri, nessuna nuvola
e undici ore circa di luce al giorno.

Djurgarden
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Atterrare in mezzo alle foreste di faggi e conifere nel cuore della notte con un cielo rossastro che
rasserena l'orizzonte è un'emozione del tutto particolare.
Una volta a Stoccolma con circa 18 € è possibile noleggiare una bici per tre giorni: queste bici
si trovano in molte aree in diversi angoli della città, dove è possibile ritirarle e riconsegnarle alla
sera.
Le bici hanno libero accesso ad ogni area; anzi la gran parte della popolazione usa questo mezzo
per gli spostamenti quotidiani; le piste ciclabili si snodano ovunque, i percorsi sono interamente
pianeggianti e la parola d'ordine è “relax”.
Relax necessario per gustarsi una bottiglia di sidro in riva al Lago Malaren, persi con lo sguardo
ad osservare le imbarcazioni a vela che si muovono con leggerezza da un'isola all'altra; relax
per apprezzare le chiese cristiane o
luterane, altissime con i loro
mattoncini rossi, ricordo di quando
i ricchi commercianti della Lega
Anseatica le erigevano per dare fasto
e gloria a quel porto settentrionale
che era Stoccolma; relax infine
necessario per infilarsi a rovistare
nelle decine di negozietti vintage
nascosti negli anfratti e nelle strette
viuzze di Gamla Stan.
Gamla Stan
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Palazzi storici a Gamla Stan
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Storkyrkan

Europa
Dopo una giornata trascorsa pedalando, attraversando ponti di collegamento tra un'isola e l'altra
sempre con quella leggera brezza marina fra i capelli, ecco che lo stomaco comincia a reclamare
attenzione.
Il lato di Stoccolma che non ti aspetti, la gastronomia tipica, quel mix tra frutta e pesce,
rigorosamente svedesi, che riesce a soddisfare anche i palati più esigenti, purchè disposti a
sperimentare....in fondo questa è Stoccolma, dove tutto è sperimentazione, l'architettura, il
design, la moda ed anche il cibo non rinuncia a questa tendenza.
Accostate la bici al deposito per qualche ora ed infilatevi nello “Stampen”, uno dei locali più
trendy di Gamla Stan, dove gustarsi musica jazz dal vivo e un aperitivo.
Per la cena c'è l'imbarazzo della scelta: affascinante è perdersi fra i vicoli del centro storico
lasciandosi guidare dall'istinto, troverete il locale che fa per voi!
Per i più pigri, citiamo il “Den Gyldene Freden”, è qui che la giuria del Premio Nobel si riunisce
ed è qui che fra un piatto di salmone con gli asparagi ed un ottima bottiglia di bianco francese,
vengono decisi i nomi dei vincitori.
Il ristorante è caro, ma l'atmosfera è impagabile, tra candele, quadri e arredi in legno antico;
poco male se per una volta il vostro portafoglio sarà un po' più leggero, lo spirito (..ed il palato)
avrà comunque goduto tanto.
Vela tra i palazzi moderni

Vita notturna a
Norrmalm

Canali e
imbarcazioni
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L'interno del
Den Gyldene Freden

Europa

Riddarholmskyrkan
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Migrazioni di
massa

Ambiente

di Laura Galmacci

Il clima “impazzito”, con i suoi mutamenti, sta già causando spostamenti significativi della
popolazione.
Anche se un po’ pessimistico, sembra proprio che si verificheranno migrazioni di massa che
andranno a coinvolgere decine di milioni di persone.
Non solo, pare sia lo scenario, per ampiezza ed estensione, più grosso mai visto prima.
In particolare, qualche giorno fa è stato presentato a Bonn, a margine dei negoziati per un
nuovo accordo contro il riscaldamento globale, uno scenario che non azzarda cifre precise,
ma sottolinea quanto il clima giochi e giocherà sempre di più un ruolo chiave, a fianco di
altri elementi come l'instabilità politica ed economica, e la distruzione da parte dell'uomo
di specifici ecosistemi.
(Altri studi hanno indicato fra i 25 ed i 50 milioni di potenziali sfollati e profughi entro il
2010 e 700 milioni entro il 2050, mentre l'Organizzazione internazionale dei migranti si tiene
su una cifra mediana, di 250 milioni nel 2050).
Inoltre i ricercatori scrivono che le ripercussioni non riguarderanno solo i paesi più poveri,
ma si faranno sentire su scala globale.
Alcuni esempi:
•Distruzione di economie basate su ecosistemi di sussistenza specifici come la pastorizia,
agricoltura e pesca, fattore dominante nelle migrazioni forzate;
•aumento per frequenza ed
intensità di calamità naturali
come cicloni, inondazioni e
siccità, dovuti al cambiamento
del clima. (Le piogge in Messico
ed America Centrale, ad
esempio, nel 2080 caleranno
dell'80 per cento. A causa di
queste modifiche ambientali, gli
allevatori, in alcune parti del
Messico così come nel Sahel
africano, stanno già oggi
lasciando le loro case per
spostarsi in zone più accoglienti.)
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Venezia una città a rischio ambiente

Ambiente
•Il livello dei mari, poi, è una minaccia per moltissimi Paesi e città, da Mumbai a Los Angeles,
da Rio de Janeiro a New York.
•L'arrivo di acque salate, insieme ad inondazioni ed erosioni, rischia di distruggere l'agricoltura
nei popolati delta del Mekong, del Nilo o del Gange.
•lo scioglimento dei ghiacciai alpini nell'Himalaya porterà la devastazione in diverse terre
coltivate in Asia, aumentando le inondazioni e riducendo drasticamente le riserve di acqua
a lungo termine. Un dato drammatico se si pensa che i bacini del Gange, del Brahmaputra,
dell'Irawaddy, dello Yangtzee e del Fiume Giallo danno sostentamento a 1,4 miliardi di
persone.
Questi rapporti catastrofici non riguarderanno comunque tutti i paesi infatti la maggior parte
dei migranti probabilmente rimarrà all'interno dei confini del proprio stato, rileva il rapporto,
o si trasferirà nei Paesi confinanti, ma questo non sarà possibile in tutti i casi.
I cambiamenti del clima stanno avvenendo con velocità ed intensità maggiori rispetto alle
previsioni precedenti.
Per questi motivi i ricercatori ritengono vitale che i Paesi raggiungano un accordo per il taglio
delle emissioni di gas serra all'incontro sul clima delle Nazioni Unite che si terrà a dicembre,
prioritari gli investimenti per i Paesi più a rischio ed un approccio della comunità internazionale
pratico, con accorgimenti come lo sviluppo di tecniche di irrigazione che sfruttino una minore
quantità di acqua, e la preparazione di sistemi specifici per affrontare meglio i disastri naturali.
I Paesi devono inoltre cercare un accordo su come trovare una sistemazione per le popolazioni
che abitano pianure a rischio. Occorre infine migliorare il sistema delle rimesse degli emigrati
per i familiari che rimangono nelle regioni più vulnerabili.
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Emigreranno verso l'Europa?

Notizie da Accademici

Parliamo di
Francia

a cura della Redazione

La Francia è suddivisa amministrativamente in 22 regioni, a loro volta suddivise in 96
dipartimenti, oltre a 4 dipartimenti d'oltremare, i DOM (Departements d'Outre Mer), che nel
2011 diventeranno 5.
Le regioni sono entità storiche che caratterizzano la Francia, con la loro cultura secolare,
i loro vini doc e i loro formaggi, con i paesaggi che evocano i venti atlantici della Bretagna o il
sole mediterraneo della Costa Azzurra, con le loro città famosissime in tutto il mondo.
Le regioni francesi sono le seguenti, con i relativi capoluoghi:
1)
Alsace (Alsazia) – Strasburgo
Arles, nel Bouches du Rhone
2)
Aquitaine (Aquitania) – Bordeaux
3)
Auvergne (Alvernia) – Clermond Ferrand
4)
Basse Normandie (Bassa Normandia) – Caen
5)
Bourgogne (Borgogna) – Digione
6)
Bretagne (Bretagna) – Rennes
7)
Centre (Centro) – Orleans
8)
Champagne-Ardennes – Chalons en Champagne
9)
Corse (Corsica) – Ajaccio
10) Franche Contee (Franca Contea) – Besancon
11) Haute Normandie (Alta Normandia) – Rouen
12) Ile de France – Parigi
13) Languedoc Roussillon (Linguadoca Rossiglione)
Montpellier
14) Limousin (Limosino) – Limoges
15) Lorraine (Lorena) – Metz
16) Midi Pyrenees (Pirenei centrali) – Tolosa
17) Nord-Pas de Calais – Lille
18) Loire (Loira) – Nantes
19) Picardie (Piccardia) – Amiens
20) Poitu-Charentes – Poitiers
21) Provence-Alpes-Cote d'Azur (Provenza- Alpi- Costa Azzurra) – Marsiglia
22) Rhone-Alpes (Rodano-Alpi) – Lione
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I dipartimenti sono 96
sul territorio nazionale,
numerati in ordine
alfabetico da 1 a 89, tranne
il Territorio di Belfort (90);
i
cinque
nuovi
dipartimenti dell'area
parigina (91, 92, 93, 94 e
95) e i due corsi, infatti il
dipartimento della Corsica
(a cui era stato attribuito
il n° 20) è stato suddiviso
nel 1976 in Corse du Sud
2A (capoluogo Ajaccio) e
in Haute Corse 2B
Avignone, capoluogo della Vaucluse
(capoluogo Bastia).
Inoltre ci sono 4 dipartimenti d'oltremare, che solo Guadalupa e Martinica (in America
nel Mar dei Caraibi); Reunion (in Africa nell'Oceano Indiano) e la Guayana Francese (in Sud
America).
Nel 2011 se ne aggiungerà un quinto (a seguito di plebiscito popolare), cioè l'Isola di
Mayotte, nell'Oceano Indiano africano.
67 dipartimenti prendono il nome da fiumi; 12 da montagne; 6 da isole; 4 da coste; 4 da
città e paesi; 3 da territori storici; 2 da boschi e foreste; 2 da situazioni geografiche e infine 1
(la Cote d'Or) da poesie.

Fontaine de Vaucluse
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Nimes, capoluogo del Gard

Sete, nell'Herault
Ecco di seguito i dipartimenti francesi:
(01) Ain
(02) Aisne
(03) Allier
(04) Alpes de Hautes-Provence
(05) Hautes-Alpes
(06) Alpes-Maritimes
(07) Ardèche
(08) Ardennes
(09) Ariege
(10) Aube
(11) Aude
(12) Aveyron
(13) Bouches-Du-Rhône
(14) Calvados
(15) Cantal
(16) Charente
(17) Charente-Maritime
(18) Cher
(19) Correze
(2A) Corse-du-Sud
(2B) Haute Corse
(21) Côte-d'Or
(22) Côtes d'Armor
(23) Creuse
(24) Dordogne
(25) Doubs
(26) Drôme
(27) Eure
(28) Eure-et-Loir
(29) Finistere
(30) Gard
(31) Haute-Garonne
(32) Gers
(33) Gironde
(34) Hérault

(35) Ille-et-Vilaine
(36) Indre
(37) Indre-et-Loire
(39) Jura
(38) Isère
(40) Landes
(41) Loir-et-Cher
(42) Loire
(43) Haute-Loire
(44) Loire-Atlantique
(45) Loiret
(46) Lot
(47) Lot-et-Garonne
(48) Lozère
(49) Maine-et-Loire
(50) Manche
(51) Marne
(52) Haute-Marne
(53) Mayenne
(54) Meurthe-et-Moselle
(55) Meuse
(56) Morbihan
(57) Moselle
(58) Nièvre
(59) Nord
(60) Oise
(61) Orne
(62) Pas-de-Calais
(63) Puy-de-Dôme
(64) Pyrénées-Atlantiques
(65) Hautes-Pyrénées
(66) Pyrénées-Orientales
(67) Bas-Rhin
(68) Haut-Rhin
(69) Rhône
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(70) Haute-Sâone
(71) Sâone-et-Loire
(72) Sarthe
(73) Savoie
(74) Haute-Savoie
(75) Paris
(76) Seine-Maritime
(77) Seine-et-Marne
(78) Yvelines
(79) Deux-Sèvres
(80) Somme
(81) Tarn
(82) Tarn-et-Garonne
(83) Var
(84) Vaucluse
(85) Vendée
(86) Vienne
(87) Haute-Vienne
(88) Vosges
(89) Yonne
(90) Territoire-de-Belfort
(91) Essonne
(92) Hauts-de-Seine
(93) Seine-Saint-Denis
(94) Val-de-marne
(95) Val-d'oise
Dipartimenti d'Oltremare
Guadeloupe
Martinique
Guyane
La Réunion

Il Geomondo ha parlato di...

ITALIA
Alta Maremma (ott 06 - ott 07)
Alta Val Tiberina (apr 07)
Arcipelago della Maddalena (feb 06)
Ascoli Piceno (lug 08)
Asolo (set 06)
Bergamo (mag 09)
Bologna (feb 09)
Bolzano (feb 08)
Capri (feb 07 - mar 07)
Cinque Terre (mag 09)
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 Bolsena (ott 08)
Lago di Garda (lug 06)
La Verna (gen 09)
Lerici (set 07)
Marche e Abruzzo (mag 08)
Matera (gen 08)
Monte di Portofino (ott 06)
Monteriggioni (nov 08)
Norcia e i Sibillini (set 08)
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)
Venezia (apr 09)
Val di Fiemme (mar 06)
Val Venosta (mar 08-mag 08)

EUROPA
Austria (gen 08)
Bosnia Erzegovina (mag 07 - lug 07)
Città del Vaticano (giu 09)

Croazia (mag 07 - lug 07 - ott 08)
Danimarca (gen 06 - giu 09)
Finlandia (mar 06)
Francia (giu 06 - nov 06 - mar 07 - mag
07 - giu 07 - set 07 - giu 09)
Germania (apr 06 - giu 06 - lug 08 nov 08)
Grecia (mag 06)
Irlanda (gen 06 - ago 07 - apr 09)
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 - nov 08 - apr 09)
Russia (lug 08 - feb 09)
Slovenia (mag 07 - lug 07)
Spagna (ago 06 - apr 08 - mag 08 - giu
08 - set 08)
Svezia (ott 07 - gen 08 - giu 09)
Svizzera (giu 08)

AMERICA
Bolivia (feb 06-mag 08 - set 08)
Brasile (giu 07)
Canada (giu 06 - lug 07 - ott 08)
Colombia (feb 08)
Cuba (feb 09 - apr 09)
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
- ott 08 - nov 08 - gen 09)

AFRICA
Algeria (gen 09)
Benin (ago 06 - set 08)
Botswana (mar 07)
Capo Verde (gen 07 - set 08)
Egitto (mar 06 - feb 09)
Ethiopia (ott 06 - ott 07 - mar 08)
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Ghana (ago 06 - lug 08)
Kenya (nov 06 - gen 09)
Mauritania (gen 08 - apr 08)
Namibia (mag 06)
Sudafrica (gen 06 - feb 09 - mag 09)
Sudan (mag 09)
Togo (ago 06 - nov 07)

ASIA
Cina (apr 07)
Emirati Arabi Uniti (mag 07)
Giappone (ago 07 - giu 08 - giu 09)
Giordania (mar 08)
India (apr 06)
Iran (gen 07)
Kazakistan (apr 07 - feb 08)
Kirghisistan (apr 07)
Maldive (apr 09)
Malesia (set 07)
Mongolia (ott 06)
Myanmar (feb 07)
Oman (apr 08)
Pakistan (apr 07)
Siria (set 06)
Sri Lanka (mar 09)
Thailandia (ago 07)
Turchia (mar 08)
Uzbekistan (apr 07 - feb 08)
Vietnam (feb 08)

OCEANIA
Nuova Zelanda (lug 06)
Australia (apr 08)
Tonga (ago 08)
Vanuatu (ago 08)
Samoa (ago 08)
Fiji (ago 08)

