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Foto di Copertina
di Paolo Castellani

"Il ponte di Mostar (Bosnia - Herzegovina)"

E' espressamente vietata la riproduzione
di testi e foto ai sensi e per gli effetti

dell'art.65 della legge n°633 - del 22.4.1941

E’ ormai diventata una consuetudine quando si arriva in questo periodo,
parlare del grande caldo, delle temperature in continuo aumento e
della carenza di acqua, soprattutto a causa dei grandissimi sprechi
prodotti dalla società così detta dei consumi. Sembra veramente
impossibile che si tratti di un vero problema, in quanto l’acqua la
troviamo praticamente ovunque. Il nostro pianeta è pieno di oceani,
di ghiacciai, di fiumi, eppure rischiamo concretamente di restare senza
quello che, fino a prova contraria, è un bene di cui l’uomo davvero
non può fare a meno.
L’ultimo allarme è  molto inquietante e mette in evidenza una realtà
alla quale probabilmente molti di noi non hanno mai dato importanza:
se al momento il bene che sembra a maggior rischio esaurimento è il
petrolio, tra qualche anno il preziosissimo oro nero potrebbe lasciare
strada all’acqua potabile, pronta dunque a diventare un bene ad
altissimo costo. Già adesso il prezzo dell’acqua è piuttosto elevato,
basta pensare a quello che succede quando siamo fuori casa e ci
troviamo a dover acquistare una bottiglia d’acqua per dissetarci.
Andiamo ad un bar ed il prezzo medio di una bottiglia da 1,5 litri è
di circa 1,20 euro. Non ci sembra un gran che, però se confrontato al
tanto polemizzato prezzo della benzina, notiamo quanto in effetti non
sia di molto inferiore. Questo naturalmente è un caso limite, anche
perché l’acqua a differenza del petrolio, possiamo trovarla anche a
prezzi molto più accessibili; ma pensiamo a cosa potrebbe accadere
nel giro di due generazioni! Ci troveremmo di fronte una situazione
grave, con la necessità vera di centellinare non tanto l’acqua da bere,
quanto soprattutto quella utilizzata per l’irrigazione oppure
semplicemente per usi domestici. Già oggi in molti paesi il problema
ha una portata notevole, se si allargasse sarebbe un vero disastro!
Le persone si nascondono spesso dietro alle facili apparenze credendo
che il mare ed i ghiacciai rappresentino un’ancora di salvezza in grado
di venirci in soccorso in caso di assoluta necessità. La verità è che i dati
che emergono sono piuttosto allarmanti e ci mettono di fronte l’ennesima
emergenza ambientale, come se quelle con le quali siamo abituati a
convivere non fossero già abbastanza…

Riccardo Caliani
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PROIEZIONE
DI DIAPOSITIVE

Come annunciato nel  numero
precedente durante l'estate 2007 sarà ripetuta
la proiezione di diapositive intitolata "Viaggio
alla scoperta del Mondo".

M e r c o l e d ì  1 1
luglio il "Viaggio
alla scoperta del
Mondo" è stato
p r o i e t t a t o  a
Strove (SI) con
v a s t a
partecipazione di
pubblico.

I luoghi e le date delle successive proiezioni
saranno comunicate sul Geomondo.

I NOSTRI SOCI

Invitiamo tutti i nostri soci a partecipare
con costante assiduità a tutte le nostre attività!
Per esempio numerosi soci dell'Accademia
hanno partecipato al concorso fotografico "La
primavera nel Mondo": il primo
classificato è stato premiato con
il viaggio in Sicilia che si terrà
dal 1° al 4 novembre; il secondo
ed il terzo classificato hanno
vinto il soggiorno gratuito in
occasione della convention
dell'AGM alle Terme di Sorano che si terrà
nei giorni 13– 14 ottobre.

Un gruppo di nostri soci, al momento
di andare in rete, sta per partecipare al viaggio
in Giappone che si terrà dal 4 al 20 di agosto.

A chi ancora non l'ha fatto si ricorda che
deve essere pagata la tessera associativa 2007.
Si ringrazia tutti coloro, e sono numerosi, che
hanno rinnovato la tessera dell'Accademia.

dell'Accademia
Bollettino
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LE NOSTRE ESCURSIONI

La prima escursione dell'anno:
il battesimo di primavera in
Costa Amalfitana e a Capri,
è stata effettuata in data 24 – 25
– 26 marzo 2007.
E' stato un viaggio molto bello e
divertente, il cui reportage è
riportato sul Geomondo di marzo.

Il primo viaggio all'estero dell'anno: la Provenza
con la pedalata in Camargue,
è stata effettuata in data 24 aprile – 1 maggio
 2007.
E' stato un viaggio di grande suggestione, che
ci ha portato in luoghi storici e in siti
affascinanti, in ambienti sempre piacevoli,
allietati da un clima perfetto sempre soleggiato
e caldo.
Per i più sportivi il viaggio è stato impreziosito
dalla splendida escursione in bicicletta in Camargue.
Sul Geomondo di maggio è riportato il reportage del viaggio.

Il viaggio sulla "Costa e le isole dalmate" attraverso la Slovenia, la Croazia, la Bosnia
ed il Montenegro è stato effettuato in data 24 giugno – 1° luglio 2007.
E' stato un viaggio bellissimo! Per tutti coloro che non hanno potuto partecipare su questo
numero del Geomondo è riportato il reportage del viaggio.

Il grande viaggio estivo in Giappone partirà il 4 di Agosto con volo diretto Air France
Parigi – Tokyo.
L'itinerario prevede le visite di Tokyo, Monte Fuji-ama, Kyoto, Nara, Osaka, Hiroshima,
Isola di Miyajima, Nagasaki, Takayama e Nikko.
Il ritorno è previsto per il 20 di agosto.
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RICORDIAMO INOLTRE CHE SARANNO EFFETTUATE, COME DA PROGRAMMA:

”Convention dell'A.G.M. alle TERME DI
SORANO” data probabile 13 - 14 ottobre.

”Autunno al sole di SICILIA" con volo Ryanair da Pisa (unica partenza
in Italia) per Trapani e 4 giorni tra Segesta, Selinunte,
Erice, Agrigento e le Isole Egadi, data 1 - 2 - 3 e 4
novembre.
La partenza è prevista dall'aereoporto Galileo Galilei
di Pisa alle ore 6.15 di giovedì 1 novembre; all'arrivo
a Trapani prenderemo in consegna le auto a noleggio
e visiteremo i siti archeologici di Segesta e di Selinunte.
Il pernottamento è previsto all'Hotel Moderno (3
stelle) nel centro storico di Erice; la cena sarà effettuata

in locale caratteristico
siciliano ad Erice.
Il 2 novembre verrà effettuata l'escursione alle Isole Egadi con
visita a Favignana e a Marettimo.
Ritorno a Trapani nel tardo pomeriggio e cena e pernottamento
ad Erice.
Il 3 novembre raggiungeremo la Valle dei Templi ad Agrigento
con ritorno per la cena ed il pernottamento ad Erice.
La mattina del 4 novembre riconsegneremo le macchine
all'aereoporto di Trapani e prenderemo il volo diretto per Pisa
con arrivo alle ore 9.40.
Il costo complessivo del viaggio (tutto compreso esclusi pranzi
ed eventuali ingressi) è di € 420,00.

"Grande viaggio di fine anno in collaborazione con
I VIAGGI di MAURIZIO LEVI in MAURITANIA":
spettacolare tour sulle coste e nel deserto della Mauritania
di 11 giorni con mezzi fuoristrada e permottamenti in antichi
Ksur, campi tendati e tende ad igloo” data probabile 27
dicembre 2007 – 6 gennaio 2008.
Per questo viaggio si richiede a tutti gli interessati una pre-
adesione, che ci permetterà di risparmiare sui costi in caso
di un buon numero di partecipanti.
Il prezzo totale del viaggio dovrebbe essere contenuto entro 2.600€ a testa.

TUTTE LE NOSTRE ESCURSIONI SARANNO REALIZZATE CON PRIMARI TOUR OPERATOR.
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CONCORSO FOTOGRAFICO

Il concorso fotografico riservato a tutti i soci dell'Accademia Geografica Mondiale intitolato:
La primavera nel mondo, ha ottenuto un grande successo, infatti sono giunte alla Redazione
del Geomondo centinaia di foto, fra le quali è risultata vincitrice un'immagine di Pietro Ghizzani
scattata nei Giardini di Villa Taranto (Verbania).
Il vincitore si è aggiudicato il viaggio "Autunno al sole di Sicilia" che si terrà dal 1° al 4 novembre
2007.
Seconda classificata è risultata una foto di Annamaria Argenzio scattata al Ghiacciaio Perito
Moreno in Argentina.
Terza classificata è stata una foto di Maurizio Severin scattata durante il viaggio dell'Accademia
in Provenza l'aprile scorso.
Il secondo ed il terzo classificato si sono aggiudicati  il soggiorno gratuito alle "Terme di
Sorano" che si terrà in data 13 – 14 ottobre 2007.

La classifica completa delle prime dieci foto è la seguente:

1. Tulipani a Villa Taranto (Italia) di PIETRO GHIZZANI

2. Il Ghiacciaio Perito Moreno (Argentina)
di ANNAMARIA ARGENZIO

3. Cortile provenzale (Francia) di MAURIZIO SEVERIN

7
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4. Fiori selvatici (Italia) di PAOLO CASTELLANI

5. Cicogna di Ragogna (Italia) di 
ROBERTA FURLAN

6. Papavero all'Isola d'Elba (Italia) di
TIZIANA MECACCI

7. Cromatismi sul Lago Maggiore (Svizzera)
di PIETRO GHIZZANI

8 Aprile a Comino (Malta) di ANDREA CASTELLANI
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9. Airone cinerino (Italia) di MAURIZIO SEVERIN

10. Papavero viola in Camargue 

(Francia) di PAOLO CASTELLANI

La classifica finale è risultata dalla sommatoria di tutti i voti espressi dalla giuria costituita
dal consiglio dell'AGM.
COMPLIMENTI AI TRE VINCITORI DEI VIAGGI DELL'ACCADEMIA!
Si ringraziano tutti i partecipanti, soprattutto coloro che non hanno vinto e quelli le cui foto
non sono state segnalate tra le prime dieci: riprovate la prossima volta sperando in maggior
successo!



10

L'isola di Vancouver prende il
nome dall’omonima, deliziosa città da cui
è divisa da soli pochi kilometri di oceano.
Quest’isola, circondata dalla acque del
Pacifico, rappresenta, per gli appassionati
di natura, un luogo magico dove vedere
realizzata la possibilità di osservare dal vivo
due tra gli animali più imponenti ed
affascinanti: gli orsi e le balene.
E’ un luogo, inoltre, in cui si percepisce
ancora la cultura indiana che, se pur
plasmata e modificata dal colonialismo, qui
si manifesta ancora attraverso una
popolazione i cui tratti somatici non lasciano
dubbi ed attraverso l’arte dei totem che
svettano ovunque lungo le cittadine delle
costa orientale dell’isola.
Le immagini scolpite sono un’alternanza di
volti umani e animali, disposti uno dentro
l’altro e dipinti con colori sgargianti, che
raccontano leggende: storie di uomini e di
dei, storie di clan.
Ed è proprio da Duncan, la città dei totem,
che iniziamo il nostro viaggio, dopo essere
sbarcati  dal traghetto a Victoria.
A Duncan, oltre a un bel percorso da fare a
piedi seguendo le orme segnate sui

marciapiedi, che ti porta a visitare i totem
più imponenti, è notevole il Native Heritage
Center, che è un po’ museo e po’ esposizione
e vendita di magnifici oggetti in legno che
vengono lavorati sotto gli occhi dei visitatori.
Da Duncan prendiamo l’unica strada che
attraversa l’isola da sud a nord per circa 500
kilometri ed approdiamo a Campbell River,
che è conosciuta come la capitale mondiale
della pesca al salmone.
 Qui, dopo aver fatto abbandonare ai miei
compagni di viaggio ogni velleità di pesca,
li convinco ad accontentarsi di un bel
tramonto sui pontili del porto!
Al mattino, mentre lasciamo l’albergo per
proseguire il viaggio verso Port Hardy,
abbiamo la sorpresa di trovare un cervo che
bruca tranquillamente tra le auto
parcheggiate.

Reportage

L'Isola di
Vancouver

di Roberta Furlan

Fotografie di Maurizio Severin



Reportage

La strada che ci conduce verso nord ora non
costeggia più l’oceano, ma corre all’interno
dell’isola e per kilometri e kilometri sono
solo boschi e silenzio.
Si percepisce la natura in tutta la sua bellezza
e semplicità.
Dopo quattro ore di viaggio lasciamo la
strada principale e ci dirigiamo verso la
costa per raggiungere la nostra meta:
Telegraph Cove.
Questo paesino, nato nel 1912 come ultimo
avamposto della linea del telegrafo, è
affacciato sul Johnstone Strait ed
è  c o m p o s t o  d a  c i r c a  2 5
coloratissime case, costruite su
palafitte e da qui partono
n u m e r o s e  e s c u r s i o n i  p e r
l’avvistamento di orche, balene ed
orsi.
Anche qui, oltre ai turisti amanti
della natura, ci sono numerosi
pescatori di salmoni e, poiché il
pesce viene pulito subito sul porto,
l’acqua bassa sotto i pontili è un
cimitero di teste, pelli e lische.
Prenotiamo subito un’escursione

per il mattino successivo per
vedere le orche e valutiamo,
incert i ,  v is to  i l  costo
esorbitante di 350 dollari a
testa,  la possibilità di
effettuare un’escursione per
vedere i grizzly.
D o p o  b r e ve  c o n s u l t o
decidiamo che l’obiettivo vale
il sacrifico economico, ma
scopriamo che, nel frattempo,
l’esiguo numero di turisti,
d i e c i ,  n e c e s s a r i o  p e r
l’escursione è già stato
raggiunto e non ci sono altre

escursioni fino alla settimana successiva!
Decidiamo di superare la delusione con una
buona cena e ci dirigiamo verso Port Hardy,
graziosa cittadina dedita alla pesca e dal
ristorante affacciato sul porto assistiamo
alle spettacolari evoluzioni di una coppia
di aquile pescatrici occupate a procurarsi
la cena.
La passeggiata del dopo cena ci riserva una
coppia di lontre intente a girovagare per i
pontili del molo e i loro buffi e deliziosi
musetti ci allietano la serata.

11
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Reportage

Il mattino successivo, sveglia all’alba e
partenza per l’avvistamento delle orche.
In nessun altro luogo al mondo, come
nell’isola di Vancouver, è così facile avvistare
le orche.
Le circa duecento orche che vivono in questo
stretto sono orche stanziali, suddivise in tre
grandi famiglie, ognuna con un proprio
linguaggio e sono osservate da anni dagli
studiosi perché hanno la particolarità di
amare strusciarsi contro i ciottoli che
ricoprono i bassi fondali in prossimità della
costa.
Ed è lì che le vediamo intente in questa
operazione che, a dispetto di una teoria che
vorrebbe che tale pratica serva, solo, per
togliersi i parassiti di dosso, noi interpretiamo
come un passatempo giocoso ed un modo
per socializzare!
Lungo i fiordi che costituiscono lo stretto, il
paesaggio è bellissimo!
Mare costeggiato da foreste
verdissime, piccole isole in cui
vivono numerose colonie di leoni
marini, una moltitudine di aquile

e sgargianti stelle marine.
A farci compagnia, all’improvviso, ecco un
gruppo di delfini ed, infine, l’avvistamento
di una megattera, la balena i cui canti
melodiosi si sentono echeggiare in tutti gli
oceani del mondo.
La giornata è stata perfetta!
La mattina successiva partiamo, per nostro
conto, a caccia di orsi.
Oltre ai grizzly, che vivono in alcune isole
all’interno delle stretto, in tutta l’Isola di
Vancouver è possibile l’avvistamento degli
orsi neri.
Ma nonostante i kilometri percorsi, seguendo
le indicazioni degli indigeni che ben si
prestano a consigliarti i luoghi di
avvistamento, di orsi neanche l’ombra!
Ma, mentre a sera ritorniamo mogi mogi
alla nostra casetta  e ci fermiamo per
fotografare una segheria dove, un piccolo,
ridicolo gommone allinea ed ordina

giganteschi
gruppi di
tronchi, ecco
spuntare, come
dal nulla, lungo
la strada,
mamma orsa
con i suoi due
cuccioli.
L’avvistamento
dura solo
qualche
secondo, ma ci

sentiamo appagati per
l’incontro e guardiamo
e riguardiamo
quell’unica foto che
siamo riusciti a scattare!

Orche stanziali

Leoni marini

12



Reportage

Il mattino successivo lasciamo Telegraph
Cove e ripercorriamo, a ritroso, la strada che
attraversa l’isola.
Poiché vogliamo raggiungere la costa ovest,
ci dirigiamo verso l’interno e facciamo una
tappa a Cathedral Grove, un tratto di foresta
dove dominano enormi pini e cedri rossi,
vecchi di centinaia di anni.
Il più vecchio ha la veneranda età
di 800 anni ed è alto più di 60 metri.
Proseguiamo il nostro viaggio verso
Tofino, percorrendo circa 100
kilometri in cui ci sono solo foreste
e laghi.
Tofino è uno dei più vecchi
insediamenti dell’isola e si trova
all’interno del Pacific Rim National
Park.
In questo paese la sensazione è
quella di essere arrivati ai confini
del mondo: da una parte l’oceano

burrascoso con lunghissime, ventose spiagge,
amate dai surfisti, dall’altro la foresta
pluviale.
Da qui partiamo a bordo di un gommone,
bardati con pesanti tute antifreddo ed
antiaffondamento, per una nuova escursione
alla ricerca di orsi ed orche.
Sarà il ripetersi di emozioni bellissime con
l’avvistamento di un primo gruppo di orche
che, dopo aver spento il motore, riusciamo
ad avvicinare fino a sentire l’acqua dei loro
sfiatatoi pioverci addosso.
Resteranno lì, tranquille a farsi ammirare a
lungo, finchè un’immersione più lunga delle
altre le porterà altrove.
Proseguiamo l’escursione tra insenature ed
isolotti, avvicinandoci ad una riva sassosa
dove, alla spicciolata, compaiono uno, due,
tre orsi che, incuranti degli esaltati spettatori,
cominciano a spostare i sassi per mangiare
i crostacei ed i molluschi che vi si rintanano
sotto.
L’emozione raggiunge l’apice quando arriva
mamma orsa con il  suo cucciolo.
Le sensazioni della giornata sono state così
forti che la notte è quasi insonne, popolata
di ricordi che ci sembrano sogni ad occhi
aperti.
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Reportage

Ripartiamo da Tofino
per dirigerci verso
Victor ia ,  sede del
governo della Columbia
Britannica, e chiamata
così in onore della
regina inglese.
Sull’animato porto si
affacciano il palazzo del
p a r l a m e n t o ,  u n
bellissimo, maestoso
edificio e l’Empress
Hotel, un albergo che
s e m b r a  u n ’a n t i c a
d i m o r a  s c o z z e s e ,
all’interno delle cui sale,
a l l e  c i n q u e  d e l
pomeriggio, si perpetua il rito del tè.
Perché a Victoria tutto è molto “british”: nei
locali si suona musica scozzese, i negozi
vendono souvenir inglesi e nelle strade
girano i tipici “bus” londinesi.
Il clima qui è il più mite di tutta la Columbia

Britannica ed una nota di colore è data dai
grossi cesti colmi di fiori che adornano tutti
i lampioni che costeggiano le strette strade.

Questo viaggio pieno di emozioni, in cui
abbiamo vissuto al ritmo di madre natura è

giunto alla fine
ed il traghetto
che ci porta verso
l a  m o d e r n a ,
a f f a s c i n a n t e ,
m u l t i e t n i c a
Vancouver  c i
attende.
Ma questa  è
u n ’ a l t r a
storia………

14
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Reportage

LE COSTE E LE ISOLE
DELLA DALMAZIA
Viaggio attraverso la Croazia, il Montenegro e

la Bosnia-Erzegovina

di Paolo Castellani

Il secondo viaggio all'estero
dell'AGM del 2007 è iniziato la prima
domenica d'estate, sotto i buoni auspici di
un clima caldo e di un cielo azzurro,
completati da un'autostrada senza camion
e libera di traffico, che ci ha permesso di
giungere già all'ora di pranzo alla prima
meta del viaggio: l'Isola di Krk.

La prima isola croata ci ha mostrato
subito le coste e il mare di tutta la sponda
orientale dell'Adriatico: grandi massi
calcarei, brulli verso la terraferma e
verdeggianti  di pinete e macchia
mediterranea sul lato del mare aperto, con
acque ovunque trasparenti e bellissime e
con affascinanti centri storici, dove
l'impronta di Venezia è sempre ben presente.

15
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Reportage

Dopo un bagno rinfrescante nel mare
di Baska, sulla spiaggia di fronte al nostro
confortevole albergo, abbiamo raggiunto il
centro di Krk, con un'animazione
estremamente vivace tra le strette vie del
borgo storico, che specie al calar della sera
ci ha mostrato scorci di alta suggestione.

La mattina successiva siamo partiti di
buon ora da Baska per imbarcarci sul
traghetto diretto a Lopar, sull'isola di Rab.

La traversata su acque calme e limpide
è stata splendida,
serpeggiando tra
isole disabitate e
scogli rocciosi,
sfiorando un faro
illuminato dal
sole basso, ma già
f o r t i s s i m o  e
r a g g i u n g e n d o
dopo un'ora e un
q u a r t o  d i
t r a v e r s a t a  l a
meravigliosa isola
di Rab.

Il paese omonimo è
stata una scoperta
eccezionale,
affacciato ovunque
sul mare che gira
intorno al centro
storico, con i vicoli
che salgono a
scalinate verso la
parte alta del paese,
dove i campanili
delle quattro chiese
sono allineati come
gli alberi di un
veliero.

Una nuova, breve traversata, ci ha
ricondotto sulla costa dalmata al grazioso
paese di Jablanac e da lì una strada
spettacolare, con scorci di mare che ci hanno
invitato ad un tuffo nelle acque cristalline,
ci ha condotto prima a Zara (Zadar), con il
centro impreziosito da belle chiese e subito
dopo all'affascinante Sebenico, con la
gemma della cattedrale di S.Giacomo che
si affaccia sul mare come una terrazza e da
cui erti vicoli conducono fino al castello.

I campanili di Rab
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Reportage

L'arrivo a Trogir ha
lasciato tutti a bocca
aperta, perchè la bellezza
d e l  p a e s e  n o n  è
descrivibile, il fascino della
piccola isola ricoperta da
preziosi monumenti di
stile veneto e l'animazione
del molo, dei vicoli, dei
ristoranti e dei mille locali
disseminati ovunque, ci
h a n n o  r i e m p i t o  d i
un'eccitante euforia, che a
tratti, ma solo a tratti, ci ha
fatto dimenticare anche il caldo soffocante.

Per fortuna il nostro piccolo e delizioso
albergo possedeva una corte abbastanza
fresca e le camere erano dotate di
efficentissima aria condizionata.

Ma il giorno dopo la bellezza di Trogir
è stata offuscata dal fascino del Palazzo di

Diocleziano a Spalato (Split) e soprattutto
da quella gemma meravigliosa che è
Dubrovnik.

Per fortuna i segni di una guerra
assurda non si vedono da nessuna parte e la
città è talmente bella da emozionare!

Dubrovnik
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Reportage

La bellezza di Dubrovnik è nel suo
impianto urbanistico, è nelle sue mirabili
architetture, è nella cerchia possente e
spettacolare delle mura intatte, è nel mare
fantastico che la circonda, è nell'atmosfera
che vi si respira.....

Il secondo giorno del nostro soggiorno
a  Dubrovnik  abbiamo e f fe t tuato
un'escursione verso sud, innamorandoci
immediatamente del paesino di Cavtat e del
suo splendido mare, dove nel pomeriggio
siamo tornati per un paio d'ore di nuotate
in un'acqua cristallina e trasparente.

Poi siamo scesi fino
a l  Montenegro  per
addentrarci tra le tortuose
s t r a d e  d e l l e  B o k a
K o t o r s k a ,  c i o è  i l
fenomenale fiordo delle
Bocche di Cattaro, dove
sulle due minuscole isole
sono state  edif icate
scenografiche chiese
raggiungibili solo con
barche.

Il ritorno a Dubrovnik è
a v ve n u t o  n e l  t a r d o
pomeriggio per sfruttare
strategicamente le ore di
luce tenue e calda, in modo
da poter scattare foto
perfette dall'alto delle mura
e godere a pieno, nelle ore
più belle, il giro di ronda a
d o m i n i o  d e l  m a r e
azzurrissimo su un lato e
dei tetti rossi dell'antico
centro storico sull'altro.
La seconda serata a

Dubrovnik è stata talmente
bella, che tutti noi abbiamo cercato di
allungarla più possibile, sperando che essa
non finisse mai!

E' così che ci siamo dilungati in una
fenomenale cena sul porticciolo, davanti a
due tegamate stacolme di gamberi e di
calamari e quindi siamo saliti fino alle mura
a mare, che abbiamo oltrepassato attraverso
un piccolo varco, raggiungendo uno
spettacolare locale abbarbicato tra le mura
e la scogliera di fronte alla striscia formata
dal riflesso della luce della luna piena, in
un'ambientazione di struggente suggestione.

Nelle Bocche di Cattaro

A Dubrovnik
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Reportage

Il giorno successivo abbiamo in breve
raggiunto e oltrepassato il confine bosniaco
e dopo una sosta al santuario di Medugorje,
siamo arrivati a Mostar: una delle mete più
emozionanti del viaggio, perchè la bellezza
davvero notevole del posto e i segni ancora
evidenti della guerra, rinforzati dalle
immagini raccapriccianti di foto e poster
disseminate ovunque, provocano sensazioni
forti.

Il ponte di Mostar sulla Neretva e il
quartiere che lo circonda sono molto belli e
i minareti delle moschee, i piccoli locali dove
la gente ha voglia di vivere e il cielo azzurro
con spumeggianti nuvolette bianche
facevano il resto.

Dopo un lungo percorso siamo tornati
in Croazia e abbiamo finito la giornata in
uno splendido posto di
mare vicino a Spalato di
fronte all'Isola di Brac, in
un albergo molto bello
con camere fenomenali
affacciate direttamente
sulla spiaggetta.

Il giorno successivo
abbiamo fatto tutto di un
fiato i circa 180 chilometri
che ci separavano dal
Parco Nazionale di
Plitvice, dove abbiamo
preso alloggio in un

vecchio albergo proprio dentro il parco e
poi.... via verso i laghi!

Acqua trasparente, miriadi di pesci,
boschi, cascate, passarelle sulle acque
verdissime, battelli elettrici che portano da
una riva all'altra, passeggiate per sentieri
spettacolari, un lago dietro l'altro, per sedici
bacini lacustri comunicanti con cascate e
torrentelli: insomma una natura dilagante!

La sera dopo cena, tra il silenzio
maestoso della natura, qualcuno ha avuto
anche il garbo di stappare una bottiglia di
spumante per festeggiare il Presidente
dell'AGM (era il 29 giugno, festa di S.Pietro
e Paolo!).

Il viaggio davvero spettacolare è finito
a Plitvice, perchè il penultimo giorno siamo
tornati verso il mare: il mare d'Istria a Porec,
grazioso centro impreziosito dall'antica
Basilica Eufrasiana e l'ultimo giorno, dopo
aver tentato di visitare gli affollati centri
marinari dell'Istria slovena, abbiamo ripreso
la strada verso casa, per la verità agevole e
veloce, ma come al solito rattristata da un
ritorno indesiderato, soprattutto dopo un
viaggio piacevole, che ha prodotto continui
momenti di grande suggestione.
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I consigli del medico

A proposito di vaccinazioni...
Concludiamo il discorso sulle vaccinazioni
rammentando quelle estremamente rare da
effettuarsi solo in situazioni particolari:
-VACCINAZIONE ANTI-COLERICA
Obbligatoria fino ad alcuni anni fa, non è più
attualmente richiesta ed è ufficialmente
sconsigliata dall'Organizzazione Mondiale
della Sanità in quanto la protezione conferita
dal vaccino intramuscolare attualmente
disponibile in Italia è scarsa (50% per 3-6 mesi)
ed esiste la possibilità che il soggetto vaccinato
rimanga portatore sano di vibrione colerico.
-VACCINAZIONE ANTI-POLIOMIELITE
La poliomielite è un infezione virale che si
contrae tramite l'ingestione di acqua o cibi
contaminati.
La vaccinazione anti-poliomielite è
obbligatoria in Italia in eta' infantile.Una dose
di richiamo è consigliata per chi si reca per
periodi prolungati in aree dove la malattia è
diffusa se sono trascorsi più di dieci anni dal
ciclo vaccinale.
-VACCINAZIONE ANTI-TUBERCOLARE
Consigliata per i bambini o per gli operatori
sanitari in partenza per Paesi Tropicali per
lunghi periodi e che risultino negativi alla
prova della tubercolina.
- V A C C I N A Z I O N E  A N T I -
MENINGOCOCCICA
Consigliata per il personale sanitario e per i
viaggiatori diretti in aree dove sono segnalate
epidemie in corso(l'anno scorso diversi casi
nel Regno Unito)
-VACCINAZIONE ANTI-RABBICA
E' utile solo ai soggetti a rischio per
esposizione professionale o a chi si reca in
zone a rischio
di contatto con animali randagi.

La vaccinazione non esime dalla necessita' di
farsi somministrare prontamente un
trattamento anti-rabbia dopo un contatto con
un animale infetto o sospetto tale.
-VACCINAZIONE ANTI-DIFTERICA
Obbligatoria in Italia in età infantile,negli
adulti non sottoposti a richiamo da più di
dieci anni è consigliabile una rivaccinazione
magari con il vaccino combinato tetano-
difterite. All'inizio degli anni '90 una
importante epidemia di difterite ha colpito
alcuni Stati della ex Unione Sovietica.
-VACCINAZIONE ANTI-ENCEFALITE
GIAPPONESE
E' indicata per i soggetti che si rechino per
piu' di due settimane,in estate,in zone rurali
nelle aree ad elevata endemia (Cina, India,
Giappone, Laos, Birmania, Nepal, Filippine,
Corea, Thailandia, Vietnam).
Il vaccino non e' disponibile in italia ma è
possibile richiederlo alle autorita' sanitarie
dei Paesi con endemia.
E' vivamente raccomandato ultimare tutte le
vaccinazioni o comunque un numero di dosi
sufficienti a garantire una buona protezione
entro 10-15 giorni prima della partenza e, a
questo punto, come sempre, buon viaggio
con l'AGM !

Dott. Fabio Marchetti



LE IMPRESSIONI DI
ALCUNI

PARTECIPANTI AL
VIAGGIO IN DALMAZIA

DALMAZIA by Mariella
Con l’Accademia ho avuto l’occasione di
fare un viaggio in auto nelle isole Dalmate,
in Croazia e fino alle Bocche di Cattaro nella
nuova repubblica del Montenegro. Premetto
che sono una viaggiatrice “on the road”
come si suol dire: la paura di volare mi
costringe a stare il più possibile  attaccata
al suolo terrestre per poter godere a pieno
delle gioie di un viaggio. Mi piace viaggiare
in macchina e, se da un lato il mio limite mi
condiziona negativamente (forse non vedrò
mai l’America…!), dall’altro mi rende
particolarmente sensibile, e paziente

osservatrice delle meraviglie della natura
nelle sue innumerevoli espressioni. Mentre
i chilometri si susseguono uno dopo l’altro,
(e noi ne abbiamo percorsi molti), io mi
diverto ad osservare il disegno di quel
pittore che solo la natura può orchestrare.
Ho visto paesaggi bellissimi lungo le coste
dalmate, prima lunari in un mare azzurro,
poi più dolci e lussureggianti. Quel pittore
chiamato “natura” si è divertito a disegnare
insenature, a tirare sprazzi di terra nel mare
allungandoli e giocando con loro fino a
creare forme più svariate, una catena di isole
e penisole da far sembrare il mare un lago,
senza però toglierne le caratteristiche e la

bellezza, l’azzurro si
scontra con il verde delle
querce e dei cipressi, e il
manto verde dell’erba su
queste coste arriva fino
ai bordi dell’acqua. Lo
spettacolo è bellissimo e
ancora incontaminato,
s o l o  a  t r a t t i  s i
intravedono piccoli
gruppi di case semplici,
lampi di tetti rossi e
piccoli moli di sassi.

di Mariella Lenzi, Massimo Leoncini, Tiziana Mecacci e Fabio Marchetti
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Ho potuto godere del paesaggio, ma anche
delle cittadine, piene di storia, piccoli centri
medievali che si affacciano sul mare,
luminosi, con i lucidi marmi bianchi delle
strade e dei vicoli, piccole Venezie sulla
terra ferma. Trogir, romantica, con piazzette
e vicoli, cortili caldi e vivaci. Dubrovnik,
bellissima e imponente, che si allunga come
un pugno nel mare azzurro: un piacere
passeggiare sulle alte mura che la
circondano per tutto il perimetro.
Fino a Mostar, dove si sentono ancora le
vibrazioni di una guerra non lontana e di
cui se ne vedono palesi le tracce. Mostar è
la cittadina che più mi ha colpita, severa
nella sua allegria, un'accozzaglia di razze,
religioni e costumi, ma tenace nella
ricostruzione. Tanti sono i posti che ho visto,
l i  potrete  leggere  nel  reportage
dell’Accademia corredati di foto e nozioni.
Io mi fermo qui, ho descritto solo sprazzi
di quello che ho visto con gli occhi e
soprattutto con il cuore, mentre in auto,
grazie anche alla disponibilità di un amico
autista, percorrevo senza accorgermene
diversi chilometri al giorno.

DALMAZIA by Massimo
Dopo aver noleggiato un Renault Trafic
nove posti siamo partiti verso la nostra
prima meta: l'Isola di Krk.
Appena entrati in Slovenia la prima cosa
che ci colpisce (vista l’ora) sono i venditori
di funghi porcini freschi e i piccoli
ristorantini che cuociono i maialini interi
allo spiedo dentro enormi girarrosti sui
bordi delle strade….noi per pranzo abbiamo
appena un panino !!….Ci ripromettiamo
che alla prima occasione faremo un pranzo
luculliano a base di porcini fritti e maialino
arrosto.

Un viaggio bellissimo, straordinario, che si
snoda attraverso il mare, la natura, la storia,
i paesi e le meravigliose bellezze
architettoniche della Croazia, ma anche del
Montenegro e della Bosnia.

Subito siamo colpiti dal bianco abbagliante,
quasi accecante, dei centri storici: tipico
delle pietre calcaree e del marmo
bianchissimo che era estratto dalle cave
dell’isola di Brac.

Inoltre impressionano
i campanili e i simboli
l a s c i a t i  d a l l e
dominazioni  del
passato: sui palazzi,
sulle chiese, sulle torri
e sulle porte cittadine
incontriamo molto
spesso il leone alato,
emblema di Venezia,
ma anche l’aquila
bicipite, simbolo della
casata asburgica.
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Tutti i centri storici sono pedonali ed è anche
abbastanza facile trovare il parcheggio per
il furgone vicino al centro, anche se sempre
a pagamento.
Visitare le chiese e le vestigia di epoca romana
che si mescolano ai monumenti medievali e
rinascimentali, perdersi tra i vicoli,
arrampicarsi sui campanili cercando delle
buone inquadrature per una foto, lasciandoci
guidare dai profumi e dalle emozioni,
vagabondare per i mercatini alla ricerca delle
scarpette per fare il bagno o cercare una
gelateria o un piccolo ristorante. Sono sottili
sensazioni che non dimenticheremo.
Sì le scarpette per fare il bagno, avete capito
bene! In pratica le spiagge di sabbia quasi
non esistono e l’ingresso in mare è quasi
sempre disagevole….Ma una volta nell’acqua
la sensazione è bellissima: l’acqua è azzurra
e trasparente e sulla riva ci sono pini, cipressi
e querce che sembrano tuffarsi in mare.

Dubrovnik su tutti i luoghi visitati è quella
che mi è sembrata più stupenda,

meravigliosa perla
del Mediterraneo,
d i c h i a r a t a
p a t r i m o n i o
d e l l ’ u m a n i t à
d a l l ’ U N E S C O ,
dopo essere stata
c o m p l e t a m e n t e
bombardata dai
Serbi  ed avere
t r a s c o r s o  a n n i
tremendi durante la
guerra, ora grazie al
turismo la città
s e m b r a  e s s e r e
risorta e tornata

all’antico splendore.
Assolutamente indimenticabile resterà la
passeggiata sulle sue mura turrite a picco
sul mare e la fantastica cena a base di totani
e gamberoni a suon di musica! Ma come non
ricordare anche le emozioni e lo sgomento
provati visitando il museo, dove si vedono
ancora oggi le foto ed i filmati delle
distruzioni provocate dai bombardamenti.

Sono rimasto molto impressionato anche da
Mostar: ho letto di recente che la cittadina
prese il nome dal ponte, da Stari Most, cioè
ponte vecchio. Quando esso crollò il 9
Novembre del 1993, penso che tutta la valle
della Neretva si sia riempita di un senso di
vuoto, di silenzio; non era caduto solo un
ponte, ma un simbolo grandioso di unione
fra Oriente e Occidente, il ponte difatti non
aveva alcun interesse strategico, non serviva
a portare armi o uomini in prima linea,
es is teva  da  secol i :  e ra  i l  segno
dell’appartenenza e dell’alleanza tra due
mondi che si volevano a tutti costi separare.
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Oggi il ponte è ricostruito ……abbiamo un
bel manufatto nuovo finanziato dalla Banca
Mondiale, costruito da maestranze italiane,
ma l’anima del ponte non c’è più, il ponte
nuovo non è più quello di allora, sembra
finto. Sul ponte nuovo ci sono le foto della
distruzione con una scritta in inglese: “Per
non dimenticare”.
Mostar comunque è molto bella e suggestiva,
le viuzze sono piene di vita, di piccoli bar,
ristoranti e negozi di souvenir; entro in un
piccolo negozio pieno di vasi in ottone di
tutte le dimensioni: sono bossoli di proiettili
di tutti i calibri.

Ma come non ricordare la suggestione delle
bocche di Cattaro in Montenegro: l’unico
fiordo dell’Adriatico; oppure in
Bosnia Erzegovina la breve sosta
al santuario della madonna di
Medjugorie.
E poi tutti i luoghi visitati: Trogir,
Spalato, Rab, Zara, Porec ecc. ecc.

E poi ancora il viaggio nell’interno
della Croazia: paese verdissimo in
un susseguirsi di colline e

montagne lussureggianti di
vegetazione e di piccolissimi
villaggi e paesini sperduti nel verde,
con gli immancabili girarrosti con
i maialini che girano lenti sulle braci
ardenti, per raggiungere infine il
Parco Nazionale dei laghi di
Plitvice. Il Parco è inserito dal 1979
n e l  p a t r i m o n i o  M o n d i a l e
dell’UNESCO; sedici meravigliosi
laghi di un azzurro indescrivibile
collegati fra loro da una serie di
cascate incise nel travertino: uno

spettacolo della natura bellissimo…

Il viaggio è finito; dopo aver fatto una foto
sullo straordinario campo da tennis centrale
di Umago è l’ora di tornare verso casa...
Non dimenticherò tanto facilmente questo
viaggio, mi sembra quasi di non averlo fatto,
ma di averlo solo sognato! Non dimenticherò
le grigliate di pesce, di scampi, di gamberoni
e totani e le bevute nel piccolo bar a picco
sul mare o su di una torre medievale al chiaro
di luna…..

Ma soprattutto mi chiederò per il resto dei
miei giorni come sarà stato il maialino arrosto
con i funghi porcini, che poi non abbiamo
mai mangiato!

Zara

Nel porto di Cavtat24



DALMAZIA
by Tiziana
La Dalmazia
ha veramente
un bellissimo
mare azzurro
cristallino dalle
tonalità che ti
i n v i t a n o  a

nuotare e a rilassarti, numerose spiaggette
appartate che si alternano un po' lungo tutta
la costa e una ricca vegetazione che arriva
fino al mare e che attenua la calura estiva.
Ma non è questo il motivo per cui consiglierei
di andare in Dalmazia.
Io che amo i centri storici dove si respira il
passato, sia glorioso che tragico, dove tutto
è poesia, musica, arte, questo c'è a
Dubrovnik.
Mai mi dimenticherò l'atmosfera delle sue
piazzette che la sera si trasformano in
eleganti salotti per ascoltare musica, per
sentire recitare, per assistere a spettacoli
teatrali, tutto in una atmosfera surreale sotto
la luna e tante stelle........

DALMAZIA by Fabio
Per me questa ennesima (e strariuscita)
escursione dell'AGM è stata veramente una
sorpresa e una scoperta.
Una sorpresa perchè non immaginavo
che, per quanto sentito dire, le coste
ed il mare della Croazia fossero così
belli e una scoperta per i numerosi
capolavori d'arte e i tanti intatti
ambienti naturali (avete presente i
laghi di Plitvice?).
Comunque la città che reputo più
affascinante fra tutte quelle visitate
nel nostro intenso viaggio è

sicuramente Dubrovnik (o Ragusa) che non
per nulla risulta essere la prima mèta turistica
della nazione.
Già il fatto che dal 1979 sia stata inserita nel
patrimonio mondiale tutelato dall'UNESCO
la dice lunga sulla bellezza della città.
I danni inferti dalla guerra del 1991 (ma
come si può arrivare a bombardare una città
d'arte di tale valore?) sono stati quasi
totalmente cancellati da una molto ben
riuscita ricostruzione e così la passeggiata
lungo le mura fortificate regala viste con
pochi eguali al mondo.
A sera poi lo stradone principale si trasforma
in un grande salotto a cielo aperto con tutto
un susseguirsi di angoli romantici e gustosi
r istoranti . . . (mi  raccomando menù
rigorosamente a base di pesce, veramente
ottimo; per i vini invece ancora non ci siamo).
Infine, nei paraggi di Dubrovnik, una
segnalazione obbligatoria per la cittadina di
Cavtat che si dispone su una penisola
boscosa con un suggestivo lungomare e una
bellissima baia dove i nostri eroi si sono
esibiti in apprezzabili evoluzioni acquatiche.
A questo punto, come sempre, un arrivederci
alla prossima escursione e un augurio di
lunga vita al Presidente AGM!

25



Londra è l’immensa
capitale del Regno Unito,
la  più grande c i t tà
europea, sempre affollata
di persone con i suoi
monumenti e le sue street
vivaci, avanguardia di
mode e tendenze.
Almeno questa è la parte
di Londra conosciuta in
tutto il mondo.
Invece le vicende della
vita, ti possono portare a
conoscere e ad avere il
piacere di raccontare cose
che la maggioranza delle
p e r s o n e  i g n o r a n o ,
mettendo in evidenza di volta in volta sul
Geomondo aspetti culturali, sociali, geografici
di una Londra lontana e distante da quella
delle grandi masse di turisti che affollano
Piccadilly o Soho …almeno questo è quello
che tenterò di fare da ora in avanti per qualche
mese.
Salgo sul primo aereo disponibile (..nel vero
senso della parola), con il mio carico di
delusioni alle spalle ed una grande voglia di
integrarmi in un nuovo mondo,
leggendo un’autobiografia di
una persona che
i borough 

londinesi

li conosce bene per averci vissuto alcuni anni;
in men che non si dica mi ritrovo un po’
spaesato alla tube station di Willesden Green
nel cuore del North End.

Dal nostro inviato a Londra

Un italiano
nel North-End

londinese
di Andrea Castellani
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Dal nostro inviato a Londra

Sono quasi al capolinea della Jubilee Line, la
tube scorre in superficie, i grattacieli della
City sono scomparsi, ci sono soltanto vialetti
alberati e villette a schiera con i mattoni
marroni ed i tetti spioventi.
Il maltempo mi accoglie, showers come le
chiamano quassù, ovvero docce che si ripetono
con una costanza disarmante: siamo
alla fine di luglio, ma i 40° e passa gradi lasciati
in Italia qui vengono quasi
rimpianti, il termometro non si schioda al di
sopra dei 20°.
Sul Metrò, il quotidiano gratuito distribuito
nella tube, si parla di “mid-summer
monsoon”, chiaramente siamo nella terra dei
tabloid ed ogni cosa è amplificata, ma è
indicativo della situazione climatica.

Piccadilly circus
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Dal nostro inviato a Londra
Il mio alloggio, o
meglio l’abitazione
a tre piani che
c o n d i v i d o  c o n
un’altra ventina di
r a g a z z i ,  è  u n
esperimento multietnico: africani,
asiatici, europei ed americani, convivono
mischiando usi e costumi, le cucine sono
una delle cose più variegate che abbia
mai visto in vita mia e la linea comune
che unisce tutti è la lingua inglese; qui
veramente si capisce l’importanza di un
linguaggio globale per appianare molte
divergenze presenti nel Mondo.
La mia abitazione si trova in Cranhurst Street,
siamo nella municipalità di Brent, una delle
tante in cui Londra è suddivisa; ovunque
ristoranti asiatici e negozi gestiti da stranieri,
c’è pure una grande moschea, sempre affollata,
ma la convivenza sembrerebbe tranquilla; uso
il condizionale perché a Londra l’allerta è ai
massimi livelli.
Di Italiani neanche l’ombra, si possono trovare
più a sud, tra Leicester Square e Oxford Circus,
nel cuore di Londra nelle
vie dello shopping, qui al
massimo c’è qualche
ragazzo di colore che
biascica qualche frase
imparata chissà dove.
Infine la tube questi
immensi serpentoni che
si snodano nel sottosuolo,
vero trade-union delle
periferie con il
centro della
capitale:
persone
di

ogni colore della pelle, di ogni estrazione
sociale dai banchieri elegantissimi ai bulletti
di periferia, che ogni mattina affollano la
metropolitana perennemente di corsa e con
le facce trafelate; la sera l’esodo si ripete al
contrario, e così per tutto l’anno….Questa è
Londra, la mia Londra, una città diversa da
quella pubblicizzata nelle agenzie turistiche,
dove migliaia di persone cercano allegramente
di stare a galla, prendendo la vita all’avventura
e divertendosi!


