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EDITORIALE

Dal 2 al 4 maggio scorsi si è tenuto a Madrid l’evento principale per quanto
riguarda il basket europeo, ovvero la Final Four di Euroleague; praticamente una
specie di finale di Champions League del calcio allargata a 4 squadre.
Quest’anno le qualificate erano: Maccabi Tel Aviv, Montepaschi Siena, CSKA
Mosca e Tau Vitoria. Le migliori.
Per tre giorni dunque Madrid è diventata la capitale del basket europeo con le
tifoserie delle squadre partecipanti che affollavano le vie della città in una festa
generale che riguardava un po’ tutti, i milionari russi, ma anche gli orgogliosi
baschi, oltre ovviamente agli Italiani ed agli Israeliani del Maccabi.
Una città vestita a festa, con persone di cultura e provenienza totalmente diversa,
ma orgogliose dei propri colori e uniti da una passione comune e pronte a vivere
nella maniera più giusta un evento straordinario.
Tanti colori, tante bandiere, tanti vessilli, ma soprattutto un clima molto piacevole
e che certo stonava con il credo comune secondo il quale le tifoserie sono pericolose
per l’ordine pubblico e capaci solo di creare disagio e confusione.
Uno dei momenti più belli ed educativi
è stato sicuramente vedere tifosi del
Maccabi e del CSKA gomito a gomito
assistere alla finale, sostenere i propri
colori, ma senza mai eccedere nei
confronti degli avversari; così come i
tifosi della Mens Sana Montepaschi
Siena vicini ai colleghi del Tau Vitoria.
Nessun problema tra supporters, ma
anzi scambio di vessilli, sciarpe e
quant’altro a conferma di un clima molto piacevole e che vorremmo vedere
sempre laddove si fa sport.
L’unica nota decisamente stonata in tutto questo è stata il trattamento che la
polizia Spagnola, la “ Guardia Civil “, ha riservato ai tifosi della Mens sana, presi
a manganellate in modo molto grave e senza un vero motivo scatenante.
Una situazione davvero spiacevole e che stona molto con il clima di festa che si
respirava a Madrid. Tante botte, due arresti ed un bilancio che poteva essere
decisamente migliore, soprattutto per un accanimento che davvero non sembra
avere scusanti.
Episodio a parte abbiamo certamente vissuto tre giorni piacevoli all’insegna del
divertimento e dei valori che lo sport deve trasmettere.
Insomma, in un panorama generale dove i tifosi dello sport e del calcio in
particolare vengono demonizzati, credo sia doveroso mettere in evidenza cosa
è successo a Madrid, a dimostrazione di come senza violenza è tutto più bello…

Riccardo Caliani
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Bollettino
Tra la fine di aprile e la prima metà di maggio sono state effettuate due escursioni: la
prima in Val Venosta e la seconda a Siviglia.
Sono stati due viaggi facili, ai quali hanno partecipato 28 soci AGM.
In Val Venosta siamo stati costantemente a contatto con la natura, pedalando per 65
km lungo l'Adige e tra i meleti in fiore, sotto un bel sole e tra l'aria frizzantina della primavera
montana.
A Siviglia è stato un tripudio di arte, architettura, tradizioni andaluse e belle sensazioni.
N e l
complesso
sono stati due
v i a g g i
divertenti e
ben riusciti,
che in questo
numero del
Geomondo
sono riportati
con gli articoli
dei nostri
inviati.
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Bollettino
I prossimi viaggi, a Berlino e in Polinesia sono già completamente definiti, con i
biglietti aerei già emessi e gli alberghi già prenotati.
A Berlino saremo in 9 (ma per i ritardatari c'è ancora qualche posto disponibile),
mentre in Polinesia saremo in 6.
Questi i programmi dettagliati:

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

Il viaggio è definito: all'escursione parteciperanno 9 soci AGM!
"AGOSTO: GRANDE VIAGGIO ESTIVO IN POLINESIA"
attraverso gli arcipelaghi-stati (molto diversi tra di loro) delle Vanuatu, Figi, Tonga e Samoa.
Il viaggio è completamente definito. La partenza avverrà la sera del 1° agosto; il ritorno è
previsto dopo 23 giorni la sera di sabato 23 agosto. La partenza sarà da Firenze via Roma
per Seoul in Corea e quindi Brisbane in Australia, da cui raggiungeremo le Isole Vanuatu
il 3 agosto. Soggiorneremo alle Vanuatu con spettacolari escursioni per 4 giorni, poi
effettueremo un breve volo di trasferimento per le Isole Figi, dove ci fermeremo per 5 giorni,
soggiornando in uno splendido albergo sul mare tra Nadi e la capitale Suva, con escursioni
in tutta l'isola di Viti Levu. Quindi trasferimento alle Tonga con un volo di 2 ore e venti.
Alle Tonga visiteremo alcune isole da sogno per 5 giorni, con soggiorno anche nell'esclusivo
Fafa Island Resort sull'isola di Fafa.
Poi ci trasferiremo alle Isole Samoa dove rimarremo per altri 4 giorni, soggiornando al
fenomenale Coconuts Beach Hotel e con escursioni sull'isola di Upolu e sull'atollo di
Manomo.
Il ritorno è previsto via Auckland (Nuova Zelanda) e quindi Seoul (Corea) dove ci fermeremo
per un giorno, quindi rientro in Italia. Sono previsti tutti i trasferimenti e i pernottamenti
in splendidi resort 4 stelle in ogni stato, ad esclusione dell'ultima notte a Seoul, dove
pernotteremo allo Hyatt Regency 5 stelle. Il prezzo definitivo comprensivo di tutti i viaggi
aerei e i trasferimenti interni, delle assicurazioni (medico, bagaglio, annullamento), delle
tasse aeroportuali, degli hotel 4 e 5 stelle con prima colazione all'americana è di euro
5.390,00, a cui devono essere aggiunti i pasti e le eventuali escursioni.
I viaggi aerei saranno effettuati con voli di linea Alitalia, Korean Air, Air Vanuatu, Air
Pacific, Air New Zealand.

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

"14 SETTEMBRE: GARA DI ORIENTEERING
FOTOGRAFICO"

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

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

Ovviamente i programmi dettagliati e i costi definitivi dei
viaggi saranno comunicati tempestivamente a tutti i soci.
Invitiamo tutti i soci che desiderano partecipare alle escursioni dell'AGM di effettuare la
pre – iscrizione per non perdere il diritto di partecipare in caso di numerose richieste e per
consentire l'organizzazione dei viaggi, che richiedono sempre le prenotazioni degli alberghi
e degli aerei con largo anticipo.
TUTTE LE NOSTRE ESCURSIONI SARANNO REALIZZATE CON PRIMARI TOUR OPERATOR

Ricordiamo a tutti che è necessario rinnovare la tessera associativa, per
la quale è sufficiente versare la quota annua di euro 50,00.
Chi non è in regola con il pagamento della tessera non può usufruire
di alcun servizio dell'Accademia Geografica Mondiale.
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INFINE RICORDIAMO A TUTTI I NOSTRI FOTOGRAFI CHE
STA PER SCADERE IL TERMINE DI PARTECIPAZIONE AL
CONCORSO FOTOGRAFICO 2008 RISERVATO A TUTTI I SOCI
DELL'ACCADEMIA GEOGRAFICA MONDIALE: ASPETTIAMO
M O LT E F O T O , A F F R E T TAT E V I A D I N V I A R L E !
LA GIURIA DEL CONCORSO SARA' COSTITUITA DA 3
FOTOGRAFI ESTERNI ALL'AGM, AI QUALI VERRA'
CONSEGNATO UN CD COMPLETO DI TUTTE LE FOTO
PARTECIPANTI SENZA L'INDICAZIONE DELL'AUTORE, IN
MODO CHE IL GIUDIZIO (INAPPELLABILE) SARA' COMPLETAMENTE IMPARZIALE.
LE FOTO IN FORMATO DIGITALE DOVRANNO PERVENIRE ALLA REDAZIONE DEL
GEOMONDO ENTRO IL 31 MAGGIO 2008.
Nel numero di giugno del Geomondo sara' riportata la graduatoria finale dei primi 10
classificati.
Ogni partecipante potrà presentare un massimo di 5 foto.
I primi 3 classificati saranno premiati con IL SOGGIORNO GRATUITO ALLE TERME DI
SORANO, in occasione della Convention del 11- 12 ottobre 2008.
Il titolo del concorso è: IL BIANCO E L'AZZURRO.

L E F O T O D E V O N O E S S E R E I N V I AT E A L S E G U E N T E I N D I R I Z Z O :
geomondo@accademiageograficamondiale.com

8

ITALIA

Foto di Carlo Bisciarri e
Raffaele Colonese

In bicicletta in
Val Venosta
di Maurizio Severin
Merano e la piana circostante, contribuendo
anche a far aumentare l’appetito.
Ci troviamo in 15 soci AGM ai piedi del
castello, dove si pranza nel giardino della
gasthaus Schloss Tirol con i primi canederli
sotto un cielo variabile che non ci risparmia
qualche goccia di pioggia: speriamo bene per
domani!

Aspettavo da tempo quest'occasione
per rivedere gli amici dell’Accademia,
sperando che la proposta di percorrere la Val
Venosta in bici fosse qualcosa di diverso dalle
solite gite tradizionali: fosse vivere in mezzo
alla natura assaporando anche usi e costumi
di una regione che offre, oltre che paesaggi
incantevoli, anche buona cucina e soprattutto
cordialità.
Il ritrovo è a Castel Tirolo per le ore
12,30. Arriviamo tutti puntuali e 2 km di
passeggiata ci fanno apprezzare dall’alto
Lungo il percorso
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Nel trenino della Val Venosta

Visitiamo il castello, ben tenuto, con
rievocazione della storia dei popoli ladini
fino ai giorni nostri, con fotografie, editti,
quadri e articoli dell’epoca, che ci fanno capire
meglio il percorso politico, storico, anche con
perdita di vite umane, che ha portato alla
costituzione delle province autonome di
Trentro e Bolzano, che nei loro stemmi
ricordano il passato austriaco con l’effige
dell’aquila.
Da vedere in particolare la mostra
dedicata ad Albrecht Durer con riproduzioni
degli acquerelli realizzati nei suoi viaggi nel
500 da Norimberga a Venezia e contrapposti
a fotografie che riprendono gli stessi luoghi
ai giorni nostri.
Interessante anche la raccolta di utensili
e piccoli oggetti di uso quotidiano, in mostra
nel cortile delle cucine.
Dopo la classica foto di gruppo in

ricordo della visita si parte per Merano.
Arriviamo all’albergo Conte di Merano,
modesto, ma dotato di tutti i confort e dopo
aver preso possesso delle camere partiamo
per la visita della città, attraverso Via dei
Portici, il Duomo e la passeggiata lungo il
Passirio, elegante promenade tra palazzi che
ricordano il periodo asburgico e giardini ricchi
di fiori e piante che rievocano la principessa
Sissi.
La cena è gradevole con speck e
canederli, il tutto annaffiato da un buon vino.
Sabato mattina sveglia alle sette,
colazione abbondante e alle 8 partenza per la
stazione dove ci attende il trenino colorato
che ci porterà a Malles, nel cuore della Val
Venosta, per il ritiro delle biciclette e l’inizio
della “cavalcata ciclistica” di circa 65 km verso
Merano.
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Dopo oltre un’ora di treno Uno dei castelli della Val Venosta
arriviamo a Malles, ritiriamo le
biciclette e via verso la prima tappa:
sosta caffè a Glorenza. Dopo una
discesa mozzafiato di 2 km
entriamo nella cittadina dalla porta
di Tubre ed è d’obbligo la tappa in
piazza per ammirare il centro con
gli edifici del 1400 e le bellissime
mura, che ci fanno rivivere il tempo
trascorso.
Siamo pronti, si incomincia,
si prende la ciclabile, il tempo è
bellissimo con un sole splendente,
l'aria è un po’ frizzantina ma piacevole e le
gambe per il momento girano bene….…siamo
comunque in leggera discesa.
Costeggiamo il Fiume Adige, che pur
essendo il secondo fiume d’Italia, qui, all'inizio
del suo corso, è poco più che un torrente.
Dopo circa mezz’ora si apre di fronte a
noi uno spettacolo della natura: laghetti
immersi nel verde con pescatori all’opera,
bimbi che giocano, signore che prendono il
sole e griglie pronte per deliziare i palati…
ma chi ce lo fa fare di continuare? fermiamoci
e godiamo del paesaggio in completo relax…..
ma la meta ci attende, Merano dista oltre 50
km e ne dobbiamo fare di strada!
La ciclabile è quasi tutta asfaltata, a
parte qualche pezzo sterrato nel bosco, con
una discesa a volte impegnativa ma
decisamente piacevole, perché si va come il
vento e senza pedalare.
Alcuni di noi pedalano veloci, altri
ammirano il paesaggio, altri soffrono, ma
comunque procediamo compatti e dopo aver
lambito i paesi di Prato, Lasa, Coverlano,
arriviamo a Silandro, cittadina con il
campanile più alto del Tirolo.
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Merano

ITALIA
Si decide di deviare per il centro del
paese, dove ci fermeremo per il pranzo al
sacco. In piazza incontriamo una signora che,
sul suo mezzo attrezzato, delizia i palati con
wurstel, patate e birra e chi non beve in
compagnia…….quasi tutti addentano un
wurstel, anche perché in questi posti hanno
comunque un sapore diverso, non come a
casa, sono più buoni, più appetitosi … forse
è solo la fame a rendere tutto migliore....
naturalmente il pranzo è annaffiato da una
buona e fresca birra. Dimenticavo, come
aperitivo, il Presidente ci ha offerto lo spritz!
Dopo un giro del paese e un’oretta di
sosta si riparte, subito dopo ci abbandona
Nara, la gamba non regge e decide di
riprendere il treno, Raffaele ora è …libero e
parte in fuga.
Passiamo Laces, Castelbello e arriviamo
a Naturno con un percorso intervallato anche

Atlete sulla pista ciclabile

da qualche asperità, che qualcuno percorre a
piedi sapendo che dopo la salita c’è sempre
la discesa.
Il paesaggio tutto intorno è un
susseguirsi di meleti in fiore ora bianchi ora
con tonalità di rosa che profumano il percorso
e ti fanno quasi pregustare il sapore ed il gusto
delle mele, che hanno fatto la fortuna di questa
valle e che a settembre saranno raccolte dai
contadini.
A Naturno è d'obbligo una sosta per
caffè e gelato: oramai abbiamo percorso oltre
50 km e una pausa per riposarsi un po' ci
vuole proprio!
Siamo tutti stanchi, ma ormai certi che
la meta è vicina, anche perchè gli ultimi 15
km dovrebbero essere in buona parte in
discesa.
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ITALIA
Pausa sull'Adige

A Naturno perdiamo Anna Pia e
Barbara, che ci salutano e decidono di tornare
in treno e qualcuno forse le vede sfrecciare
per Merano con un po’ di invidia, ma i 12
irriducibili continuano su un terreno tutto
pianeggiante e con un forte vento contrario,
che li fa quasi pentire di non aver preso il
treno.
Ma la discesa si avvicina e l’ultimo tratto
di pista ciclabile si snoda nella vecchia strada
statale per il Passo Resia e dopo 5 km di
discesa eccoci alle porte di Merano.
Attraversiamo la città diretti alla
stazione per ritrovarci al punto d’incontro per
la riconsegna delle bici.
Arriviamo alla spicciolata, ma contenti
di aver portato a termine la nostra stupenda
pedalata!

Stanchi ma felici si ritorna in albergo:
doccia e cena.
Il dopocena c’è stato solo per Matteo,
Annalisa e Andrea che hanno approfittato
per visitare alcuni locali tipici per bere l’ultima
birra.
Per tutti gli altri, che non hanno più
vent'anni, ritirata in branda………..per oggi
abbiamo già dato abbastanza!
Il mattino seguente, per riprenderci
dalle fatiche, trascorriamo alcune piacevoli
ore di relax alle terme.
Il complesso di vetro-acciaio è stato
recentemente ristrutturato e comprende 25
piscine, con acque di diversa temperatura,
dotato di tutti i confort.
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Complice un bel sole ci godiamo le e castagne.
piscine esterne posizionate a ridosso di un
Arriva il momento dei saluti e degli
ampio parco, in completo relax.
arrivederci sperando di ritrovarci presto
All’uscita dalle terme ci attende il compagni di viaggio nelle prossime escursioni
pranzo allo Schwarze Katz (gatto nero), una della Accademia!
storica birreria di Merano dove gustiamo
un’altra specialità locale: lo stinco al forno.
Concludiamo la nostra visita della città
con la passeggiata Tappeiner, che prende il
nome dal medico originario della
Val Venosta che la ideò e che si
snoda su un percorso di circa 4 km
lungo il quale fanno mostra di sé
migliaia di piante esotiche.
Si ritorna in albergo per la
GLORENZA
Lagundo
partenza, non prima di aver
MERANO
effettuato le ultime compere di
Parcines
Silandro
prodotti locali ed assaggiato le
deliziose frittelle tipiche al mirtillo
linea ferroviaria
ciclabile
punti noleggio Bici Venosta

noleggio Bike Point e assistenza tecnica
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Soci AGM a Glorenza

Mondo

ANTELOPE
CANYON
L’

Foto di Damiano
Guarguaglini

Antelope Canyon fa parte dei parchi
della Navajo Nation ed è
situato in prossimità della
cittadina di Page (Arizona).
Viene definito come uno “slot
canyon” in quanto, rispetto ai
canyon tradizionali, che sono
ampi e molto profondi, perché
si formano a seguito
dell’azione continua e possente
di fiumi nell’arco di lunghe ere
geologiche, questa tipologia si
forma grazie all’azione erosiva
improvvisa, ma limitata
temporalmente.
A monte si raccolgono delle
grandi quantità di acqua che
s’incanalano verso valle con
una forza violenta, ma
temporanea. Per questo gli
“slot canyon” sono soltanto
delle strette aperture nella
roccia.
L’entrata all’Antelope appare
come una piccola fenditoia nel
terreno, direi quasi
insignificante, ma al suo
interno l’atmosfera è davvero
surreale.
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di Laura
Galmacci

Mondo

L'autrice nel canyon

C’è un continuo gioco di luci e ombre,
dove si è rapiti dalle forme sinuose delle
pareti create dal passaggio dell’acqua,
che assumono tutte le varietà di colori
dal giallo al rosso, creando effetti
incredibili.
Il percorso a piedi offre per ogni
centimetro viste differenti (per gli
appassionti di fotografia è un
paradiso)…. E se avete la fortuna di
visitarlo tra le 12.00 e le 14.00, arco di
tempo in cui i raggi del sole sono quasi
perpendicolari e quindi penetrano dalla
stretta fessura in alto, giungendo fino
alla base sabbiosa del canyon,
osserverete spettacolari effetti ottici.
E’ un luogo che purtroppo è difficile
descrivere a parole, perché non si può
raccontare cosa vedere e dove andare.
E’ tutto lì, come uno scrigno pieno di
gioielli.
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Una raccomandazione,
prima di addentrarvisi
è fondamentale essere
certi che il tempo non
minacci acqua, in
quanto con la pioggia
spesso si creano i “flash
flood”, improvvise e
corpose venute di acqua,
che in passato hanno
fatto più di una vittima
(comunque sono gli
s t e s s i N a va j o , c h e
gestiscono il canyon, a
chiuderlo ai visitatori in
caso di possibile pericolo).
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I consigli del medico

Dott. Fabio Marchetti

Le patologie
cutanee del turista

E' chiaro che il turista e' sottoposto piu' di altri al
rischio di infezioni cutanee soprattutto se si reca in
zone disagiate con scadenti condizioni igienicosanitarie e soggiorna in strutture di basso livello.
In questo numero di GEOMONDO descriveremo
il rischio di contagio da parte delle Verruche cutanee
e delle Micosi superficiali,nel prossimo numero
parleremo della Pediculosi e della Scabbia.
LA VERRUCA
La verruca e' una formazione cutanea indotta dal
virus del papilloma umano (HPV-human papilloma
virus).
Si tratta di formazioni assolutamente benigne
costituite da un nucleo di tessuto interno rivestito
da vari strati di tessuto epiteliale.
Il virus penetra nell'epidermide e la infetta
determinando una eccessiva velocita' di replicazione.
Il contagio avviene per contatto superficiale
solitamente in luoghi caldo-umidi e molto affollati
come docce,palestre e piscine (N.B. Il bravo turista
deve sempre essere munito di ciabatte personali!).
La verruca puo' svilupparsi in qualunque parte del
corpo ma e' piu' frequente in mani e piedi essendo
tali parti del corpo piu' a contatto con l'ambiente
esterno.
L'aspetto della verruca varia a seconda della sede
colpita e del ceppo virale che l'ha provocata; si
distinguono percio' verruche comuni(o volgari),
plantari, piane ecc.
Le verruche plantari compaiono eclusivamente sulla
pianta del piede e in genere sono ricoperte da
callosita' risultando dolorose alla digipressione e
durante la deambulazione.
Come terapia va detto che una buona parte delle
verruche guarisce senza trattamento, altrimenti e'
consigliata la asportazione chirurgica o la crioterapia
o, piu' modernamente, il trattamento laser.
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LE MICOSI CUTANEE
Le micosi cutanee sono in costante aumento.
Tra le varie cause occorre considerare il maggior
numero di spostamenti delle popolazioni, la
convivenza con gli animali domestici, la moda delle
palestre e delle piscine e, talvolta, l'uso
indiscriminato di antibiotici.
Le micosi si dividono in superficiali (sono le piu'
comuni nella clinica quotidiana, causate da dermato
fiti, lieviti o muffe), profonde(molto rare alle nostre
latitudini) e sistemiche (provocate da miceti
opportunisti in soggetti particolarmente defedati).
Le micosi superficiali sono le piu' facili da
riconoscere anche perche' sono le piu' comuni; nel
dubbio e' opportuno eseguire un esame micologico
della lesione o ricorrere alla illuminazione con luce
di Wood.
Le piu' frequenti infezioni del turista sono
rappresentate dai dermatofiti (o tinee) in particolare
dalla tinea capitis, corporis, pedis e unguium(o
onicomicosi).
Da ricordare anche le infezioni da candida (non
solo genitale ma anche cutanea) e da pityrosporum
(responsabile della comunissima in estate pityriasi
versicolor).
Attenzione agli alberghi di bassa lega!
L'ottimale sarebbe portare la biancheria da casa in
quanto spesso il contagio avviene tramite lenzuola
o asciugamani mal lavati e non ben asciugati.
Molto meglio poi l'uso della doccia e non della vasca
da bagno a meno che non si ricorra all'uso di
disinfettanti.
Se proprio poi il contagio e' avvenuto nessun
problema in quanto oggi esistono degli ottimi antimicotici (miconazolo, ketoconazolo, fluconazolo,
itraconazolo ecc.) somministrabili sia per via locale
che, nei casi piu' impegnativi, per via sistemica.

Europa

Siviglia
T

erra magica l’Andalucia, arida e calda,
ricca di storia, ultimo lembo europeo di terra
prima dell’Africa.
L’Africa magrebina appunto, con la sua
cultura e la sua architettura moresca che tanto
influenza ed è presente nella Spagna
meridionale, testimonianza della lunga
occupazione araba.
Siviglia è il capoluogo della Comunità
Autonoma dell’Andalucia, terza città della
Spagna, rappresenta fedelmente i caratteri
somatici del profondo sud spagnolo.

di Andrea
Castellani

Per questo motivo è impossibile lasciarsi
sfuggire la possibilità fornita dall’Accademia
di trascorrere un weekend a Siviglia: un volo
di qualche ora da Pisa ed eccoci catapultati
in un’altra realtà!

Soci AGM alla
Plaza del Cristo de Burgos
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Nel Barrio di Santa Cruz

El Faro de Triana

L'Alcazar

Sono già stato a Siviglia, sono passati alcuni
anni, ma mi trovo di fronte la stessa città: i
quartieri pieni di vita, che qui si chiamano
“barri”, popolati da studenti universitari,
americani soprattutto, e i gruppi di turisti che
affollano le vie del centro.
Il “Barrio de Triana” affacciato sul
Guadalquivir e disseminato di caffè (solo in
teoria visto che praticamente nessun locale
serve caffè) dove gustare tapas e gamberi fritti
con una bella cerveza fresca; il “Barrio de
Macarena”, quartiere popolare e forse per
questo espressione della Siviglia più autentica
e genuina, con le sue casupole colorate e le
strette viuzze; infine il “Barrio de Santa Cruz”
ovvero l’anima turistica e commerciale del

capoluogo andaluso: qui si trovano la Giralda,
la torre della cattedrale emblema di Siviglia
e l’Alcazar, retaggi della cultura araba.
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La Virgen de la Macarena

Europa
La Cattedrale con la Giralda

Plaza de toros de la Maestranza
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Siviglia però è anche simbolo di una Spagna
che fatica ad allinearsi alle decisioni del
governo centrale liberale (forse un po’
troppo…), attaccata alle tradizioni e orgogliosa
della sua religiosità: è un vero spettacolo
osservare i ragazzini che si apprestano alla
Prima Comunione e gli invitati in abiti colorati
e sgargianti; in ogni angolo della città poi si
scorgono ritratti religiosi realizzati con gli
azulejos, le tipiche mattonelle di ceramica
colorate.
Siviglia però è una fusione di stili diversi, la
cultura araba, il forte senso religioso cristiano,
ma anche la modernità: qua infatti si è tenuta
la grande esposizione universale del 1992: un
intero quartiere rimane a testimonianza
dell’evento oltre al maestoso ponte sul
G u a d a l q u i v i r, e m b l e m a d e l l ’ E x p o .
Risulta quindi facile capire come due giorni

e mezzo, seppur vissuti intensamente , non
soddisfino a pieno la mia curiosità, la mia
voglia di perdermi tra le strette calle, tra i
balconi fioriti del centro storico, la mia
bramosia di vedere una corrida nella
monumentale Plaza de Toros de la Maestranza
e il mio desiderio di girovagare tra i giardini
che conducono alla maestosa Plaza de Espana.
Non importa, tutte queste attrattive saranno
ottimi pretesti per tornare ancora una volta,
tanto è impossibile stancarsi dell’Andalucia
e del suo clima, di Siviglia e della gioia di
gustarsi un bicchiere di sangria godendosi il
fresco venticello della sera dopo una giornata
calda e afosa!

La Maestranza di notte
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Per i borghi e i centri storici
di Marche e Abruzzo
L
a Repubblica del Monte Titano ci è apparsa
arroccata e inespugnabile per “le armate nemiche”,
ma totalmente invasa da chiassose orde di turisti;
il bailame di gente di tutte le età, le corse dei
bambini, le bancarelle di souvenir rigorosamente
tipici del posto (pistole laser e fucili
moderni che sparano pallini gialli)
...continua

San Marino
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di Pietro
Ghizzani

ITALIA
San Leo

...rendono le stradine e le piazze inestricabili
per la macchina fotografica.
Restano le immagini panoramiche nelle quali
fanno bella mostra di sè le torri (Guaita, Cesta
e Montale) miracolosamente edificate su
dirupi allucinanti; nessuna speranza, invece,
di immortalare come si deve la piazza
principale, quella col Palazzo Pubblico.
Aria ben diversa si respira invece a San Leo,
la seconda tappa del nostro viaggio. Si tratta
di un paesino a mezz’ora da San Marino, col
quale condivide le leggendarie origini: infatti
i due fondatori, Marino e Leo erano entrambi
Dalmati e animati dagli stessi ideali religiosi
e di libertà.
Il paese è famoso per la Pieve e la Cattedrale
che sono antichissime (abbondantemente
prima del mille) e meravigliose nella loro
mistica semplicità, ma anche per la Fortezza
che sovrasta il paese. Questa è arroccata su
uno sperone roccioso ripido e molto alto che
sembrerebbe renderla inespugnabile, ma in
realtà il forte fu preso varie volte; una anche

dall’allora giovane Federico da Montefeltro
che la scalò (free-climbing del ‘400 ...) e vi
penetrò con un manipolo di guerrieri. Era un
uomo d’arme non da poco e il suo profilo
immortalato da Piero della Francesca (il naso
così famoso) reca gli effetti di duelli e giostre
fra nobili cavalieri.
A San Leo abbiamo avuto la fortuna di
alloggiare nell’albergo della piazza, accanto
alla Pieve e con la finestra della camera rivolta
verso il Forte, anzi verso la finestra della cella
del Pozzetto, dove sul finire del 1700 fu
rinchiuso quel personaggio misterioso e pieno
di contraddizioni che risponde al nome di
Giuseppe Balsamo, meglio conosciuto come
il Conte di Cagliostro. Tanto vi sarebbe da
dire su di lui e sulla sua vita, ma basti dire
che il tavolaccio su cui riposava (...) è ancora
oggi sempre pieno di mazzi di fiori.
Il giorno seguente siamo partiti alla volta di
Urbino.
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Le colline del Montefeltro si alternavano
armoniosamente e sono state sorprese gradite
le pievi isolate e i paesini che si sono incontrati
per la strada…
Ma Urbino era lì a poca distanza e l’abbiamo
raggiunto senza esitare troppo già sapendo
le meraviglie che avremmo trovate, tuffandoci
immediatamente nell’atmosfera antica ed
affascinante della città di Federico da
Montefeltro e di Raffaello Sanzio.
Qui tutto parla di loro, anche le pizzerie o le
agenzie immobiliari, forse troppo, ma
d’altronde è il prezzo dell’immortalità.
Comunque sia, a malincuore e con gli occhi
ancora pieni della sontuosa e semplice
eleganza urbinate, ci siamo diretti verso
Macerata.
A Macerata abbiamo mangiato molto bene,
peccato però che volevamo vedere anche lo
Sferisterio (luogo dove un tempo si
disputavano le antiche gare col ‘bracciale’),
ma questa struttura attualmente è aperta solo
in caso di spettacoli musicali o teatrali, per
cui la nostra curiosità è rimasta insoddisfatta.

Fortunatamente prima di arrivare a Macerata
la strada ci aveva fatto visitare anche Recanati
(qui tutto parla di Leopardi, ma la città ha
dato i natali anche a Beniamino Gigli!) che ha
un bel centro storico, Porto Recanati con la
sua spaziosa passeggiata a mare e Loreto.

Urbino

25

-

il

Palazzo

Ducale

Recanati

ITALIA

Loreto - la Basilica
N e l l a
Basilica del
Santuario,
dedicata al
culto della
Madonna,
la fede e la
leggenda si
fondono in
un modo
speciale
perché nel
suo interno è ospitata la Santa Casa, la
presunta antica abitazione della Vergine
Maria, che qui ricevette l’Annunciazione da
parte dell’Arcangelo Gabriele,
miracolosamente giunta a Loreto nel 1294.
Come dicevo prima, Macerata di per sé ha un
po’ deluso le nostre aspettative, ma il giorno
seguente le batterie erano già cariche per
raggiungere la prossima meta di questo
viaggio: Ascoli.
La “capitale” del Piceno si è rivelata
fortunatamente molto più affascinante di quel

che pensavamo con la sua Cattedrale, il
Battistero antichissimo e le sue viuzze così
ben tenute che ci hanno portato in Piazza del
Popolo quasi senza accorgersene. All’ombra
di una tenda di un ristorante all’aperto
abbiamo approfittato dei sapori ascolani per
un pranzetto semplice ma gustoso,
ovviamente impreziosito dalle famose olive.

Macereta - il Palazzo dei Diamanti

Ascoli - Piazza del Popolo
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La prossima meta, con uno sconfinamento
in Lazio, è stata Amatrice.
Il paesino è certamente più piccolo della
fama del suo celebre sugo, ma molto
carino e incastonato fra le montagne in
un paesaggio affascinante, colorato,
selvaggio e allo stesso tempo armonioso.
Amatrice dista poco più di un’ora da
L’Aquila e la giornata non poteva finire
senza immortalare il capoluogo abruzzese
alle luci del tramonto; così abbiamo
‘mollato gli ormeggi’ per l’ennesima volta
e siamo arrivati nella città fondata nel
XIII secolo da una confederazione di 99
villaggi, ognuno dei quali rappresentato
nella fontana vicina a Porta Rivera, detta
appunto delle 99 cannelle.
La Città è ricchissima di chiese, palazzi
signorili e piazze…peccato però che il
fiore all’occhiello, la facciata della Basilica
di Santa Maria di Collemaggio, era
nascosta da un imperscrutabile ponteggio
per lavori di restauro!
Amatrice
L'Aquila - Fontana delle 99 cannelle
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Peccato..…
ci
ritorneremo, anche
perché tutta la città ha
bisogno di una buona
ripulitura e ci piacerebbe
rivederla come doveva
essere un tempo nel suo
antico splendore.
A questo punto la parte
culturale del nostro
viaggio è arrivata agli
sgoccioli e il giorno
seguente ci siamo diretti
Bominaco - Oratorio di S. Pellegrino
verso sud, verso
Pescasseroli e il Parco Nazionale
dell’Abruzzo nella speranza di belle
passeggiate fra i boschi.
Pensavamo di non fotografare più
monumenti o chiese ma non
avevamo considerato Bominaco, con
la famosa Abbazia di Santa Maria
Assunta e il meraviglioso Oratorio
di S. Pellegrino, interamente
affrescato nel 1263. Dopodiché
Sulmona, patria di Ovidio e dei
Sulmona
confetti.
L’ultimo giorno, dopo esserci
riempiti gli occhi di tutte le
meraviglie architettoniche anzi dette,
i rilievi del Parco Nazionale
dell'Abruzzo ci hanno accolti e ci
hanno svelato scene di vita selvaggia
degne di un documentario; non
abbiamo visto né lupi né orsi (meno
male!), ma tanti cavalli in libertà, con
puledri appena nati che si alzavano
goffamente da terra per sgambettare
incerti o per allattarsi, e addirittura
un branco di cervi ci ha attraversato
la strada dalle parti del Lago di
Barrea costringendoci ad una brusca
Il Lago di Barrea
frenata.
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AREZZO:
PRIMA CITTA’ AD IDROGENO
di Laura Galmacci

Perché ancora sulle energie rinnovabili,
sostenibilità ambientale, energie “pulite”?
Secondo me merita attenzione sapere che il
30 aprile scorso, ad Arezzo, è stato inaugurato
il primo idrogenodotto sotterraneo per aree
urbane al mondo.
Ad ideare il progetto è stata una piccola
cooperativa, la Fabbrica del Sole, che ha
contribuito con 800 mila euro più i 400 mila
stanziati dalla Regione Toscana. Per il
momento l'idrogeno viene ricavato
prevalentemente dal metano, ma entro l'anno
sarà al cento per cento pulito grazie ai pannelli
fotovoltaici che forniranno l'energia necessaria
a scindere le molecole dell'acqua separando
l'ossigeno (destinato a usi medici)
dall'idrogeno.

porta idrogeno puro alle ditte orafe di Arezzo
e, in tempi strettissimi, anche alle abitazioni
della
zona
di
S.
Zeno.
Per coordinare la sperimentazione, è stato
realizzato dalla Fabbrica del Sole l’HydroLAb,
un laboratorio dimostrativo per l’idrogeno e
le energie rinnovabili, equipaggiato con due
fuel cells da 1 Kw e un impianto fotovoltaico
per la produzione di idrogeno rinnovabile
tramite elettrolisi dell’acqua. La produzione
energetica avviene tramite l’utilizzo di
generatori a idrogeno che hanno come unica
emissione vapore acqueo.
Il Laboratorio è completamente alimentato
da pannelli solari fotovoltaici e da pannelli
solari termici per il fabbisogno termico.

Il meccanismo del nuovo
impianto è semplice:
l’idrogenodotto, attraverso un
percorso sotterraneo profondo
circa 1metro e 20 centimetri,
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Il progetto sarebbe quindi in grado di
soddisfare i bisogni industriali orafi e
domestici della zona, la produzione di
corrente elettrica e calore, e il rifornimento di
veicoli ad idrogeno, perciò è stato accolto
positivamente dalla realtà industriale e dagli
artigiani e rappresenta un’opportunità di
rilancio del comparto aziendale di San Zeno,
dove già 42 aziende utilizzano l’idrogeno per
le proprie necessità (il passaggio al gas tecnico
in tubazione abbassa notevolmente i costi
economici e i costi ambientali indiretti
derivanti dal trasporto su gomma delle
bombole di idrogeno).

In Italia, oltre alla Toscana che a Pisa sta
mettendo a punto il distretto dell’idrogeno
da eolico, si muove con decisione anche la
Puglia.
E non solo…. anche Pechino guarda con
interesse allo sviluppo dell’idrogeno; il
Giappone ha scommesso su questa tecnologia
per il periodo 2006-2012 ed il Parlamento
europeo ha deciso di realizzare, entro il 2025,
una capillare rete infrastrutturale
dell’idrogeno.

La costruzione dell’idrogenodotto rappresenta la
realizzazione del primo tassello di un mosaico che,
se sviluppato, è in grado di garantire ad un
territorio sicurezza ed autosufficienza energetica,
producendo in loco idrogeno dal fotovoltaico.
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Un bel passo avanti in quel
rispetto dell’ambiente, del
paesaggio e dell'impatto
territoriale, che tanto echeggia
intorno a tutti.

Dai diari di viaggio...

Lo sciopero degli
autotrasportatori
di Oruro

U

na volta il viaggio lungo le Ande
boliviane da La Paz a Potosì, per strade di
terra e fango, tra montagne e salite ardite, era
difficile, lunghissimo e molto rischioso.
Oggi tutti i seicentoquaranta chilometri
di “carrettera” sono asfaltati e il viaggio è
sicuramente più comodo, ma rimane difficile,
lunghissimo e quasi sempre rischioso.
Per fare questo percorso ho scelto di
evitare il noleggio di un auto e di servirmi di
un autista locale esperto di queste strade, che
conosceva bene i tempi di percorrenza, il posto
dove potersi procurare la rara e preziosa
benzina e che fosse in grado di superare gli
inconvenienti in agguato lungo la strada.
Dopo una giornata di ricerche e mille
consigli, alla fine mi sono aggiudicato per 100
dollari i servizi di Pedro, che possedeva una
Toyota quasi nuova ed affidabile e che
sembrava una persona brava e seria (in
America latina non è mai possibile fidarsi di
nessuno, ma Pedro sembrava proprio la
persona giusta!).
La mattina dopo siamo partiti all'alba
dall'Hotel Presidente di La Paz: Pedro era in
gran forma, pulito e sorridente e la Toyota
era tirata a lucido, pronta per il lungo viaggio.
La giornata luminosa ci ha permesso di
godere le maestose Ande e i luccicanti
ghiacciai dell'Intillimani, lasciando La Paz,
che giace in un vallone tra i 3.000 e i 4.000

di Paolo
Castellani

metri, in una buca profonda dietro di noi.
La prima parte del viaggio, quella
sicuramente più agevole, è stata veloce e senza
alcun incoveniente.
Ma pochi chilometri prima di Oruro
sentivo alla radio di uno sciopero degli
autotrasportatori che bloccava gran parte del
paese.
Credevo fosse un problema di
camionisti e anche se con un po' di
apprensione, non pensavo francamente che
potesse crearci alcun inconveniente.
La Paz
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Ma prima di entrare ad Oruro Pedro mi
ha annunciato che mi avrebbe lasciato
all'ingresso della città, perchè non poteva
proseguire oltre a causa dello sciopero e del
posto di blocco che non consentiva il passaggio
ad alcun automezzo.
A questa notizia, che non mi avrebbe
permesso in alcun modo di raggiungere
Potosì, io non ho battuto ciglio, sono sceso
dalla macchina, ho preso i miei bagagli e me
ne sono andato, immediatamente bloccato da
Pedro, che pretendeva i suoi soldi.
Al che io ho risposto: “bene, portami a
Potosì, come concordato e ti pago i 100 dollari
pattuiti, altrimenti io scendo qui in mezzo
alla strada, ma tu torni a La Paz senza
guadagnare niente”.
Allora Pedro di malevoglia mi ha
rimontato in auto e si è diretto verso il posto
di blocco, dove, nonostante lunghe trattative
e offerte di ogni genere, non ci hanno
permesso di passare.
Ricordandomi di un posto di blocco

della polizia qualche chilometro prima di
Oruro, ho proposto a Pedro di tornare indietro
per trattare con i poliziotti.
Arrivati dai gendarmi ho chiesto del
capo e gli ho fatto una “proposta indecente”,
cioè gli ho offerto un bel gruzzolo di soldi se,
mettendosi alla guida della nostra auto, ci
avesse fatto passare Oruro e ci avesse
permesso di proseguire verso Potosì.
Naturalmente, com'è tipico in America
latina, lui ha accettato subito, ma io ho chiarito
che avrebbe avuto i soldi solo quando fossimo
giunti all'altra estremità della città.
Il sergente della polizia ha spostato
Pedro nel sedile accanto e si è messo spavaldo
alla guida della Toyota.
Arrivati al posto di blocco, ha
cominciato a suonare e a manovrare la sua
paletta per il traffico, chiedendo autoritario
il passaggio, con il risultato che gli scioperanti
inferociti ci hanno accerchiato bloccando l'auto
e prendendola di peso hanno cercato di
cappottarci!

Potosi'
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Dai diari di viaggio...
Sulla strada tra Oruro e Potosi'

A questo punto il poliziotto è riuscito
ad inserire la retromarcia e a scappare
sgommando, cercando di aggirare il posto di
blocco, ma i dimostranti ci hanno chiuso ogni
strada, facendoci finire in un fossato!
La Toyota è letteralmente atterrata in
acqua di muso e mentre mi ero visto ormai
irrimediabilmente perso, il nostro poliziottoautista-funambolo ha accelerato riuscendo a
risbucare sull'altra riva, con l'auto tutta
infangata, i finestrini e il vetro anteriore coperti
di terra ed acqua e con la carrozzeria
grondante, ma sull'altra riva!!!
Ho guardato Pedro per vedere come
reagiva davanti alla sua Toyota infangata e
mezzo scassata, ma la sua faccia era
assolutamente impietrita di paura.
Aggirando la città per viottoli e campi,
per fossi pieni d'acqua e casolari abbandonati,
in una specie di tangenziale allucinante, il

nostro sergente ci ha condotti dall'altra parte
della città, indicandoci una strada secondaria
per Potosì, dove alla fine siamo giunti solo al
tramonto.
E lui ha incassato i suoi soldi,
ampiamente guadagnati, scendendo dalla
Toyota in mezzo alla campagna e
tornandosene indietro, forse alla sua
postazione lontana ormai molti chilometri,
non so come.
Anche Pedro alla fine, nella piazza
centrale di Potosì, ha riscosso i suoi 100 dollari
e dopo un viaggio di un'intera lunghissima
giornata ha ripreso immediatamente la via
per La Paz per un nuovo avventuroso viaggio
di ritorno, questa volta lungo tutta la notte.
Non so se è mai giunto a destinazione!!!
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Il Geomondo ha parlato di...

ITALIA
Alta Maremma (ottobre 2006 - ottobre
2007)
Alta Val Tiberina (aprile 2007)
Arcipelago della Maddalena (febbraio
2006)
Asolo (settembre 2006)
Bolzano (febbraio 2008)
Capri (febbraio 2007 - marzo 2007)
Civita di Bagnoregio (giugno 2007)
Costa Amalfitana (febbraio 2007 marzo 2007)
Dolomiti (febbraio 2007)
Ferrara (marzo 2008)
Gole dell'Alcantara (gennaio 2007)
Isola d'Elba (febbraio 2006 - aprile
2006)
Isole Borromee (novembre 2006)
Isole Egadi (aprile 2008)
Isole Eolie (gennaio 2006)
Lago di Garda (luglio 2006)
Lerici (settebre 2007)
Marche e Abruzzo (maggio 2008)
Matera (gennaio 2008)
Monte di Portofino (ottobre 2006)
Pisa (novembre 2007)
Portofino (aprile 2006)
Portovenere (settebre 2007)
Roma (maggio 2007)
Sicilia (novembre 2007)
Siena (giugno 2006)
S.Gimignano (agosto 2006)
Treviso (maggio 2006 - luglio 2006)
Val di Fiemme (marzo 2006)
Val Venosta (marzo 2008-maggio 2008)

EUROPA
Austria (gennaio 2008)
Bosnia Erzegovina (maggio 2007 - luglio

2007)
Croazia (maggio 2007 - luglio 2007)
Danimarca (gennaio 2006)
Finlandia (marzo 2006)
Francia (giugno 2006 - novembre 2006
- marzo 2007 - maggio 2007 - giugno
2007 - settembre 2007)
Germania (aprile 2006 - giugno 2006)
Grecia (maggio 2006)
Irlanda (gennaio 2006 - agosto 2007)
Lituania (giugno 2007)
Malta (aprile 2007)
Montenegro (maggio 2007 - luglio 2007)
Regno Unito (settembre 2006 - gennaio
2007 - luglio 2007 - agosto 2007 settembre 2007)
Slovenia (maggio 2007 - luglio 2007)
Spagna (agosto 2006 - aprile 2008 maggio 2008)
Svezia (ottobre 2007 - gennaio 2008)

AMERICA
Bolivia (febbraio 2006-maggio 2008)
Brasile (giugno 2007)
Canada (giugno 2006 - luglio 2007)
Colombia (febbraio 2008)
Ecuador (gennaio 2008)
Guatemala (novembre 2006 - marzo
2007)
jamaica (ottobre 2007)
Mexico (maggio 2006 - luglio 2006 febbraio 2007)
Perù (aprile 2007)
USA (marzo 2006 - agosto 2006 settembre 2006 - maggio 2008)

AFRICA
Benin (agosto 2006)
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Botswana (marzo 2007)
Capo Verde (gennaio 2007)
Egitto (marzo 2006)
Ethiopia (ottobre 2006 - ottobre 2007
- marzo 2008)
Ghana (agosto 2006)
Kenya (novembre 2006)
Mauritania (gennaio 2008 - aprile 2008)
Namibia (maggio 2006)
Sudafrica (gennaio 2006)
Togo (agosto 2006 - novembre 2007)

ASIA
Cina (aprile 2007)
Emirati Arabi Uniti (maggio 2007)
Giappone (agosto 2007)
Giordania (marzo 2008)
India (aprile 2006)
Iran (gennaio 2007)
Kazakistan (aprile 2007 - febbraio 2008)
Kirghisistan (aprile 2007)
Malesia (settembre 2007)
Mongolia (ottobre 2006)
Myanmar (febbraio 2007)
Oman (aprile 2008)
Pakistan (aprile 2007)
Siria (settembre 2006)
Thailandia (agosto 2007)
Turchia (marzo 2008)
Uzbekistan (aprile 2007 - febbraio
2008)
Vietnam (febbraio 2008)

OCEANIA
Nuova Zelanda (luglio 2006)
Australia (aprile 2008)

