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Germania, Polonia, Costa Rica, Equador, Paraguay, Inghilterra, Trinidad e Tobago, Svezia, Costa d’Avorio, Olanda,
Serbia e Montenegro, Argentina, Portogallo, Messico, Iran, Angola, Italia, Usa, Ghana, Repubblica Ceca, Brasile,
Croazia, Giappone, Australia, Francia, Togo, Svizzera, Corea del Sud, Spagna, Tunisia, Arabia Saudita, Ucraina.
Ecco tutte le Nazionali che prenderanno parte al Campionato del Mondo Germania 2006. Trentadue squadre, o
per meglio dire trentadue popoli, che si confronteranno su di un campo da calcio. Prendiamo ad esempio la
Germania padrona di casa, chiusa nel proprio orgoglio di Nazione, ancor prima che di Nazionale forte, a fare
da copertina, ad una Coppa del Mondo, che possiamo scommetterci, cercherà in tutti i modi di trattenere entro i
propri confini. Pensiamo alla sofferenza dei tedeschi che non si sentono abbastanza protetti da un troppo
americanizzato Klinsman, e che avrebbero pagato di tasca propria per cacciarlo ancor prima del Mondiale, ma
che invece dovranno sopportarselo a malincuore. Oppure pensiamo al Brasile, con i suoi campioni dal sorriso
facile, fra cui Adriano, che reduce da una stagione negativa con la maglia dell’Inter, sembrava non sapersi più
divertire, ma al quale sono bastati pochi giorni di ritiro con la Selecao per riscoprirsi felice come un bambino,
oppure Ronaldo, che in Spagna chiamano “ El Gordo “ “ Il grasso “, ma che per i suoi compatrioti è molto più
semplicemente “ il fenomeno ”. Per non parlare di Ronaldinho, lui che non ha bisogno di andare in Nazionale
per sorridere, perché sorride sempre, e che certamente è considerato da tutti l’uomo immagine per eccellenza
di questa competizione.  Poi ci sono i Ghanesi, alla loro prima esperienza ad un Mondiale, che scendendo dall’aereo
sembrano quasi intimoriti da questo Mondo per loro finora sconosciuto. Oppure la Costa d’Avorio che rappresenterà,
insieme ad altre nazionali, il Continente Nero, quello che calcisticamente parlando era famoso fino a pochi anni
fa solo per la Nigeria che fece tremare l’Italia ad Usa ‘94, oppure per Gorge Weah, ambasciatore prima che
giocatore per la Liberia; lo stesso continente che adesso sta concedendo spazio a nuovi paesi, e perché no, a
nuovi campioni, come Essienne e Drogbà, Ivoriani, che giocano nella super corazzata londinese del Chelsea. Poi
c’è l’Inghilterra, con i suoi gossip, con le love story di Erickson, con le pettinature di Beckam e della SpiceWoman.
Beh, poi ci sono anche storie un po’ più “ politiche “, come l’ultima occasione per Serbia e Montenegro di riunirsi
sotto un'unica bandiera, oppure pensiamo allo strano destino che metterà di fronte il Portogallo a quella che
per tantissimi anni è stata una sua colonia, l’Angola. Parlano la stessa lingua, ed hanno in parte anche la stessa
cultura, ma oggi si ritrovano di fronte su un campo di calcio, e chissà che sempre il destino non voglia regalare
ai più deboli un’ occasione importante di rivincita. Poi c’è l’Arabia Saudita, che molto probabilmente, grazie alla
ricchezza del suo sottosuolo, riempirà le borracce degli atleti, non con i classici multivitaminici, ma con la Shell
V Power, tanto per far sapere a tutti che sul campo forse non saranno così forti, ma sotto il “ campo “ lo sono e
come…
Beh, infine ci siamo noi, con la nostra povera Italia, travolta dallo scandalo di Calciopoli, bistrattata da tutti,
come se il nostro calcio di colpo, da essere il migliore del Mondo, fosse diventato il peggiore. Beckembauer dice
che psicologicamente l’Italia pagherà questo scotto…può darsi. Quello che è certo è che noi ai Mondiali ci saremo,
più vivi che mai, per far si’ che una volta tanto vinca l’amore per una maglia, una fede e non un portafogli…e
chissà che poi a pagare lo scotto non siano invece tutti quelli che troppo presto ci hanno dato per morti. Solo il
campo potrà dirlo! Noi intanto ci godiamo lo spettacolo, nella speranza che di questo innanzi tutto si tratti, e
ovviamente speriamo di dimenticare, magari con una vittoria, tutto quello che ci circonda.
Tanti paesi in lizza per un posto nella storia, alcuni torneranno a casa scontenti, altri entusiasti, ma comunque
vada, ancora una volta lo sport dimostra come sia possibile riunire ciò che per svariati motivi da sempre è stato
lontano.

NOTTI MAGICHE
INSEGUENDO UN GOL...
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Il sito dell'Accademia è stato visitato da quasi 40.000 persone, con netta prevalenza di
visitatori italiani, ma non sono mancati ingressi da ogni parte del Mondo, per esempio
dagli Stati Uniti, dal Messico, dal Brasile, dalla Nuova Zelanda, dalla Spagna, dall'Irlanda,
dal Portogallo, dalla Svezia, dalla Germania, dalla Svizzera, dalla Francia, dalla Polonia
e perfino dal Paraguay.

Dopo l'escursione di Aprile all'Isola d'Elba, alcuni nostri soci sono in partenza per la
Germania!
Il viaggio in Germania lungo la Romantische Strasse sarà effettuato dal 1 al 7
giugno 2006 e tra le altre mete interesserà Salisburgo, Ratisbona, Norimberga,
Bamberga, Coburgo, Rothemburg ob der Tauber, Monaco di Baviera, Fussen e i
Castelli di Neuschwanstein e Hohenschwangau.
Nel prossimo numero del Geomondo sarà pubblicato un ampio reportage su questo
viaggio.

LE NOSTRE ESCURSIONI IN ITALIA ED IN EUROPA HANNO RISCOSSO UN
GRANDE SUCCESSO E SONO STATE EFFETTUATE SEMPRE CON IL NUMERO
MASSIMO DI PARTECIPANTI, AL CONTRARIO I VIAGGI NEL RESTO DEL
MONDO REGISTRANO SCARSE ADESIONI:

VI INVITIAMO A PARTECIPARE, VISTO CHE SIAMO L'ACCADEMIA
GEOGRAFICA MONDIALE E CHE PER CONOSCERE IL MONDO NON CI

SI PUO' LIMITARE AD ESCURSIONI LOCALI.

La grande avventura dell'attraversamento del Sahara in fuoristrada non ha ancora
una data definita a causa della mancanza di adesioni (ad oggi è iscritto un solo avventuroso),
forse per l'impegno fisico e per la lunga durata del viaggio.
La grande avventura rimarrà ovviamente in programma (chi è interessato ci contatti!),
ma non escludiamo che possa essere effettuata nel 2007.
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Nell'estate 2006 sarà comunque realizzato un viaggio alternativo in Africa in
collaborazione con i Viaggi di Maurizio Levi, attraverso il Ghana, il Togo e il Benin.
Sarà un viaggio indimenticabile per pochi avventurosi (come al solito numero
massimo di 10 partecipanti: per ora ci sono solo 2 iscritti) che nella prima metà
di agosto ci porterà in 12 giorni dall'Oceano Atlantico alle savane dell'Africa nera
dei riti e delle tradizioni.
Sarà un viaggio etnografico e culturale insolito, in un tripudio di colori e di
popolazioni, la cui quotazione dipenderà dal numero dei partecipanti (quindi chi
è interessato ci contatti e non esiti ad iscriversi) e il cui prezzo è di EURO 2550 più
iscrizione, visti e spese extra.
PER MOTIVI ORGANIZZATIVI ABBIAMO LA NECESSITA' DI CHIUDERE
LE ISCRIZIONI ENTRO IL 15 GIUGNO, QUINDI CHI E' INTERESSATO NON
ESITI AD ISCRIVERSI!!!

Ecco il programma dettagliato:
Alla scoperta dei popoli e dei paesi dell’Africa Occidentale

12 giorni
1° giorno / Italia – Casablanca – Lomè
Partenza in giornata da Milano Malpensa o da Roma Fiumicino con volo di linea Royal Air Maroc per
Casablanca e coincidenza per Lomè. Arrivo in serata (23,45), accoglienza e trasferimento in hotel.
Pernottamento.

2° giorno / Lomè – Lago Togo (guaritori e cerimonie vudù)
Visita di Lomè, il mercato dei feticci dove gli adepti del vudù trovano gli ingredienti necessari ai loro culti,
e il ‘’grand marché’’, dove le famose ‘’Nana Benz’’ espongono i loro colorati tessuti. Lomè è un importante
punto di transito per l’arte africana: arte tribale, antichità, pittura africana contemporanea e artigianato.
Alcune gallerie di Lomè sono rinomate per esporre antichi oggetti rituali degni dei migliori musei d’arte
primitiva, artigianato d’autore e oggetti d’arte popolare, pitture della “scuola togolese” ora alla moda in
Francia, Germania e Stati Uniti. Insomma un vero paradiso per lo shopping. Dopo pranzo partenza per il
lago Togo. In un minuscolo villaggio saremo invitati ad assistere a un’autentica cerimonia vudù. Questa
esperienza religiosa è molto più ricca e complessa dei cliché diffusi in Europa, secondo i quali il vudù non
sarebbe altro che una bassa forma di magia nera. Si tratta invece di una religione che da’ senso e ordine
alla vita di milioni di persone, qui e altrove nel mondo. Durante la celebrazione alla quale parteciperemo
succederà che tra suoni di tamtam e canti uno spirito si impossessi d’alcuni adepti, dando luogo ad autentiche
manifestazioni di trans. In un altro villaggio visita a un guaritore. I popoli che incontriamo nel nostro viaggio
hanno soluzioni complesse, fondate su una visione “semplice” dell’uomo. La loro antropologia associa
strettamente il materiale e lo spirituale. Niente da stupirsi allora se la malattia fisica è curata tenendo conto
anche dello spirito. Il nostro guaritore tratta i suoi malati a base d’erbe e sacrifici sui vari altari che riempiono
la sua corte. Parleremo con lui; lo assisteremo nel suo lavoro; incontreremo i pazienti.
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3° giorno / Lago Togo – Ganviè – Abomey (il villaggio sull’acqua)
Prima colazione passaggio della frontiera con il Benin. A Calavi, sul lago Nokoè, prenderemo una grande
piroga che ci condurrà a Ganviè, il più grande e spettacolare villaggio palafitticolo africano. Gli abitanti,
dell'etnia Tofinou, costruiscono le loro case su pali di teck e ricoprono i tetti con uno spesso strato di foglie.
La pesca è l'attività principale di questa popolazione, il cui isolamento ha permesso di conservare usi e
costumi arcaici. Dopo pranzo partenza verso l’interno. Se ci sarà la possibilità in un villaggio assisteremo
all’uscita delle maschere Gelede, che dalle movenze di marionette, raccontano storie a carattere morale-
umoristico per l’educazione e il divertimento dei villaggi. Arrivo ad Abomey. Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno / Abomey, i palazzi dei Re negrieri - Natitingou
Visita del palazzo reale d’Abomey antica capitale del Regno del Dahomey, le cui mura sono decorate con
bassorilievi. Il palazzo è attualmente un museo che conserva documenti e oggetti rituali della corte dei re.
Vi si trovano le grandi tombe che accolsero le spoglie mortali dei re e un tempio in argilla impastata con
polvere d'oro e sangue umano. Il regno di Dahomey, un tempo potente, stabilì la sua forza su uno stato di
guerra permanente che gli permetteva di catturare dei prigionieri per il suo commercio di schiavi. Le armate
reali erano tra l'altro composte dalle famose Amazzoni, che erano lanciate nella battaglia nel momento più
critico per influenzare la volontà del dio della guerra. Pranzo  e partenza verso Nord. Raggiungeremo un
importante luogo di culto vudù. La presenza di diversi bastoncini di legno ricorda l’innumerevole serie di
preghiere che sono state rivolte al dio locale per soddisfare bisogni della vita di tutti i giorni: un buon raccolto,
un felice matrimonio, un parto senza problemi, una promozione scolastica. Proseguimento verso la montagna
abitata dall’etnia Taneka. Breve passeggiata alla scoperta dei villaggi e dei suoi abitanti. Arrivo a Natitingou,
cena e pernottamento in hotel.

5° giorno / Natitingou – Kara (castelli d’argilla)
Visita delle abitazioni dell’etnia Somba. Passaggio della frontiera con il Togo. Sulle montagne dell’Atakora,
in una delle regioni più arcaiche dell’Africa occidentale vivono i Tamberma. Le dimore fortificate di queste
genti sono minuscoli castelli d’argilla edificati su tre livelli. Il modello di queste case fortezza è antico quasi
un millennio e si perpetua immutabile attraverso i secoli, la sua funzione protettiva risale all’epoca della
prima tratta negriera, quella proveniente dal mondo arabo. Questi “castelli di fango” sono di singolare
bellezza, la loro architettura in cui l’armonia si fonde alla funzionalità hanno ispirato le nostre avanguardie
d’architettura contemporanea e soprattutto Le Corbousier. Per ragioni protettive ogni “castello” dispone di
un solo ingresso, davanti all’ingresso grandi feticci in forma fallica difendono l’edificio. Nel pomeriggio
assisteremo a danze tradizionali in territorio Kabye. Pranzo a picnic, cena e pernottamento in hotel a Kara.
In un villaggio tradizionale Kabye presso la casa del capo assisteremo a delle danze, il cui nome è Gbadja.
Danze di festa, solitamente tenute in occasione del ritorno dalla caccia o dei raccolti. I danzatori sono in
tenuta tradizionale: conchiglie cauri e pelli di animali. Alla loro testa un anziano, che non potendo accompagnare
il ritmo con il movimento del corpo, dà il passo con urla e suoni di flauto. Gli strumenti sono appunti flauti,
tratti da corna di  animale, e gli onnipresenti tamburi. Nelle mani uomini e donne esibiscono rami di alberi.
 Nell'aria aleggia un profumo di birra di miglio, la cui degustazione precede, accompagna e segue il tempo
della danza.
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6° giorno / Kara – Tamalè (Streghe!)
 Dopo la prima colazione partenza per i villaggi Bassar. Visita in particolare di un villaggio che conserva
le antiche tradizioni decorative e le conoscenze di fusione del ferro. Gli abitanti ci testimonieranno modi
quasi alchimistici di produzione  del metallo che è poi trasformato in zappe, coltelli e altri utensili importanti
per la vita. Passaggio della frontiera con il Ghana. Visita di villaggi Dagomba. Questa popolazione rappresenta
un ottavo dell’intera popolazione ghanese. I loro villaggi si caratterizzano per un numero importante di case
rotonde, con tetto in paglia. Gli abitanti, dediti all’agricoltura, si sono stabiliti da tempo su questi territori,
condividendolo con altri gruppi, tra i cui i Konkomba.
Stop in un villaggio Konkomba, popolato da... streghe. In un quadro di architettura tradizionale saremo
accolti cordialmente da donne sulle quali pesa l’accusa di essere delle streghe. La stregoneria è una soluzione
culturale per giustificare la presenza dell'ingiustificabile: la morte di un giovane, una malattia improvvisa,
un raccolto mal riuscito... Considerate come responsabili di tali eventi, queste donne sono esiliate a mo’ di
capro espiatorio. Le incontreremo ed ascolteremo le loro storie. Arrivo a Tamale, cena e pernottamento in
hotel.

7° giorno / Tamale - Kumasi
La strada verso Sud ci porterà attraverso un paesaggio che muterà gradualmente dalla savana alla foresta.
Visita ai villaggi Gondja. Lungo la strada sugli alberi più fittamente ricoperti di vegetazione, può capitare
di avvistare le scimmie Colobus che hanno un manto di lunghi peli neri su tutto il corpo all’eccezione della
coda e del volto cerchiato di bianco. Ricercate per la pelliccia e per la carne, le Colobus sono in via d'estinzione
in tutto il resto del continente africano. Pranzo a picnic, cena e pernottamento in hotel a Kumasi.

8° giorno / Ashanti, il reame dell’oro
Giornata dedicata alla visita di Kumasi. Visita del museo del Centro Culturale, ricco d’oggetti d'arte tribale.
Il re Ashanti, il suo palazzo e la sua corte hanno ancor oggi una grande influenza sulla popolazione. Capitale
storica e morale del paese, Kumasi fu fondata alla fine del XVI secolo. Saremo a Kumasi nel giorno dei
funerali (non è garantito che tutte le settimane si svolgano). I partecipanti a tali cerimonie, vestiti in magnifiche
tenute nere e rosse, si danno appuntamento per un ultimo ricordo ufficiale del defunto, morto forse da qualche
anno. Intrattenuti dalla musica e dalle danze tradizionali, essi presentano le loro condoglianze e i loro doni
alla famiglia del defunto. Se lo stato della famiglia lo permette i doni possono essere molto ricchi e sono
esibiti con orgoglio. Compaiono allora dei pendenti d’oro, offerti al congiunto o ai figli. I funerali terminano
al tramonto del sole in un clima disteso e festoso. I partecipanti si danno allora appuntamento per il sabato
seguente, per dei nuovi funerali. L’indomani, seguito della visita della città: le sue tipiche architetture
coloniali, uno dei più grandi mercati dell’Africa occidentale che corre per chilometri in una valle al centro
della città, il museo del palazzo reale e le sue collezioni di gioielli ashanti. Pranzo in ristorante, cena e
pernottamento in hotel.
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 9° giorno / Kumasi – Anomabu ( i castelli della tratta degli schiavi)
 Partenza per la costa del golfo di Guinea. Si raggiunge Elmina dove si trova la più antica costruzione
europea sul continente africano. Nel 1482 Cristoforo Colombo e Bartolomeo Diaz arrivarono qua con una
dozzina di caravelle per costruire un castello sotto l’autorità portoghese. I luoghi scelti erano legati alla
scoperta dello sfruttamento dell’oro. Ecco l’inizio della storia d’Elmina: un castello, un porto, un villaggio,
da cinque secoli in contatto con le popolazioni europee. Il castello è il risultato dei lavori realizzati da
Portoghesi, Olandesi, Inglesi. Nel corso della sua storia è stato utilizzato come magazzino d’oro, d’avorio,
di legno pregiato, ma anche di schiavi. Oggi è considerato Patrimonio dell’Umanità. La città d’Elmina è
un tipico porto di pesca con centinaia di grandi piroghe colorate che tutti i giorni affrontano l’oceano. I vicoli
di questo antico villaggio di pescatori ci faranno respirare un’atmosfera vivace e fuori del tempo. Arrivo in
serata all’Anomabu Beach Resort. Cena e pernottamento.

10° giorno / Accra, metropoli d’Africa
 Trasferimento ad Accra, la capitale del Ghana. Interessante metropoli africana in rapida evoluzione, Accra
ha saputo conservare un’identità che si riflette nei quartieri moderni come anche in quelli più antichi, dove
si moltiplicano le attività tradizionali. Particolarmente interessante il museo, realizzato per essere al servizio
della conservazione dell’arte di tutto il continente e per la sviluppo produzione artistica moderna. Interessante
anche il centro d’artigianato con una grande scelta di kentè, il tessuto cucito a mano e indossato dai capi
tradizionali in giorni di festa. Di fronte all’oceano si organizza la vita del quartiere indigeno: un villaggio
circondato da una città! Qui le attività economiche seguono criteri ben diversi da quelli che governano la
city, distante solamente qualche centinaio di metri. Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel.

11° giorno / Accra – Lomè - partenza
Partenza per il Togo. Pranzo lungo la strada in una casa privata e grigliata di pesce. Arrivo a Lomè e e
pomeriggio dedicato ad acquisti del bell’artigianato locale e antiquariato. Cena libera, alcune camere in day-
use a disposizione prima della partenza per cambiarsi fino all’ora del trasferimento verso le 22,30. Partenza
del volo Royal Air Maroc alle 00,35. Pernottamento bordo.

12° giorno / Casablanca – Italia
Arrivo a Casablanca al mattino presto (06,35) e proseguimento  alle 08,15 per l’Italia. Arrivo nel pomeriggio
a Milano Malpensa o Roma Fiumicino.
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Per l'estate del 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 4 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".

Per i "meno avventurosi" stiamo programmando le escursioni autunnali in Italia di 2
giorni:

- TREVISO e dintorni (settembre?)

- Trekking sul monte di PORTOFINO (ottobre?)...a piedi da PORTOFINO a CAMOGLI

- I centri storici e le terme dell'alta Maremma (novembre?)

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
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NAMIBIA
La Namibia è l'Africa organizzata, è l'Africa pulita, è l'Africa civile, è l'Africa senza

fame e senza odi raziali; se non fosse per gli splendidi volti neri della gente, talvolta a
Windhoek, a Swakopmund o Walvis Bay crederesti di essere in Germania e non in Africa.

Ma certo quando sei immerso
tra le dune rossastre o bianche del
Namib Desert, o tra i pinnacoli
appiattiti del Damaraland, nella luce
abbagliante dell'Etosha Pan o nella
boscaglia del Khaudom da dove
sbuca un treno di elefanti, non ci
sono proprio dubbi: sei nell'Africa
che più Africa non si può!

Lungo la Skeleton Coast ci sono
spiagge infinite battute da venti 
impetuosi, che fanno gonfiare 
l'Atlantico e spingere a riva le navi 
che si incagliano sull'arenile.

Ma ci sono anche minuscoli 
paesi fatti di case colorate sperdute tra
l'orlo dell'oceano e le alte dune della 
costa.

Ci sono lagune popolate da 
migliaia di fenicotteri rosa e 
frequentate da milioni di uccelli

migratori, che a volte formano nuvole nerastre di stormi che passano sul mare per ore
intere.

Namib desert

Fenicotteri lungo la Skeleton Coast



La Skeleton Coast è anche 
l'impressionante colonia 
di otarie che popola la costa di Cape Cross,
dove migliaia di foche del Capo stanno 
sdraiate a oziare con la testa ritta rivolta al
sole (sembrano proprio dedicarsi alla 
tintarella) oppure si bagnano tra gli scogli 
strabordate dalle onde del mare.

All'interno, verso le montagne del 
Damaraland, ci sono famose pitture e 
incisioni rupestri preistoriche, soprattutto 
nella zona di Twyfelfontein e paesaggi unici.

I grandi spazi e la scarsa popolazione
fanno apprezzare con calma le montagne 
tabulari, molto simili alla Table Mountain 
di Città del Capo, ma assolutamente 
uniche per il colore intensamente rossastro
dei paesaggi.

Le popolazioni Himba e Damara di queste zone,
gli elefanti e gli struzzi che talvolta vedi in lontananza,
completano un quadro indimenticabile, che tra silenzi
assoluti e il freddo pungente dell'inverno australe,
inaspettato per chi crede l'Africa sempre e ovunque
calda e malarica, rendono il tutto di una bellezza
infinita, senza tempo e senza alcun confronto con altre
parti del mondo.

L A  N A Z I O N E  D E L  M E S E
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Namib desert

Otaria a Cape Cross
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Più a nord tutto cambia, quando si entra nell'immenso Etosha Pan, una depressione
di 20.000 kmq, la luce è abbagliante, bianco latte, il caldo è intenso, gli animali ovunque
e di ogni specie.

Il nome significa grande luogo bianco dell'acqua asciutta!
E ciò dice tutto, infatti il Pan è una depressione che in antichità era occupata da

un basso lago, ma che oggi è un'enorme salina che di tanto in tanto contiene un po'
d'acqua, disseminata però di decine di piccole pozze naturali o artificiali, che richiamano
migliaia di animali di 114 specie di mammiferi e 340 di uccelli.

Ovunque si vedono elefanti, giraffe,
zebre, antilopi, gnu, kudu, struzzi, sciacalli,
iene e leoni e più raramente ghepardi e
leopardi.

Gli animali completamente indisturbati
mostrano le scene della loro vita quotidiana:
gli elefanti che si infangano in pozze troppo
piccole per la loro stazza, la giraffa che si
abbevera con il suo complicato sistema a
gambe divaricate, gli struzzi che corrono
elegantemente sulle infinite croste di sale
del Pan, i leoncini che passeggiano protetti da un gruppo di regali leonesse.....

Elefanti
nell'Etosha

Rinoceronti a Ongava
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Il Khaudom è un'altra storia! Qui siamo al confine
con il Kalahari e sul bordo della Botswana, per 
raggiungerlo bisogna percorrere centinaia di chilometri
di strada brecciata e poi una pista sabbiosa in un 
territorio completamente disabitato (quindi è 
obbligatorio che i fuoristrada siano almeno due).

Non ci sono strutture di alcun tipo, per cui si deve
necessariamente dormire in tenda ed essere 
autosufficienti con l'acqua e il cibo.

Ma le emozioni che procurano l'incontro con rari
e difficilmente scovabili accampamenti di boscimani 
e con branchi di decine di elefanti (qui le famiglie sono
sempre numerose) ripagano delle fatiche e dei rischi 
che si corrono per raggiungere questa zona ai margini
del mondo.

Infine dall'altra parte della Namibia, nel
centro-sud della nazione, si ergono immense e
bellissime le dune del Namib Desert, un mare
di sabbia lungo 300 chilometri e largo quasi 150.

A Sossusvlei le dune sono rosse e si ergono
per circa 200 metri al di sopra di un'enorme
pozza effimera; ad est di Walvis Bay, vicino al
Fiume Kuiseb, che segna il confine settentrionale
del Namib, le dune sono bianche e verso l'interno
si estendono a perdita d'occhio!

E il viaggio alla scoperta della Namibia può
continuare fino al Fish River Canyon, alle riserve
del Caprivi, sul Plateau del Waterberg e tra le
architetture coloniali delle piacevoli cittadine di
Swakopmund, di Windhoek e di Luderitz.

Naturalmente senza dimenticare i sorrisi
della gente e gli incredibili schiocchi del
linguaggio dei Damara!

Paolo Castellani

Duna del Namib

Boscimane del Khaudom



UN ANGOLO
       D’ITALIA

13

Treviso è una città che ti cattura perchè, il suo pur piccolo centro storico, racchiude in
sé il fascino di epoche passate, la cui atmosfera si riesce a cogliere ancora oggi quando
si passeggia lungo il Calmaggiore, che come dice la parola stessa, è la via principale ,
che collega il centro civile, Piazza dei Signori, con il centro religioso, Piazza del Duomo.
Dall'una all'altra
piazza è un susseguirsi
di antichi palazzi:
l'austero Palazzo dei
300, ricco di bifore e
cornicioni merlati,
eretto intorno al 1200,
ed antica sede del
Comune, nelle cui
vicinanze sorge la
Loggia dei Cavalieri,
dove in epoche lontane
si ritrovava per
convegni o svaghi
l'aristocrazia;
il Palazzo del Podestà
ed il Palazzo Pretorio,sovrastati dalla Torre Civica, che, se pur pregevoli,  non conservano
però il loro aspetto storico, ma sono opera di rifacimenti.
.

TREVISO

Buranelli
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Si prosegue sulla via costellata dai portici di
antiche case borghesi, alte e strette,
sapientemente ristrutturate ed i cui balconi,
nella bella stagione, sono un tripudio
straripante di geranei in fiore.
Si giunge in Piazza Duomo, che è presidiata
dall'edificio stesso, un rifacimento del 1836 in stile neoclassico, dell'antico Duomo
medievale, affiancato dal Battistero Romanico risalente all' XI-XII secolo.
All'interno del Duomo troviamo alcuni pregevoli dipinti, fra cui spicca l'Annunciazione
del Tiziano.
Altro monumento religioso importante è la Chiesa di San Nicolò, un tempio in stile
gotico italiano,risalente al XIII-XIV secolo, che nella Sala del Capitolo del covento
adiacente, custodisce una serie di affreschi di Tommaso da Modena, uno dei maestri
della pittura trecentesca.

Lasciando il Calmaggiore ed
addentrandoci per la città,
percorrendo le sue stradine medievali, dove
è tutto un susseguirsi di portici e ponti, si
può raggiungere la zona della Pescheria, 
su cui si affaccia Cà dei Carraresi, un'antico
magazzino ristrutturato, oggi sede di 
importanti mostre.

Proseguiamo, poi, verso Piazza S. Maria 
Maggiore, un borgo medievale molto ben
conservato e, ammirando case con ancora
le antiche ruote dei mulini o case-torri 
splendidamente restaurate, si può
giungere alla zona della nuova 
università, fulcro della vita giovanile 
diurna e nottura.

Duomo

Pescheria
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Nei pressi troviamo Ponte Dante, dove confluiscono le acque del fiume Sile e del fiume
Cagnan, luogo ricordato dal Poeta  nella Divina Commedia e a lui dedicato!

E, poichè Treviso è nota come
"città d'acque", per i numerosi
canali che la attraversano, il
luogo migliore dove godere
dello scorrere silenzioso e
tranquillo del fiume Sile,
passeggiando sotto alberi
secolari, sono le antiche mura,
lunghe circa 4 Km e
recentemente ristrutturate,
percorrendo le quali si possono
ammirare anche le due antiche
porte cittadine ancora esistenti:
Porta San Tommaso e
Porta SS. Quaranta.

A conclusione, poi, di una 
giornata passata ad ammirare 
beltà storiche, la città è in grado
di offrire ristoro con le sue 
numerose osterie, dove "ombre",
"cicchetti" e piatti tipici la fanno
da padroni!

Roberta Furlan

Buranelli

Porta SS. Quaranta



16

GLI ITINERARI DELL'ACCADEMIA

LE CITTA' COLONIALI DELL'ALTIPIANO
MESSICANO

L'itinerario che proponiamo si snoda sull'altipiano messicano a nord della capitale
federale, a quote relativamente basse per il territorio del Mexico, in genere comprese
tra 1500 e 2000 metri slm e ciò origina la denominazione di questa regione: il Bajio.

Il nostro viaggio inizia da Queretaro, compiendo un percorso chiuso, ma non
proprio circolare, prima verso ovest, poi a nord fino a Zacatecas, per poi ridiscendere
a sud e tornare di nuovo a Queretaro.

E' un percorso che richiede almeno una settimana, intensa di visite culturali e di
splendide architetture coloniali, arricchite da atmosfere spagnoleggianti, con città ben
tenute e disseminate di giardini e vie lastricate, sulle quali si aprono freschi patio.

Il tutto arricchito dalle emozioni che fornisce il paesaggio messicano, talvolta
desertico, talvolta molto verde, disseminato di laghi e di isolate missioni cattoliche.
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Queretaro, posta a 1853 metri slm, è una bella 
città, ricca di edifici storici e culla della costituzione 
messicana.

E' piacevole passeggiare sul Jardin Obregon, la 
piazza centrale della città, ombreggiata da lauri e 
percorrere le sue strette vie pedonali.

Da Queretaro una lunga strada porta all'elegante
Morelia, dalla forte impronta spagnola, uno dei gioielli
del Mexico coloniale.

Vi si giunge passando dal convento agostiniano
di Yuriria e arrivando a 1951 metri slm dove è posta 
la città storica, impreziosita da numerose architetture
in pietra rosata, con uno schema urbanistico a scacchiera.

Da Morelia si può deviare, per una strada 
relativamente breve ma tortuosa, fino a Patzcuaro, sulle

pendici di un piccolo vulcano spento e nei pressi del lago omonimo.
E' una cittadina autentica, tra le più suggestive del Mexico, non toccata dai circuiti

turistici e per questo intatta nelle architetture e nelle atmosfere locali.
Da Morelia una lunga

strada, molto disagevole,
conduce al centro del Bajio,
alle splendide cittadine di
S.Miguel de Allende e di
Guanajuato.

S.Miguel è un centro di
circa 50.000 abitanti a 1945
metri slm, è una città molto
curata, piena di fiori e di
localini accattivanti, ma appare
snaturata a causa della presenza
di molti artisti e soprattutto di
una nutrita colonia di pensionati americani, che le hanno fatto perdere molto del suo
carattere messicano.

Queretaro

Cavalieri a Guanajuato



Assolutamente 
autentici sono invece il 
piccolo centro di 
Atotonilco,
che si raggiunge tramite
una strada sterrata, dove
campeggia lo 
scortecciato, ma 
fascinoso santuario del 
1700, con atmosfere da 
wes te rn  mess icano

e la piccola città di
Dolores Hidalgo,
dove nel settembre
del 1810 iniziò la
rivoluzione contro
gli spagnoli.

Da Dolores
Hidalgo si raggiunge
in un'oretta di comoda
strada, tra paesaggi
autenticamente
messicani, la
bellissima Guanajuato,
una delle più
caratteristiche cittadine
dell'intero Mexico.

Disposta su varie colline, con una capricciosa orografia, ad oltre 2000 metri di
altitudine, traforata da strade sotterranee, con incredibili monumenti coloniali in pietra
rosata, eretti nei secoli XVII e XVIII, quando qui veniva estratto l'argento in grandi
quantità.
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Atotonilco

Dolores Hidalgo



Il Jardin Union è la piazzetta 
centrale di Guanajuato, ombreggiata
da lauri frondosi, con l'immancabile
chiosco dove la sera suona l'orchestra
e dove scorre il passeggio della città,
animata anche dai tanti studenti della
locale università.

Dalla collina dove sorge il 
monumento al Pipila, l'eroe di 
Guanajuato, è splendido il panorama
sulla città, che giace proprio sotto, 

con le sue cupole, le case colorate e la sua morfologia contorta.
Da Guanajuato si punta decisamente verso nord e dopo le doverose, ma non

accattivanti soste a Leon e ad Aguascalientes, si raggiunge infine l'apice settentrionale
del percorso, cioè la semplice e monumentale Zacatecas.

Disposta a 2235 metri slm,
dove tra tante chiese e palazzi
storici, spicca la Catedral,
capolavoro dell'architettura
coloniale messicana, con una
facciata interamente scolpita con
decorazioni barocche in una
fantastica pietra rosata, che specie
nelle ore del tardo pomeriggio le
conferiscono un fascino unico.

Da Zacatecas inizia il ritorno
verso Queretaro, fermandosi a S.Luis Potosì, che possiede un bellissimo centro storico,
dove accanto agli edifici coloniali eretti grazie alle ricchezze delle miniere d'argento
della zona, si ammirano le numerose costruzioni ottocentesche, ornate di balconi in
pietra e con ringhiere in ferro battuto.

L'itinerario termina da dove siamo partiti, cioè a Queretaro, dove una comoda
autostrada (la Carrettera Federal 57D) porta in circa 3 ore a Ciudad de Mexico, la
megalopoli capitale federale del Mexico.

Paolo Castellani

Guanajuato
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Zacatecas
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REPORTAGE
LE ISOLE CICLADI
alla scoperta dell'arcipelago di eolo

Non è ancora giorno quando con la metro, dal semicentrale
quartiere di Omonia, giungo al Pireo: il porto di Atene è in
fermento, traghetti che partono in continuazione, via
vai ininterrotto di gente e locali fumosi, dai quali escono gli odori un pò unti e pesanti
della cucina greca.
La nave è pronta per la partenza, mi aspettano 5 ore di viaggio prima di raggiungere
la mia prima meta: Mykonos!

  La traversata scorre piacevole, 
  l'Egeo ha colori splendidi ed il 
  Meltemi, il vento che in questa 

    zona soffia per giorni interi, rende
  meno opprimente il caldo di fine
  luglio.
  Non appena sbarcato sull'isola,
  con lo stomaco in subbuglio per
  una specie di hot-dog locale con

feta e wurstel, vengo assalito da 
una schiera di affittacamere, che 
tentano di propormi costose
sistemazioni; rifiuto cortesemente e
mi addentro nell'incantevole centro
abitato, fatto da casupole bianche,
un'infinità di ristorantini e locali alla
moda, alcuni molto trasgressivi.
I turisti certo non mancano, ma il fascino dei mulini a vento di Kato Mjli, delle barche
dei pescatori e dei pittoreschi anziani abitanti resta immutato; il tutto sotto l'occhio
vigile e sornione di Pedro, il pellicano, simbolo di Mykonos, che si aggira indisturbato
fra gli stretti vicoli della città vecchia.

REPORTAGE

Mykonos

I mulini di Kato Mjli
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Mykonos è tutto ciò
contemporaneamente, sacro e
profano, chiesette ortodosse
affiancate da locali gay, spiagge in
cui si balla da mattina a sera tra
cocktails e tuffi; una parte di me
sarà sempre a Super Paradise
Beach, una stradina tortuosa
affrontata con un cinquantino
scarburato, con la mia ragazza
stretta a me per paura di cadere,
ed infine una spiaggetta stupenda con deejay alla console, dove ballare insieme a
persone provenienti da tutto il mondo!!
Per tutta questa serie di motivi capirete bene quella sensazione che mi pervadeva al
momento di lasciare l'isola in direzione Folegandros, estremità sud-occidentale
dell'arcipelago.
Poi, quasi per caso, come capita spesso a chi come il sottoscritto viaggia senza 
i vincoli di un programma rigoroso, il mare troppo agitato, il Dio dei Venti Eolo, che
come ritenevano gli antichi Greci dimorava proprio da queste parti, che ci mette lo
zampino ed eccomi  forzatamente ad Ios!

Questa piccola isoletta a est di Milos, di
cui in molti mi avevano mal parlato, è 
in realtà un angolo paradisiaco per gli 
amanti del mare con alcune fra le più 
belle spiagge dell'intero Mediterraneo; 
giungere alla spiaggia di Milopotas e 
godere di una splendida vista su 
Santorini, dopo un'ora di autobus per 
strade di montagna è qualcosa di 
imperdibile ed indimenticabile!

Certo quando cala la sera accade la metamorfosi di Chora, l'unico centro dell'isola,
ad ogni angolo locali e discoteche, ristoranti e pub, per chi non è più tanto giovane
riconosco, che non chiudere occhio prima delle 5 del mattino è molto difficile...

REPORTAGE

Stradina di Mikonos

Ios



REPORTAGE

22

Dopo tre giorni trascorsi ad Ios, riparto dal piccolo porticciolo di Gialos verso
Santorini, quaranta minuti di nave veloce, per raggiungere la più affascinante e
spettacolare,  paesisticamente parlando, delle isole delle Cicladi.

Già all'arrivo, è tanto il mio stupore nel
vedere la caldera di Santorini 
completamente dilaniata dall'esplosione
dell'omonimo vulcano; poi mi capita di
alzare lo sguardo ed ecco Oìa e Fira, i
due paesi principali, arroccati a 
strapiombo sul mare sul bordo della 
caldera...e poi la salita in paese a dorso
di mulo, lungo un sentiero ripido e ormai
solcato da centinaia di anni.

Santorini mi appare subito molto diversa dalle altre Isole, il suo corso pedonale
affiancato da svavillanti gioiellerie e ristoranti di lusso frequentati da facoltosi
vacanzieri americani e giapponesi, contrasta sia con la trasgessiva Mykonos sia con
la caotica Ios.
Le spiagge però, di sabbia nera e le
acque blu intense hanno un fascino
 tutto particolare, lo stesso che Silvio
Muccino ci mostra nel film
"Che ne sarà di noi", che proprio a
Santorini è interamente girato......
Poi come sempre ogni vacanza ha una
 fine e arriva il giorno di rientrare, un
aereo da venti posti e dalla pista
adagiata sul mare di Santorini faccio
rotta su Atene e da lì su Roma.
Spesso mi sono riproposto di ritornare in quel minuscolo angolo di Egeo governato
dal "meltemi" o da Eolo, come a me piace immaginare, per visitare Folegandros,
della quale mi ha privato il destino, e le altre isolette ognuna diversa dalle altre, con
la sua storia e le sue tradizioni mitologiche!

Andrea Castellani

Stradina di Mikonos

Santorini

Oìa


