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EDITORIALE
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Campioni del Mondo…

Nell’editoriale del numero del Geomondo di Maggio, come ricorderete, avevo parlato dei
campionati Mondiali di Germania, e avevo descritto una serie di situazioni, che in parte si
sono verificate, ed in parte assolutamente no…
Certo è che veramente non avrei mai creduto che la Nazionale Italiana riuscisse a vincere
il Mondiale…non lo so, una sfiducia di fondo che avevo erroneamente dentro di me, e con
la quale mi sono piacevolmente scontrato
man mano che gli azzurri andavano avanti.
Ma al di là dell’aspetto sportivo, mi piace
sottolineare un’altra cosa che credo sia
altrettanto importante, e cioè la
straordinaria correttezza e linearità di
questi Mondiali.
Degli amici tedeschi possiamo davvero
dire di tutto, che sono un po’ troppo freddi,
che bevono troppa birra, che ci prendono
in giro per la nostra pizza, pur non
potendone più far a meno, e tante altre
cose, ma certamente non possiamo
mettere in dubbio la loro grandissima
capacità di organizzare tutto nei minimi
dettagli, con grandissima, e forse
addirittura eccessiva, rigidità.
Pensate per esempio alla sofferenza di
quei poveri ragazzi del servizio di sicurezza,
che durante la semifinale Italia Germania
non hanno visto neppure un minuto di
partita, perché costretti a stare sempre
rivolti verso le tribune per controllare che
tutto fosse a posto, oppure pensate a quei
poveri guardiani degli azzurri, costretti a
subire sempre spintoni ed ingiurie, soltanto perché avevano l’incarico di frenare l’impeto
gioioso dei tifosi Italiani per le vittorie della loro squadra.
Veramente uno strazio…però tutto questo ha dato davvero dei grandi frutti, perché è stato
un Mondiale assolutamente perfetto, non solo sul campo, dove ci auguriamo vada sempre
così, ma anche per l’ordine pubblico, sempre rispettato tranne che in sporadiche occasioni.
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EDITORIALE
Eppure la sensazione è che al di là di tutti i complimenti
agli amici tedeschi, un po’ di merito si debba attribuire 
alla manifestazione, che di per se sembra vigilare in 
modo attento su ogni momento, ma anche a tutte quelle
persone che, avendo ben chiaro in mente il vero spirito
del gioco, lo rispettano andando al di là del risultato 
sportivo.

E non sarà certo l’affettuoso scambio di effusioni tra Materazzi e
Zidane a farci cambiare idea, perché nessuno potrà mai farci
dimenticare l’abbraccio tra Buffon e Barthez prima dei calci di
rigore, oppure la sportività dei perdenti sempre pronti a tendere la
mano ai vincitori.
Insomma, è stata davvero una grande festa…meritevole di
essere ricordata da diversi punti di vista…

"E’ stato davvero un Grosso spettacolo, anche un po’ Buffon, nel quale davvero Totti i
partecipanti hanno meritato di esserci.
Ed anche se fuori dagli stadi sono sgorgati fiumi di birra, anziché di Nesta Tè, nessuno ha
fatto il Pirlo e tutti hanno avuto un comportamento da Barone.
De Rossi ce n’è stati tanti all’inizio, ma per il resto gli arbitri hanno preferito il giallo, caso
a parte per Ivanov, l’arbitro che dopo aver ammonito tre volte lo stesso giocatore nella
medesima partita, farebbe bene a darsi al Lippi ca…"
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Le attività dell' Accademia Geografica Mondiale proseguono con successo: il nostro sito
è visitato mediamente da oltre 10.000 persone al mese; il GEOMONDO riceve continui
apprezzamenti e sempre nuove partecipazioni; alle nostre Escursioni aderisce un buon
numero di soci.

Alcuni di essi stanno per partire per il grande viaggio in Africa Occidentale, che
interesserà il Togo, il Benin e il Ghana.

Ricordiamo a tutti i soci che vogliono partecipare all'escursione di settembre a Treviso
e Colli Asolani, che devono confermare la loro iscrizione entro il primo di Agosto per
poter prenotare l'albergo a Treviso: i posti sono limitati.

Attenzione!!!

In esclusiva per i soci AGM, ecco  le nostre escursioni:

ITALIA: ”La grande traversata elbana” è stata effettuata in data 8 – 9 aprile 2006.
Sul numero di aprile del GEOMONDO è 
riportato il reportage di questo trekking.

EUROPA: “Nei borghi della Romantische Strasse”, una settimana nel cuore della 
Baviera, è stata effettuata dal 
primo al sette giugno 2006.
Sul GEOMONDO di giugno è 
riportato il reportage 
del viaggio.
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MONDO: “Traversata del Sahara”, da Tunisi a Timbouctou attraversando in fuoristrada
Tunisia, Algeria, Niger e Mali (durata circa 30 
giorni).
Questa grande avventura dell'attraversamento del
Sahara in fuoristrada non ha ancora una data 
definita a causa della mancanza di adesioni, forse
per l'impegno fisico e per la lunga durata del 
viaggio.
La grande avventura rimarrà ovviamente in 
programma (chi è interessato ci contatti!),
potrebbe essere realizzata nel periodo natalizio o
nel 2007.

“Ghana, Togo e Benin” SIAMO QUASI IN PARTENZA
Il grande viaggio in Africa occidentale sarà 
effettuato dal 3 al 16 agosto 2006.
Come da programma sarà un viaggio avventuroso
ed esaltante, a cui parteciperà un numero limitato
di soci.
La partenza avverrà dall' aereoporto di Bologna 
con trasferimento a Lomè (Togo) via Casablanca
(Marocco).
Il viaggio via terra sarà effettuato in fuoristrada 
attraverso le savane, le foreste e le coste del Togo,
del Benin e del Ghana.

Per l'estate 2007 abbiamo trovato due amici africani,  Stefano e Francesca, che
ci possono mettere a disposizione il loro mezzo 4x4 (un camion comodamente
attrezzato con tende da quattro posti utilizzate a coppia, un generatore, un
computer per scaricare le foto, gps e telefono satellitare) con il quale possiamo
costruire un itinerario attraverso Kenya, Uganda, Tanzania, Malawi e Mozambico
al massimo per 13 persone.

Si può fare un viaggio con itinerario scelto da noi di 3 settimane al prezzo di 1200 EURO
a testa (oltre al volo aereo).

CHI E' INTERESSATO CI CONTATTI: entro la fine dell'anno deve essere composto
l'equipaggio per programmare questo viaggio per autentici sportivi e avventurosi a prezzo
veramente "cheap".
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Per i meno “avventurosi” confermiamo le escursioni autunnali in Italia di due
giorni:

1) L'escursione a Treviso e Colli Asolani, organizzata dalla nostra socia Anna Pia Bottacin,
sarà effettuata il 9 e 10 settembre, secondo il seguente programma:
ritrovo all' uscita dell' autostrada di Treviso Sud verso le ore 11 di sabato; partenza per
Possagno (patria del Canova) e quindi per Asolo, splendida cittadina d'arte.
Pranzo al sacco al Castello di Asolo. Nel pomeriggio visita alla villa palladiana di Maser.
La sera cena con grigliata sui bordi della piscina del Circolo Tennis di Treviso, con musica
e balli. Pernottamento a Treviso in hotel 3 stelle. La domenica visita di Treviso, sosta per
l'ombretta in una tipica osteria e poi gita con pranzo sull'argine del Fiume Sile.

E' NECESSARIO ISCRIVERSI ENTRO IL PRIMO DI AGOSTO
per poter confermare l'albergo: i posti sono limitati (non possiamo accettare partecipanti
che non si sono iscritti entro il primo di agosto).
IN QUESTO NUMERO DEL GEOMONDO E' PRESENTATO IL PROGRAMMA DETTAGLIATO
DELL' ESCURSIONE.

2) Il trekking sul monte di Portofino sarà effettuato il 14 e 15 ottobre.

3) I centri storici e le Terme dell'alta Maremma sarà effettuato a novembre: annunciamo
fin da ora che saremo ospiti gratuiti delle Antiche Terme Acqua di Sorano, in un ambiente
rilassante di rara bellezza naturale, che metterà a disposizione dei soci appartamenti e ville
di lusso e le piscine termali con acqua cristallina a 37 gradi centigradi.
Vista l'opportunità che ci viene concessa, il numero dei partecipanti sarà senza limite, per
permettere a tutti i soci di sfruttare la favorevole occasione, quindi partecipiamo numerosi!

TUTTE LE NOSTRE ESCURSIONI  SARANNO REALIZZATE CON PRIMARI  TOUR OPERATOR

INFINE A TUTTI I LETTORI DEL GEOMONDO RICORDIAMO L'OPPORTUNITA' DI FARSI
SOCIO DELL'ACCADEMIA GEOGRAFICA MONDIALE, in modo da poter condividere
i nostri ideali culturali e in modo di poter partecipare alle nostre pubblicazioni e ai
nostri viaggi unici ed esclusivi.

La Redazione



Posta agli antipodi dell'Italia, a 10.400 chilometri a sud-ovest degli Stati Uniti e
a 2.250 chilometri ad est dell'Australia, che è anche la nazione più vicina, da molti è
considerata per la forma allungata delle due isole maggiori (una specie di stivale
rigirato) e per la sua latitudine l'Italia dell'emisfero australe.

Ma per la lingua
(l'inglese), per il clima
(umido e fresco), per
il lato in cui si guida
(a sinistra), per i
paesaggi verdeggianti,
per le splendide coste
ventose e spesso
tenebrose, è invece
molto simile alla Gran
Bretagna, di cui ha
un'estensione di poco
maggiore, ma una
popolazione
infinitamente minore.

Infatti la Nuova
Zelanda è abitata da solo 3 milioni e mezzo di persone, soprattutto concentrati
nell'isola del nord, cioè quella meno fredda (siamo nell'emisfero meridionale, quindi
qui tutto è al contrario) e quasi esclusivamente nelle città (oltre il 70% della popolazione).

Perciò gran parte della nazione, soprattutto nelle zone montuose dell'isola del
sud, è disabitata o scarsamente abitata e le sue coste, disseminate di baie bellissime,
di piccoli porti, di fiordi profondi, si estendono per una lunghezza incredibile e lasciano
stupefatti per i paesaggi temperati e le belle spiagge quasi deserte dell'isola del nord
e per la natura incontaminata e per i ghiacciai che scendono fino al mare dell'isola
del sud.

L A  N A Z I O N E  D E L  M E S E
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NUOVA
ZELANDA

Mar di Tasmania



Per quasi tutti i visitatori il viaggio in Nuova Zelanda
comincia da Auckland, sede del principale aeroporto internazionale e l'unica vera città
della nazione.

Auckland è un posto moderno
e simpatico, dove è piacevole
passare una serata in uno 
qualsiasi dei locali di Parnell 
Village oppure tra i bar del 
porto, in un ambiente 
costantemente impregnato 
dalla Coppa America di vela 
(qui i velisti sono davvero tanti:
spesso la barca è usata anche
per andare a lavorare dalle 
belle case sparse per la baia 
verso la city).

Ma la vera attrazione di Auckland è la baia: l'Auraki Gulf, dove per anni si sono
svolte le gare di Coppa America.

Qui, passando davanti al cono quasi perfetto dell'isola vulcanica di Rangitoto
e alla Motutapu Island si raggiunge la bellissima Waiheke Island, ricca di baie e di
spiagge suggestive.

Anche nelle belle giornate estive l'acqua del mare è un po' fredda, ma il suo
litorale, soprattutto nella parte orientale dell'isola, scarsamente abitata, è un susseguirsi
di cale, di insenature e di spiagge, che invece di essere popolate da ombrelloni, sono
orlate da frondosi
pohutukawa, dalle splendide
fioriture rosse.

Percorrendo l'isola del
nord da Auckland verso sud
non si può perdere la
fantastica Rotorua, simbolo
dei maori e soprattutto luogo
vulcanico straordinario, con i
suoi geyser, le sue fumarole,
le acque calde, i vapori: una
natura da apocalisse di
incredibile fascino.

L A  N A Z I O N E  D E L  M E S E
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Spiaggia a Waiheke

Ebollizione a Rotorua



E poi scendendo più a sud il Lago Taupo, la baia di Napier e il
Tongariro National Park, parco nazionale dal 1887, regno di natura

incontrastata, di alte vette vulcaniche dalle spettacolari eruzioni e della strana, ma
chiaramente avvertibile spiritualità maori.

In fondo all'isola del nord, affacciata sullo stretto di Cook, che separa le due
grandi isole, di fronte alle montagne dell'isola del sud, sorge la simpatica capitale
della Nuova Zelanda: Wellington the windy, una città che per la sua posizione
(bellissima) è perennemente battuta dai venti.

Sotto uno stretto e un po' nascosto porticato di Lambton Quay partono le rosse
cabine della cable car, la funivia di Wellington, che arriva fino alla collina di Kelburn,
da dove si godono splendide vedute della città, del porto e della baia.

Il ritorno in centro va fatto a piedi attraverso una delle più grandi attrazioni della
zona: i Botanic Gardens, con prati curatissimi e alberi giganteschi dalle fioriture
smaglianti.

L'attraversamento dall'isola del nord all'isola del sud va effettuato in traghetto,
partendo da Wellington
alle prime luci dell'alba,
passando dalle acque
calme della baia a
quelle impetuose dello
stretto di Cook per
raggiungere lo
spettacolare, magnifico
fiordo di Picton, dalle
acque azzurrissime e
dalla fitta vegetazione
lungo le ripide coste
rocciose: uno dei bracci
di mare più belli di tutto
l'emisfero australe.

A due ore di auto da Picton, attraversando la cittadina di Nelson, si raggiunge
lo struggente Abel Tasman National Park, con le sue coste, le sue maree, i suoi
uccelli, il piccolo, semplice e romantico ristorantino sulla spiaggia dove ho passato
una sera dell'ultimo dell'anno.

Soprattutto qui c'è l'Abel Tasman Coastal Track: uno dei sentieri naturalistici più
spettacolari del mondo!

L A  N A Z I O N E  D E L  M E S E
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Il fiordo di Picton



Percorrendo la costa  occidentale dell'isola del sud, cioè quella affacciata sul
Mar di Tasmania, non si può perdere la colonia di foche di Tauranga Bay, nei pressi
di Westport, dove ci sono un centinaio di esemplari di foche con i loro cuccioli tra gli

scogli in un ambiente di costa
autenticamente neozelandese.

    Al di là del capo, in fondo
ad una meravigliosa baia, c'è
un piccolo caffè battuto dal 
vento e dagli spruzzi delle 
onde, dove ci si può rifocillare
in un ambiente simpatico.

Molti chilometri più a sud,
in una zona di belle fattorie, 
dove è facile trovare alloggio,
i ghiacciai Fox e Franz Josef,
una delle maggiori attrazioni

della Nuova Zelanda, scendono dal Mt. Cook (m 3.755) fino quasi al mare!
Queenstown, rannicchiata sulle sponde del Lago Wakatipu, in uno degli angoli più
incantevoli della terra, è un luogo di grande richiamo
turistico, con le sue alte montagne, il lago, i fiumi, i
suoi ottimi ristoranti e le innumerevoli attività sportive,
tra le quali domina in assoluto il bungee jumping, con
voli pazzeschi nel vuoto o a capofitto nelle gole dei
fiumi. Da qui, o da Te Anau, si può intraprendere una delle
più emozionanti escursioni in Nuova Zelanda, cioè la
scoperta del Milford Sound, un fiordo di 22 chilometri
che lascia senza respiro, con le acque calme che
riflettono le vette dello splendido Mitre Peak.

I più atletici possono percorrere il Milford Track,
un sentiero che porta direttamente sul fiordo, magari
alla sera o alla mattina presto quando non ci sono
visitatori e si è soli con la magnifica natura del luogo
e con gli spettacolari rovesci di pioggia, per cui la
zona è famosa.

Da Queenstown una strada lunga, che corre in
buona parte sotto le pendici orientali del Monte Cook raggiunge la bella città di
Christchurch, il maggior centro dell'isola del sud, dove è possibile riprendere un aereo
per Auckland e per l'Europa.

Paolo Castellani

L A  N A Z I O N E  D E L  M E S E
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Bungee jumping

Tauranga Bay



Incastrato tra le Alpi e la Pianura Padano-Veneta, spartito
fra le province di Trento a nord, di Verona a sud-sudest 
e di Brescia ad ovest-sudovest, ecco il Lago di Garda, il 
maggiore, con i suoi 370 chilometri quadrati di estensione,
fra i laghi italiani.
Tipico lago di origine glaciale, dominato a nord-est 
dall'imponente Massiccio del Baldo, presenta un solo 
immissario, il Sarca e un solo emissario, il Mincio,  ed è 
attorniato in tutto il suo perimetro da paesini caratteristici
e ricchi di fascino.

Riva del Garda, 14.000 abitanti, nell'estremità trentina del
lago e poi scendendo verso sud in senso orario, Torbole,
il luogo che Goethe definiva "una meraviglia della natura,
uno spettacolo incantevole", con il suo porticciolo e 
soprattutto un divieto alla circolazione dei motoscafi, unico
fra i comuni del Garda, quantomai apprezzato; Malcesine,
il primo centro veneto,   con la pittoresca Rocca costruita

  dai Longobardi, oggi denominata Castello
  Scaligero, in onore dei signori di Verona,
  che ne avevano fatto una loro dimora;
  Peschiera del Garda ultimo comune
  veronese, nell'estremità meridionale del
  Lago, con i suoi caffè e il suo porto
  canale.

UN ANGOLO
       D’ITALIA
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Il Lago di Garda

Nuvole sul lago



Poi tutti i paesi
del versante
bresciano, dalla
pittoresca
Sirmione, posta
su un istmo
allungato sul
lago, con il
castello
illuminato alla
sera, gli stretti
vicoli e le
innumerevoli
gelaterie, dove
spigliate
commesse
cercano di attirare in ogni modo nuovi clienti; l'elegante Desenzano con i suoi negozi chic,
le vie pedonali e le imbarcazioni ormeggiate fitte, le une accanto alle altre; emozionante poi

quando procedendo verso 
nord, tra ulivi e cipressi, che
il clima mite fa crescere 
prosperosi, si para davanti 
al viaggiatore, Salò adagiata
nel suo piccolo golfo.
Nella stagione estiva il lago
è invaso dal turismo di 
massa, specie mitteleuropeo
e scandinavo, in luglio e 
agosto i prezzi sono 
veramente alti, le 
infrastrutture registrano il 
tutto esaurito e nelle strade
e nei locali la caoticità è 
veramente tanta.

UN ANGOLO
       D’ITALIA
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Sirmione

La darsena di Sirmione



La conseguenza dell'invasione turistica è stata la nascita
di una serie di parchi giochi a tema, racchiusi in una zona
a sud-est del lago, nelle vicinanze di Peschiera, per molti
paradisi di emozioni ed adrenalina.
Per apprezzare il Lago di Garda, con i suoi paesaggi e le
sue splendide vedute, visitatelo in Maggio o in Giugno,
fatene il periplo con estrema calma,  si mostrerà davanti ai
vostri occhi un luogo di assoluta bellezza, un ecosistema a
sé stante, con una fauna ed una flora del tutto particolari,

lontano parente di quel lago sovraffollato
e chiassoso dei caldi mesi estivi, non
molto diverso da una qualsiasi località
balneare rivierasca...il vero Lago di 
Garda è un altro!!
E' la cabinovia girevole che sale sul 
Monte Baldo con panorami mozzafiato;
sono i vicoli di Malcesine; è il balcone
naturale di Tremosine a picco sul lago;

è la Gardesana occidentale
spettacolarmente scavata nella
roccia; è Limone: oasi di pace e di
lunga vita....

Andrea
Castellani

UN ANGOLO
       D’ITALIA
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Tremosine

Il porticciolo di Desenzano

Locanda sul lago
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LA CHEMIOPROFILASSI ANTI-MALARICA

Per chemioprofilassi si intende l’assunzione periodica di farmaci al fine di prevenire l’insorgenza di una determinata
malattia infettiva. La malaria è una grave infezione causata da quattro differenti specie di plasmodi presenti in molte
aree tropicali; i plasmodi vengono trasmessi all’uomo mediante la puntura di zanzare femmine del genere “anopheles”.
Il pericolo di contagio e di malattia per il viaggiatore è elevato in quanto sprovvisto di difese specifiche.
La malaria può assumere forme cliniche assai gravi e talvolta, come nel caso di infezione da plasmodio “falciparum”,
anche mortali; è dunque essenziale adottare misure preventive accurate prima di partire informandosi presso il locale
servizio di igiene e profilassi sul rischio di malaria presente nella meta del vostro viaggio.
Ci sono, infatti:

- zone con rischio malarico basso e stagionale (es. Medio-Oriente e Cina);
- zone con rischio malarico nella maggior parte delle regioni (es. India);
- zone con rischio malarico molto elevato (es. Africa e Sud-Est Asiatico).

La terapia prevede l’assunzione di Clorichina (es. CLORICHINA BAYER) due compresse alla settimana da assumere
insieme oppure Meflochina (es. LARIAM) una compressa alla settimana (sempre lo stesso giorno). La terapia deve
iniziare una settimana prima della partenza e durare fino a quattro settimane dopo l’uscita dalla zona malarica.
Si tratta di farmaci con alcuni effetti collaterali degni di nota (nausea, eruzioni cutanee, vertigini, ansia, depressione),
per cui è opportuno assumerli con molta acqua e dopo i pasti.
In caso di viaggio in alcune zone ad più alto rischio (es. Sud-Est Asiatico) si può assumere una dose giornaliera di
PROGUANIL o di DOXICICLINA dal giorno dell’arrivo a quello della partenza.

N.B. E’ opportuno ricorrere sempre all’aiuto di un esperto e mai affidarsi
alla terapia fai-da-te.
Una volta rispettate scrupolosamente tutte queste norme, sarete pronti per godervi la
vostra splendida e a questo punto meritata vacanza.

 Dott. Fabio Marchetti



Asolo è posta al centro di
un territorio in gran parte
collinare fra il Piave e il
Brenta, fra il Monte Grappa
e la rigogliosa pianura di
Castelfranco. Dalla zona
montana alle morbide
ondulazioni delle colline e
alla pianura, il paesaggio
offre delle vedute
incantevoli, un clima
dolcissimo, una tal ricchezza di opere d’arte che fanno dell’Asolano un luogo incantevole.

Gli itinerari che si snodano fra i
colli asolani sono innumerevoli 
ma l’Accademia si è proposta un
percorso che tenga conto delle 
esigenze più svariate: dai 
paesaggi alle opere di grande 
valore storico, artistico e culturale.
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GLI ITINERARI DELL'ACCADEMIA

TREVISO E I COLLI ASOLANI

Asolo
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Villa Palladiana di Maser

Per le vie di Asolo

Il primo giorno, partendo da Treviso, si raggiungerà POSSAGNO, patria dell’insigne scultore
Antonio Canova (1757-1822), in cui si può ammirare la casa natale dell’Artista, l’annessa
Gipsoteca e, ai piedi del Grappa il neoclassico Tempio di Antonio Canova iniziato nel 1819
su suo progetto e costruito sulle forme del Pantheon con doppio pronao dorico; all’interno
vi sono la tomba dell’Artista, la “Deposizione” in bronzo, sua ultima opera, dipinti di Palma
il Giovane, Luca Giordano e dello stesso Canova.
Da Possagno si prosegue per
ASOLO che per la favorevole
posizione e la felicità del clima fu
un centro abitato fin dall’epoca
preistorica ed in seguito un
importante insediamento dei
Veneti.
Asolo, l’antica Acelum romana,
conserva numerosi reperti
archeologici, oggi conservati
nel Museo Civico.
Fra l’ XI e XIV sec. conobbe
l’egemonia di diverse potenti
famiglie(da Camino, Ezzelini ecc.)
ed infine di Venezia che nel 1489 investì della Signoria di Asolo Caterina Cornaro, ex Regina
di Cipro, di cui si può ammirare il suo Castello, oggi teatro dedicato a Eleonora Duse.
Passeggiando per Asolo si possono ammirare i resti dell’ acquedotto romano, la fontana
cinquecentesca  nella piazza centrale, il Palazzo della Ragione e la Cattedrale con importanti
opere di Lotto, Jacopo da Bassano  e Bassani.
D’obbligo la passeggiata fino alla Rocca, imponente costruzione medievale, completamente
ristrutturata negli ultimi decenni, sita in cima al Monte Ricco, a guardia dell’ abitato dove
sosteremo per una colazione al sacco.

Dopo un meritato riposo si riparte alla
volta di MASER dove si può visitare la
celeberrima Villa Barbaro, opera di 
Andrea Palladio, costruita nel 1560 per
il Patriarca d’Aquileia. Racchiude il 
famoso ciclo di affreschi di Paolo 
Veronese. Nel parco di conifere 
retrostante vi è il Museo delle Carrozze,
originale raccolta di veicoli antichi italiani
e stranieri.
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Atotonilco

Buranelli

La sera ci si ritroverà tutti insieme per una meritata cena ed un buon bicchiere di vino.
Il secondo giorno sarà dedicato alla visita della città di Treviso, le cui origini accertate risalgono
all’età del bronzo.
Modesto centro romano, divenne fiorente sotto i Goti e Longobardi. Ai tempi di Carlo Magno
diventò capitale di una Marca e nel IX sec. ebbe la più importante zecca d’ Italia. Devastata
dagli Ungheri, fiorì in periodo comunale e soprattutto durante la breve Signoria dei Caminesi
nel corso della quale si ingrandì, dandosi l’impronta riconoscibile ancor’oggi. Ospitò poeti,
trovatori e tenne grandiose feste tanto da essere soprannominata “Marca gioiosa et amorosa”.
Nel 1237 cadde sotto la tirannia di Romano d’Ezzelino, quindi nel 1389, si diede spontaneamente
alla Repubblica di Venezia che diede lunga e prosperosa pace, interrotta solo nel 1509 dalla
breve guerra di Cambray.
Nel 1797 passò all’Austria e nel 1866 fu annessa all’Italia.

La città sorge entro le mura e la sua 
caratteristica sono la moltitudine di corsi
d’acqua e le case costruite sui canali.
L’ itinerario, partendo dalla stazione 
ferroviaria,  ci porta  ad ammirare la 
chiesa di San Nicolò (XIII e XIV sec.) 
con affreschi di Tommaso da Modena 
e dipinti di Lorenzo Lotto; Porta SS. 
Quaranta, varco sulle mura costruite da
Frà Giocondo nel 500 a difesa della città
dalle forze nemiche coalizzate nella 
Lega di Cambray contro Venezia; si 
prosegue per Borgo Cavour e via Riccati

 (pregevoli case affrescate) fino a Piazza
del Duomo.

Nel Duomo, di origine medioevale ma rimaneggiato in varie epoche, sono da vedere la Cripta
del XII sec., la cappella affrescata dal Pordenone con l’ “Annunciazione” del Tiziano, dipinti
di Paris Bordon e Girolamo da Treviso. Adiacente il Duomo sorge il Battistero di San Giovanni
 ed il campanile dell’ XI sec.
Si percore il Calmaggiore, una delle vie più animate di Treviso, con case del ‘400 e ‘500
affrescate, fino a giungere in Piazza dei Signori, vero centro della Città ove sorgono il Palazzo
della Prefettura rifatto nell’ 800 in forme medievali, il Palazzo dei Trecento del 1217 in stile
romanico; al pianterreno una monumentale loggia cinquecentesca.



Nelle vicinanze, la Loggia dei Cavalieri, caratteristico edificio romano ad arcate del X-XIII
sec. già ritrovo dei nobili.
Dietro la Piazza dei Signori sorge il Monte di Pietà istituito nel 1496, su iniziativa dei frati
francescani in soccorso dei poveri, per contrastare l’usura e chi la praticava. In epoche
successive furono deliberati vari ampliamenti, elevando edifici preesistenti, ed abbellimenti.
Oggi si possono ammirare la sala dei Rettori con il catino della piccola abside con affreschi
attribuiti tradizionalmente al Fiumicelli e, lungo le pareti opere del Pozzoserrato (n. Anversa
1550?), documentato a Treviso intorno al 1582. Da Piazza S.Vito ci si dirige verso il portico
dei  Buranelli quindi piazza Rinaldi, contornata da antichi palazzi e l’Osteria della Colonna
del sec. XVII, già ritrovo di artisti.
Lungo l’itinerario sarà ovvia una fermata in una tipica Osteria per la famosa “ombra” il tipico
aperitivo dei trevigiani.
Per portico Rinaldi e ponte S.Francesco si giunge all’omonima chiesa in cui ci sono le
pietre tombali di Pietro di Dante (Alighieri) e Francesco Petrarca.
Si raggiunge la Pescheria, fiancheggiata da
case affrescate di notevole interesse,  e si
prosegue alla volta della Chiesa di Santa
Caterina del XIV sec. ed annesso Convento.
Per via Carlo Alberto si giunge in Piazza
S.Maria Maggiore ove si può ammirare
l’omonima chiesa del XV sec. e notevoli
case affrescate, quindi si raggiunge la
Riviera Garibaldi ove, nel punto di
confluenza fra Sile e Cagnan sorge un
monumento a Dante Alighieri che ricordò
questo luogo nel IX canto del Paradiso.
Fiancheggiando il Sile si ritorna alla stazione.
Si parte quindi verso Silea per raggiungere
le rive del Sile ove, all’ombra di maestosi
alberi ci godremo un po’ di fresco ed una
meritata colazione al sacco. Nel pomeriggio,
per i più volonterosi, c’è la possibilità di fare
una passeggiata lungo l’Alzaia  del Sile ,
un percorso naturalistico che si snoda lungo
il fiume sia in direzione Treviso che in direzione Jesolo.
Ed è con le splendide immagini del Sile, le cui sorgenti sono state paragonate alle fonti del
Clitunno, che concludiamo questo breve ma intenso itinerario.

Anna Pia Bottacin
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Pescheria
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IL PARERE DELL' AVVOCATO
PACCHETTI   TURISTICI E DANNO

DA “VACANZA ROVINATA”:
Il nuovo Codice del Consumo, introdotto con il Decreto Legislativo n. 206 del 6 Settembre
2005 che riordina e semplifica la normativa sulla tutela dei consumatori, disciplina i  “Servizi
Turistici”, dettando una regolamentazione del contratto di vendita dei pacchetti turistici e
riconoscendo il danno morale conseguente all’inadempimento delle prestazioni stabilite
dall’organizzatore di viaggio: il risarcimento del danno da “Vacanza Rovinata”.
Con l’entrata in vigore di questa nuova disciplina si ha una vera e propria rivoluzione in
quanto sono previste forme più rigorose e molteplici ipotesi di risarcimento danno, così che
gli interessi dei turisti risultano essere difesi in maniera più ampia e severa.
Al riguardo allora occorre precisare alcuni concetti la cui conoscenza può risultare utile al
viaggiatore, infatti se il turista non comportandosi come quello “fai da te” di una nota pubblicità,
inizia a prendere coscienza dei propri diritti e doveri potrà evitare molte spiacevoli sorprese.
PACCHETTI TURISTICI: Sono formule di vacanza tutto compreso, organizzate dai “Tour
Operator” e posti in vendita al pubblico per lo più tramite le agenzie di viaggio. L’agenzia è
responsabile solo come mandatario, cioè solo per il corretto adempimento delle formalità
di vendita, promozione ed informazione. Per ogni problema relativo alla qualità dei servizi
è l’organizzatore della vacanza (=Tour Operator), il cui nome compare sui cataloghi. Il Tour
Operator è responsabile anche per tutti gli inadempimenti e i danni causati dai fornitori da
lui scelti (compagnie aeree, guide albergatori, ecc...), nei confronti dei quali sarà lui a doversi
rivalere dopo aver risarcito il turista. Si ricordi che il pacchetto turistico “all inclusive” per
definizione, comprende quei soggiorni di durata superiore alle 24 ore od estesi ad un periodo
che comprenda almeno 1 notte, verso mete italiane o estere e risultante dalla combinazione
di 2 servizi tra il trasporto, l’alloggio od altri servizi turistici.
REVISIONE DEL PREZZO: Acquistata la vacanza, può arrivare la sgradevole sorpresa di
un aumento di prezzo. Tale maggiorazione non può in alcun caso intervenire negli ultimi 20
giorni prima della partenza e non può essere superiore al 10% del prezzo originario. Se
l’aumento supera il 10% il consumatore ha diritto di recedere dal contratto senza penali e
con la restituzione di tutte le somme già versate.
MODIFICHE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI: Se, prima della partenza, l’organizzatore
o l’agenzia, comunicano la modifica di uno o più servizi compresi nel pacchetto, con eventuale
variazione di prezzo, il consumatore può scegliere tra:
1) accettare la modifica;
2) recedere dal contratto (con restituzione delle somme già corrisposte);
3) accettare l’offerta di un pacchetto alternativo;
La scelta deve essere comunicata entro 2 giorni lavorativi dal momento in cui si è ricevuta
la comunicazione.
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DISDETTA PRIMA DELLA PARTENZA: Il Tour Operator può annullare il viaggio  entro il
termine indicato nel contratto e con la restituzione delle somme ricevute, se non raggiunge
il numero minimo dei partecipanti preventivamente indicato. Se invece è il consumatore che
si trova nell’impossibilità di usufruire del pacchetto turistico acquistato, questo non può
recedere ma può cedere il contratto ad un’altra persona. In questo caso, deve comunicarlo
per iscritto, entro 4 giorni lavorativi prima della partenza, indicando le generalità del sostituto.
Inoltre r imane obbl igato per i l  saldo unitamente al  nuovo acquirente.
DISAGI IN LOCO E “IL DANNO DA VACANZA ROVINATA”: Giunti a destinazione, gli
inconvenienti più frequenti riguardano le condizioni igieniche della struttura ricettiva, alberghi
extralusso o villaggi turistici ultramoderni delle brouchers viste in agenzia che non corrispondono
alla realtà o peggio inesistenti, ecc… In tutti questi casi occorre ricordare che, oltre a quanto
sottoscritto nel contratto, anche tutte le descrizioni e le illustrazioni del catalogo sono
vincolanti per l’organizzatore, che, anche sotto questo profilo deve rispondere di ogni
inadempimento e di ogni danno che ne consegue. Il pacchetto turistico ha un valore aggiunto
rispetto alla somma dei servizi che lo compongono. Il Tour Operator vende non solo il
trasporto, l’albergo e i servizi accessori, ma vende una vacanza,  cioè un’aspettativa periodo
di rigenerazione delle proprie energie psico-fisiche. Ne è pienamente consapevole quando
fa passare questo concetto nei messaggi pubblicitari, ma spesso se ne dimentica quando
il consumatore insoddisfatto gli richiede un risarcimento, comprensivo non solo dei danni
materiali e dei servizi non goduti, ma anche del danno “psicologico” o “morale”(= danno da
“vacanza rovinata”). Infatti se la qualità della vacanza viene pregiudicata dalla mancanza
o inesatto adempimento da parte dell’organizzatore, il turista ha diritto non solo al rimborso
dei servizi mancanti, ma anche al risarcimento del danno derivante dalla frustrazione di
quell’aspettativa che era parte integrante  del pacchetto.
IN CONCLUSIONE: In caso di disagi subiti in vacanza, è buona norma formulare le
contestazioni direttamente sul posto rivolgendosi al proprio Tour Operator. Se il problema
non viene risolto, una volta tornati, è possibile in ogni caso far valere i propri diritti  inviando
una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Tour Operator entro e non oltre 10 giorni
lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza. In questo caso sarà utile
procurarsi sul posto il maggior numero possibile di elementi di prova del disagio subito in
vacanza (= filmati, fotografie, testimonianze di altri turisti, ecc…). Se la missiva rimane priva
di esito, allora il turista danneggiato potrà rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per la tutela dei
suoi diritti. La competenza, in ogni caso, per inoltrare le richieste di rimborsi e  risarcimenti
danni spetta al giudice competente per valore. Per individuare la competenza per territorio
si può considerare la regola del c.d. foro del consumatore, cioè sarà competente il giudice
individuato per valore del luogo di residenza del turista ricorrente. Attenzione però ai termini
di prescrizione. Il diritto al risarcimento del danno derivante dall’inadempimento o inesatta
esecuzione del pacchetto turistico si prescrive in 3 anni dal rientro del viaggiatore se è un
danno alla persona,  in caso contrario in un anno.

Avv. Nicola Pezone



Il primo viaggio
in cui ci siamo
sentiti un po’ più
viaggiatori e
meno turisti, è
stato quello
intrapreso, dieci
anni fa, per
visitare la
Baja California,
penisola
messicana,
situata come una
piccola
appendice al di
sotto, appunto,
della California.
I nostri viaggi hanno sempre una componente naturalistica e,dopo aver letto per mesi
storie di balene, avevamo deciso che era venuto il momento di vederle dal vivo.
Partimmo, così, con un volo low cost, e per questo lunghissimo, con scali interminabili,
alla volta di San Diego, da dove, a bordo di un taxi, attraversammo la frontiera con
il Messico per giungere a Tijuana.
Fin da subito quello che ci colpì fu il contrasto tra l’ordinata e ricca San Diego e la
caotica e viziosa Tijuana, un crocevia di gente che andava e veniva: studenti americani
che inseguivano il sogno di un week end all’insegna degli eccessi del bere e della
droga nelle spiagge messicane e disperati messicani che cercavano la speranza di un
lavoro e di una vita migliore in terra americana.
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Cactus in Baja California

Alla Ricerca delle balene
in Baja California



Con il vecchio “maggiolino” Volkswagen
preso a noleggio che, nonostante l’aspetto
malandato, non ci tradirà mai, salvo per
una gomma bucata, iniziò la nostra 
avventura attraverso questo paese in cui
il deserto la fa da padrone.
Un deserto costellato di canyons e di 
foreste di cactus alti fino a 15 metri ed 
in grado di resistere alla siccità anche per
cinque anni, in cui tutto pare immobile,
permeato da un silenzio antico.

La penisola lunga circa 1.700 Km è attraversata dalla Carretera Transpenisular, la
Mexico 1, che va da Tijuana a Cabo San Lucas.

La nostra prima tappa è stata Guerrero Negro, dove si trova  la Laguna Ojo de Liebre,
un’antica salina, si dice la più grande al mondo, che con la  Laguna di San Ignacio,
situata più a sud, costituisce il luogo di ritrovo per migliaia di balene grigie che, tra
gennaio e maggio, compiono una migrazione di circa 10.000 chilometri partendo
dall’Alaska, per venire ad accoppiarsi e partorire in queste acque basse molto salate,
ideali per l’approccio alla vita dei balenotti.
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Con il vecchio "maggiolino" Volkswagen

Salina nella Laguna Ojo de Liebre



Il paese, come tutta la parte 
settentrionale della Baja, sembra 
fermo in un’altra epoca, non vi è 
nulla di turistico o artefatto: le 
strade sono in terra battuta, i 
ristoranti, pochi, sono a conduzione
familiare, il punto di ritrovo per 
l’imbarco è una baracca di legno 
e le imbarcazioni sono delle piccole
lance che tengono al massimo 6 
persone.

Di italiani, una volta tanto, neanche l’ombra!
L’incontro con le balene è emozionante, tant’è che torniamo anche il giorno dopo.
Le balene di questa zona vengono chiamate “balene affettuose”, perché non è insolito
che si avvicinino alle imbarcazioni fino a farsi toccare.
Nel corso degli anni seguenti abbiamo avuto più volte la fortuna di vedere questi
splendidi animali, anche in Italia, ma nessun incontro è comparabile con la prima
esperienza!
Una cosa insolita è che queso tratto di strada che percorriamo giornalmente più volte
per andare dall’albergo alla laguna è attraversato dal 28° parallelo, contrassegnato da
un enorme e brutto monumento raffigurante un’aquila, che divide la Baja California
del Nord da quella del Sud.
Il luogo è presidiato da un militare che effettua dei controlli fito sanitari e che, scoperto
che siamo italiani, ci parla di un nonno che ha vissuto a Venezia e ci saluta con le due
parole italiane che conosce meglio: pasta e fasioi!
La tappa successiva è San Ignacio dove, dopo tanto deserto, ci ritroviamo in un’ oasi
di palme.
Il piccolo paese è tutto racchiuso intorno ad una piazza meravigliosa, circondata da
alberi secolari, dove spicca l’antica chiesa della missione gesuita.
A questo punto decidiamo di non percorrere tutta la penisola per arrivare a Cabo San
Lucas, meta turistica e modaiola, perché vogliamo rimanere nello spirito di una vacanza
tutta all’insegna della natura.

REPORTAGE

23

"Soffio" di una balena



Lungo le strade

REPORTAGE

24

Puntiamo quindi verso Baja de los Angeles, il cui nome ci evoca belle spiagge
incontaminate dove poter godere di un po’ di giorni di sole.
Dopo aver lasciato la Mexico 1 imbocchiamo uno sterrato in discesa che dopo alcuni
chilometri ci porterà alla meta, non prima però di essere bloccati, subito dopo una
curva, da una corda tesa attraverso la strada e da un gruppo di militari, che, fucili
spianati, ci fanno scendere e perquisiscono noi e la macchina.
L’esperienza è stata forte e così, nonostante Baja de los Angeles sia effettivamente
un piccolo villaggio da sogno, le cui spiagge sono bagnate da un mare calmo al cui
orizzonte spicca la bella Isola dell’Angelo Custode, dopo una notte insonne, passata
a guardare uno dei cieli più incredibilmente stellati  che abbiamo mai visto, decidiamo
di andarcene!
Puntiamo verso il confine
 per raggiungere Ensenada,
non senza fare una sosta
forzata di un giorno ed
una notte a Catavina,
piccolo centro costituito
da un Hotel e un
distributore, l’unico
nell’arco di 400 chilometri,
che però aveva esaurito la
benzina, e si sa… quel che
non c’è oggi arriverà
domani…..

Ensenada è un centro turistico affermato, situato a circa 100 chilometri dal confine,
popolato da un’infinità di locali, alberghi, negozi per tutti i gusti e per tutte le tasche.
L’attrazione locale è la bufadora, una specie di geyser marino provocato dalla pressione
esercitata dalle onde che spingono ed incanalano l’acqua in una galleria naturale
scavata nella scogliera, fino a farla esplodere con spruzzi d’acqua alti fino a 15 metri.
Di questo paese di deserti, di balene, di spiagge solitarie e paesaggi variegati, ricordiamo
anche il sorriso ospitale della gente che lo abita, e in particolare, quello di una bimba
indios che portiamo nel cuore.

Roberta Furlan



ACCADE CHE...
DI TUTTO UN PO'
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di Ilaria Bruni

6 luglio 2006: Per la prima volta nelle sale cinematografiche  un film sulla tragedia  dell’11  settembre
2001: “United 93”, nome del volo del quarto aereo dirottato, che per eroismo dei passeggeri andò
ad infrangersi nei campi della Pensylvania.

7 luglio 2006: Per le strade di Pamplona, capoluogo navarro, di scena l’encierro, la tradizionale
e folle corsa davanti ad una mandria di tori diretti in arena.

8 luglio 2006: Approvato il progetto, nei pressi di Abu Dhabi  negli E.A.U., di un nuovo Guggenheim:
verranno esposte opere d'arte contemporanea; sono bandite opere religiose o di nudo.

9 luglio 2006: L’Italia, 24 anni dopo Madrid, è di nuovo Campione del Mondo!

11 luglio 2006: Un commando Hizbollah attacca una  postazione militare israeliana: riparte
l’escalation del terrore tra Gerusalemme e Beirut.

13 luglio 2006: Entro il 2010, secondo il ministro dell’istruzione di Tirana, l’Italiano sarà la prima
lingua straniera per gli alunni Albanesi.

16 luglio 2006: A Jedda  in Arabia Saudita, durante il primo Festival del Film saudita, è stato
permesso l'ingresso alle attrici, evento eccezionale nel rigido regime di separazione dei sessi entro
i luoghi pubblici.

17 luglio 2006: Il parco di Villa d’Este a Tivoli (RM) è stato eletto parco più bello d’Italia  fra una
rosa di 100 finalisti.

….e da non perdere:
- “Van Gogh e la Gran Bretagna: collezionisti pionieri” ad Edimburgo  (Dean     Gallery), fino al
24 Settembre 2006.

- “Il sentiero dell’astrattismo”, Kandinsky a Londra (Tate Modern) fino al 1    ottobre 2006.


