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"Lungo la Garden Route (Sud Africa)"

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

2

Certe volte non basta una vita per costruire qualcosa, mentre è sufficiente un
attimo per distruggere tutto. Una casa, una città, una regione, tutto o quasi
ridotto in macerie. E’ bastata una scossa, un boato, la terra che inizia a tremare
in modo anomalo, incontrollabile, in un modo al quale è impossibile opporre
resistenza e l’unica cosa da fare è cercare di fuggire, di abbandonare tutto, per
salvare il bene più prezioso: la propria vita. A molti non è riuscito neppure
questo e dunque è il dolore il sentimento predominante nel raccontare una
catastrofe che non ha molti eguali nella storia recente del nostro paese. E’ bastato
un attimo per distruggere tutto, ma la cosa più importante per tutti è pensare
che non tutto sia perduto. Adesso inizia una fase molto delicata, quella della
ricostruzione fisica (intesa come ricostruzione di una città), ma anche morale e
psicologica, per coloro che in quell’attimo hanno perso tutto. Da più parti sono
arrivati contributi importanti per aiutare le vittime del sisma dell’Abruzzo, il
Governo ha promesso di “riportare” in casa gran parte dei “senzatetto” entro
la fine dell’anno. Impresa non facile ma quanto mai urgente. Per l’Abruzzo si
sono mossi in tanti, dai “vip” ai personaggi del mondo dello sport, dalla gente
comune, ai cantanti, che per aiutare la ricostruzione hanno riunito le loro voci
in un inno che è soprattutto un incitamento. “Domani 21/04/09” è il titolo del
brano cantato da 56 artisti di fama internazionale e nel “domani” è anche la
speranza che la vita possa ricominciare a scorrere quanto più “normale” possibile.
Città distrutte e con loro molte opere d’arte e pezzi architettonici della regione.
Niente se paragonato alle vite umane, ma comunque una perdita notevole per
i l  p a t r i m o n i o
culturale di quella
zona. Tra gli edifici
più conosciuti sono
andati distrutti la
C h i e s a  d i
S a n t ’ A g o s t i n o
all’Aquila, la Basilica
di Collemaggio, o
più in generale
Onna,  c i t tadina
duecentesca molto caratteristica, che praticamente non esiste più.

Non servirà a niente, ma ci sembrava doveroso fare il nostro augurio di pronta
ripresa al popolo dell’Abruzzo colpito da questo vero e proprio cataclisma.

... e' bastato un attimo

per distruggere tutto ...
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Bollettino
Le serate a Tema

Dopo la prima serata dedicata al deserto
dell'Algeria, tenuta presso il Ristorante Alcide
di Poggibonsi il 17 gennaio e la seconda serata
dedicata a “non sprecare”, tenuta presso il
Ristorante Enoteca Il Castello di S.Gimignano
il 21 marzo, sabato 6 giugno sarà effettuata
la terza serata a tema.

Essa si svolgerà presso il Ristorante
Alcide di Poggibonsi e sarà a cura di Pietro
Ghizzani, che presenterà uno spettacolare
filmato subacqueo sul Mar Rosso sudanese accompagnato da meravigliose musiche che
saranno abbinate ad uno dei mari più belli del pianeta.

Sarà una serata di grande suggestione con immagini di alta e raffinata qualità, per cui
invitiamo tutti i soci AGM a non prendere altri impegni per quella serata.

Tutti i soci potranno invitare persone interessate al filmato e alle attività dell'Accademia
Geografica Mondiale; il costo della cena sarà come di consueto di 25 Euro e le iscrizioni sono
già aperte: è sufficiente dare la conferma del numero e nome dei partecipanti a
info@accademiageograficamondiale.com.

Nei mesi successivi, con date ancora da definire, seguiranno altre serate.

Le ESCURSIONI
Anche in questo 2009 le nostre escursioni attraverso le strade del

mondo non conoscono soste, infatti in questi primi 4 mesi abbiamo già
realizzato:

a gennaio la spedizione nel Sahara algerino, il cui reportage è stato pubblicato
sul Geomondo di gennaio e a cui è stata dedicata la serata a tema dello scorso

17 gennaio;

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

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

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

nei box del Geomondo di aprile.

E infine pochi giorni fa l'emozionante trekking alle Cinque Terre, di cui
riportiamo le prime foto e il reportage nelle pagine di questo numero del
Geomondo.

In tutti i casi
si è trattato di
v i a g g i  m o l t o
interessanti, i più
lontani e “veri” dei
quali (Algeria, Sri
Lanka e Cuba)
hanno procurato
grandi emozioni e
hanno  lasc ia to
i n d e l e b i l i
suggestioni.

A  q u e s t e
prime 6 escursioni
hanno partecipato 54 soci AGM diversi, a testimonianza che c'è spazio per tutti e grande
interesse da parte dei nostri associati.
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L E  A L T R E  E S C U R S I O N I  I N
P R O G R A M M A  S O N O  T U T T E
C O N F E R M AT E  E  I N  V I A D I
DEFINIZIONE; annunciamo che il viaggio
a Varsavia verrà effettuato in data 10 – 13
luglio con volo diretto da Roma a Varsavia
e pernottamento nel prestigioso Hotel Jan
III Sobieski, mentre il grande viaggio estivo
in Cina e Mongolia (1 – 21 agosto), al quale
parteciperanno 6 soci AGM, è già tutto
definito, secondo il programma sottostante.



Bollettino
GRANDE VIAGGIO ESTIVO IN CINA E MONGOLIA
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1 AGO SAB
volo diretto da Roma
Fiumicino per Pechino
con  AIR CHINA
partenza ore 20.25
arrivo ore 12.40 del
giorno 2 AGO

2 AGO DOM
arrivo a Pechino e
trasferimento con
mezzo privato in
c e n t r o  c i t t à
p e r n o t t a m e n t o  a
P e c h i n o  H o t e l
Sunworld Bejing 4 stelle prima visita della
città.

3 AGO LUN
Visita di Pechino pernottamento Hotel
Sunworld Bejing 4 stelle

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

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

6 AGO GIO
Visita di Shanghai pernottamento The Bund
Hotel 4 stelle.

7 AGO VEN
Shanghai - Hong Kong con volo diretto
partenza da Shanghai alle 9.00 arrivo a Hong
Kong alle 11.20; trasferimento privato in
c e n t r o  c i t t à  ( K o w l o n g ) .
Prima visita di Hong Kong; pernottamento
YMCA Hotel  Hong Kong 4 stelle

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

9 AGO DOM
Hong Kong - Guilin con volo diretto partenza
da Hong Kong alle 7.35 arrivo a Guilin alle
8.35; trasferimento privato in centro città.
Visita di Guilin; pernottamento Hotel Guilin
Bravo 4 stelle
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10 AGO LUN
Crociera con battello deluxe sul Fiume Li da
Guilin a Yangshuo attraverso le risaie e le
spettacolari conformazioni rocciose di questa
regione. Pranzo tipico cinese. Pernottamento
Hotel Guilin Bravo 4 stelle

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

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

13 AGO GIO
Pechino. Trasferimento privato in centro città.
Tempo per una ulteriore visita di Pechino.
Pernottamento Hotel Sunworld Bejing 4
stelle.

14 AGO VEN
Pechino - Ulan Bator (Mongolia) con volo
diretto AIR CHINA partenza da Pechino alle
7.45 arrivo a Ulan Bator alle 10.05.
Trasferimento con mezzi privati al Parco
Nazionale di Khustai e al complesso
archeologico di Ongot  Pernottamento e cena
al campo di tende gher Khustai.

15 AGO SAB
Khustai - Karakorum, visita del sito e del
Grande Monastero.  Pernottamento in tende
gher al campo Dreamland.

16 AGO DOM
Karakorum - Ulan Bator
Visita di Ulan Bator.  Pernottamento all'Hotel
Kempinski 4 stelle.

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

18 AGO MAR
Deserto di Gobi, con escursione sulle dune,
alle rupi fiammeggianti e ai siti fossili del
Gobi.  Pernottamento in tende gher al campo
Three Camel.

19 AGO MER
Deserto di Gobi - Ulan Bator con volo diretto.
Pernottamento all'Hotel Kempinski o Hotel
Mongolia.

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

21 AGO VEN
Pechino - Roma con volo diretto AIR CHINA
partenza da Pechino alle 13.40 arrivo a Roma
alle 18.55. Rientro alle rispettive residenze.



Bollettino
A questi viaggi seguiranno, come da programma, le sottoelencate escursioni:

17 – 18 ottobre: CONVENTION DELL'AGM ALLE TERME DI SORANO
- con escursione alla Civita di Bagnoregio (Lazio): la città che muore.

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

Vacanze di natale 2009 – capodanno 2010 (date da definire): IL BURKINA FASO e IL MALI
viaggio in viaggio in due dei più ricchi stati africani per culture tribali e architetture spontanee, organizzato

direttamente con i nostri contatti in Mali. Sarà un viaggio abbastanza spartano, ma di
infinito interesse, attraverso i villaggi del Burkina Faso e i centri maliani lungo il corso
del Fiume Niger, con le perle di Mopti, Djenne e i fantastici villaggi Dogon della scogliera
di Bandiagara (costo da definire, ma probabilmente intorno a 2.000 Euro), con comodo
volo da Firenze a Parigi e da lì a Ouagadougou nel Burkina Faso o a Bamako in Mali.

Il concorso fotografico
La data di scadenza per la presentazione delle foto del concorso fotografico

dell'Accademia si sta avvicinando, quindi tutti i nostri fotografi comincino
a mandare in redazione le foto dei personaggi di ogni angolo del mondo,
per i l  terzo concorso fotografico dell 'AGM intitolato:

“GENTE DEL MONDO”
Le foto in formato digitale possono essere presentate in un numero massimo di 5 per

autore entro il 30 giugno 2009.
Nel numero di luglio 2009 del Geomondo sarà riportato l'elenco completo delle prime

10 foto classificate.
Il vincitore del concorso e il secondo e terzo classificati saranno premiati con un

viaggio AGM.
VISTO L'ARGOMENTO INTRIGANTE INVITIAMO TUTTI I SOCI A PARTECIPARE IN
MODO NUMEROSO: ALLA FINE DEL CONCORSO LE FOTO PARTECIPANTI
POTRANNO ESSERE RACCOLTE IN UNA PUBBLICAZIONE A CURA
DELL'ACCADEMIA GEOGRAFICA MONDIALE.
Sono già giunte in redazione decine di foto, tutte di grande qualità e di enorme

suggestione; aspettiamo le opere di tutti gli altri nostri fotografi.

Infine ricordiamo a tutti i soci AGM il rinnovo delle tessere sociali, che con il nuovo
anno devono essere regolarizzate per poter partecipare a tutte le iniziative AGM.

Il pagamento della tessera associativa è un atto di correttezza nei confronti di tutti i
soci, infatti con le tessere sosteniamo quasi tutte le nostre spese, che dalla redazione del
Geomondo alla prenotazione dei viaggi vanno ovviamente a beneficio di tutti i soci AGM.
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Reportage

Il mar Rosso
Sudanese
dove si incontrano
la Storia e il mondo
sommerso
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di Pietro Ghizzani

Squalo Grigio

Pesci Bandiera
Sha'ab Suadi

Tridacna



Reportage
Immergersi nei fondali Sudanesi è il sogno di molti subacquei; il solo parlarne evoca immagini di scogliere
colorate da miriadi di pesci e coralli, i famosi branchi di barracuda che non raramente oscurano la luce del cielo
e ti schiacciano, ma anche gli squali grigi, stanziali in alcune zone e puntuali all’appuntamento con la telecamera.
Ma è anche la storia che si fa viva a distanza di decenni con  relitti di navi famose,  freddi colossi inamovibili
ma rifugio sicuro di numerosi abitanti  marini che conferiscono loro una nuova vita.
Questo e altro è il mare del Sudan e non a caso il Comandante J. Cousteau  negli anni sessanta vi impiantò un
esperimento di vita sottomarina, il Precontinente II.
Il filmato che vedrete il 6 giugno nella serata a tema dell'AGM è articolato in capitoli e in questo articolo vorrei
approfondire quelli che meritano una descrizione più dettagliata.
L’Umbria
L’Umbria fu costruita nel 1912 ad Amburgo e, dopo aver cambiato nome (Bahia Blanca) e padrone (dalla
Compagnia Italia al Lloyd Triestino), le furono cambiate anche le rotte che doveva battere: dal Sudamerica
all’Oceano Indiano via canale di Suez e Mar Rosso.
E’ lunga 150 mt, stazzava 10.176 tonnellate ed aveva una velocità di crociera di 12 nodi garantita da un motore
erogante una potenza di 46500 cavalli sulle due eliche.
Nei porti di Genova, Livorno, Napoli e Messina furono caricate nelle stive della nave un gran numero di merci
destinate alle nostro contingente in Eritrea; la  nave imbarcò generi alimentari, bottiglie di vino, indumenti,
sacchi di cemento (più di 8.000 tonnellate),  lastre di marmo, ma anche tre FIAT 1100, pneumatici da aereo,
matasse di filo elettrico, 60 casse di spolette e spezzoni incendiari e ben 360.000 bombe. Dopo le operazioni di
carico il 28 maggio 1940 iniziò la navigazione per Massaua e Aden con destinazione finale Calcutta, ma lì non
ci arrivò mai.
Il 9 giugno 1940 la nave era ancorata fuori del porto di Port Sudan e il comandante Lorenzo Muiesan era
sintonizzato sulle frequenze di radio Addis Abeba in attesa della notizia che tutti ormai si aspettavano.
 Il notiziario confermò l’entrata in Guerra dell’Italia il giorno seguente a fianco della Germania contro la Francia
e la Gran Bretagna; ma un certo numero di navi da guerra inglesi erano ormeggiate proprio in Sudan, poco
distanti dall’Umbria.
Il comandante decise immediatamente di autoaffondare l’Umbria, per non farla diventare il primo bottino di
guerra, e ci riuscì perfettamente, per di più sotto gli occhi degli inglesi (che già erano saliti a bordo)  facendola
 sembrare un’esercitazione.
Non ci furono né morti né feriti ma tutto l’equipaggio passò i 5 anni del conflitto dietro le sbarre delle prigioni
inglesi in India.
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Reportage
Il relitto si trova placidamente coricato sul fianco sinistro
a 30 metri di profondità (Capitolo n° 3) e le gru delle
scialuppe di salvataggio sporgono dall’acqua, per cui
è facile individuarlo e scegliere la parte da vedere.
L’esplorazione è affascinante perché si possono visitare
tutte le stive e gli ambienti; c’è rimasto praticamente
tutto (ad eccezione dei piccoli souvenir che alcuni sub
usano portarsi a casa) e la visibilità è buona. La sala
macchine, l’officina, il ponte di comando, ma soprattutto
il garage con le auto e le stive con le bombe d’aereo sono
le cose che rimangono più nella mente, insieme ai grandi
ambienti esterni, le eliche e la prua che sembra ancora
fendere le onde, la catena dell’ancora che si perde nel
blu...

Il Precontinente II°
Negli anni ’60 il Comandante Jaques Cousteau solcò i sette mari a bordo della Calypso dando un impulso
notevole all’esplorazione degli oceani, sperimentando anche nuove attrezzature subacquee che si adattassero
alle esigenze via via incontrate. Inventò erogatori, collaudò numerosi sistemi per muoversi sott’acqua con motori
elettrici, dai più piccoli fino ai mini sommergibili e fu un vero pioniere di questa attività che con lui conobbe
anche un buon successo di pubblico grazie ai documentari che allora, purtroppo, vedevamo solo in bianco/nero.
I suoi filmati subacquei, comunque, erano per la loro epoca qualcosa di grandioso e di innovativo tant’è che
vinse anche un   Oscar col film “Il mondo senza sole” girato proprio nell’occasione dell’avventura  di cui vi farò
vedere le tracce rimaste.
La sua  vita fu dedicata principalmente a questo e un aspetto rilevante rivestono gli studi circa la adattabilità
dell’organismo umano alla vita sottomarina prolungata.
Il primo esperimento si svolse nelle acque antistanti  Marsiglia; nel settembre del 1962 un cilindro d’acciaio di
5,18 mt x 2,44 mt fu posizionato a -26 mt di profondità con due persone che vi rimasero per 7 giorni. Era il
Conshelf One (Precontinente I°) a cui seguì il Precontinente II°, il protagonista del Capitolo n° 8 .
Nel giugno del 1963 fu calato nelle acque vicino alla pass di Sha’ab Rumi, poco distante da Port Sudan, a -10
mt di profondità, un vero villaggetto subacqueo costituito da una abitazione principale (la “stella di mare”),
un garage per il mezzo di locomozione subacquea (il ”riccio di mare”), un hangar per il deposito degli attrezzi
ed una casa più piccola posta a -25 mt di profondità dentro la quale vissero per 7 giorni due acquanauti respirando
una particolare miscela di aria arricchita di elio; sul pianoro a -10 mt vi erano disposti anche dei recinti chiusi
con vetri, un vero e proprio acquario, che serviva a imprigionare i pesci catturati e destinati al Museo Oceanografico
di Montecarlo ed alcune gabbie antisqualo (oggi patetiche icone di paure ancestrali ed immotivate).
La “stella di mare” aveva una forma pentagonale da cui dipartivano 4 cilindri orizzontali. Era posizionata su
gambe telescopiche e ben zavorrata sul fondo da tonnellate di piombo; nella parte centrale della casa vi trovavano
posto le apparecchiature scientifiche, gli schermi televisivi, il telefono, i manometri per il controllo dei gas e i
relativi segnali d’allarme ed era anche il luogo della vita comune dove si consumavano i pasti. Due cilindri erano
adibiti agli alloggi per i 5 acquanauti, un terzo era il laboratorio mentre il quarto era la porta di accesso al mare
che avveniva tramite un passaggio sul pavimento.
Il pianoro a -10 mt prescelto per istallare il Precontinente II° non era perfettamente pianeggiante e pertanto fu
spianato grazie ad un aratro trascinato dalla Calypso ... l’attuale rispetto per l’ambiente oggi non l’avrebbe
permesso, ma stiamo parlando degli anni ’60 e a quel tempo nessuno si scandalizzò.
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Reportage
Alla fine, dopo un mese di lavoro,  tutto era pronto per iniziare
gli esperimenti; la permanenza dei  subacquei era garantita dalla
nave Rosaldo che provvedeva a rifornire di aria compressa e di
energia elettrica la “stella di mare” dentro la quale la temperatura
interna era mantenuta a 27°. Nell’equipe erano presenti anche un
medico ed un fisiologo  e dopo 28 giorni di permanenza sott’acqua,
avendo portato a termine il ricco programma di esperimenti
programmati, gli acquanauti riemersero senza problemi.
Il progetto del Comandante Cousteau prevedeva però anche un'altra
tappa, il Precontinente III°, una sfera abitabile dentro la quale 5
uomini vissero per 2 settimane esplorando i fondali fino a -85 mt,
al largo di Villefranche in Francia, ma questa è un’altra storia ...
Del Precontinente II° oggi rimane da visitare il ” riccio di mare”
l’hangar, e alcune gabbie antisqualo, oggi adibite a depositi di cibo per attirare gli squali (Capitolo n° 9); l’acquario
è mal ridotto, i vetri sono infranti  ma un occhio attento lo riconosce ancora. Nulla è rimasto invece della “stella
di mare” perché fu recuperata e portata via ... peccato !
Questa immersione è facilissima perché la profondità è banale, ma trovarsi davanti a questi reperti ed entrare
dentro al ” riccio di mare” lascia sempre una profonda emozione.
I fondali
La fauna marina  del Sudan è molto simile a quella che si può incontrare nei fondali egiziani e arabi essendo il
Mar Rosso un mare chiuso; le differenze maggiori si trovano più a sud specialmente  nella zona di passaggio
dal Mar Rosso all’Oceano Indiano, nello stretto fra Gibuti e lo Yemen,  dove i due mari si incontrano e dove,
specie nelle ore di marea, le acque si mescolano alternandosi reciprocamente.
I punti di immersione più famosi sono rappresentati certamente dalla laguna di Sanganeb dove esiste un faro
costruito dagli inglesi nel 1938; qui immergersi sul pianoro a -35 mt della punta Sud  (Capitolo n° 1) significa
incontrare certamente dei grossi squali grigi, stanziali, mentre le immersioni sulla punta Nord (con profondità
degradante dai -25 mt ai -55 mt) possono regalare le spettacolari nubi di barracuda che a migliaia si radunano
a formare fiumi di pesci che si riuniscono a vortice (Capitolo n° 2 - 10).
Sha’ab Suadi invece è famoso per le formazioni coralline ad “ombrello” con diametri che talvolta superano
anche i 3 - 4 metri; all’ombra di questi “gazebo” naturali riposano o si nascondono pesciolini o predatori. Il
fondale è relativamente basso (-15 mt -20 mt), la luce è molto buona a tutte le ore, la visibilità ottima ... i colori
delle riprese anche! (Capitolo n° 4 ).
Ho già parlato precedentemente di Sha’ab Rumi come luogo scelto da Cousteau per il Precontinente II° ma
immergersi qui non vuol dire solo Precontinente II° (Capitolo n° 5).; la punta Sud (a -30 mt, troppo per Cousteau)

offre un pianoro ricchissimo di pesce, affacciato su uno
strapiombo che finisce negli abissi; è uno dei punti di
immersione più famoso al mondo e fermarsi qui significa
avere buone possibilità di vedere il grande pelagico che
nuota in corrente (Capitolo n° 7).

Concludo questo “trailer” del filmato, nella certezza di aver
stimolato la curiosità di vedere un po’ di vita sottomarina
a poche ore di aereo da casa, lo staff dell’A.G.M. ed il
sottoscritto vi danno appuntamento a sabato 6 giugno alle
ore 20,00 presso il Ristorante Alcide di Poggibonsi.
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Reportage

Le Cinque
Terre
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di Roberta Furlan

Il borgo di Vernazza

Foto di Maurizio
Severin



Reportage
La tentazione di ignorare la sveglia che suona alle quattro del mattino, per ricordarci l’appuntamento
alle Cinque Terre, è forte, ma la prospettiva di rivedere gli amici dell’Accademia ed un buon
caffè, ci danno la carica per iniziare questa lunga giornata.
Il viaggio è piacevole ed alle nove e trenta ci ritroviamo, puntuali, alla stazione di La Spezia con
gli altri venti soci, con i quali divideremo l’esperienza di quello che sarà, dopo l’isola d’Elba e
Portofino, il terzo trekking organizzato dall’Accademia.
Il treno, zeppo di turisti, ci porta a Monterosso in quindici minuti e dalla stazione attraversiamo
il paese fino ad imboccare il sentiero azzurro, che ci porterà fino a Riomaggiore, passando
attraverso Vernazza, Corniglia e
Manarola.
Le Cinque Terre sono il primo parco
nazionale in cui ci succede di dover
pagare un biglietto d’entrata,
pubblicizzato a 3 euro sul sito, ma in
realtà quantificato in 5 euro in loco.
Poiché siamo in 22 e di una nota
associazione che pubblicherà un
articolo sul parco, ci scontano il
biglietto ad euro 3,50…ma per 25
persone……i conti non tornano!!!!
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Manarola



Reportage

Affrontiamo una salita impegnativa, per un ripido sentiero a gradoni che ci porta velocemente
sopra il paese e già il panorama è bellissimo: ripide colline terrazzate, coltivate ad orti e vigneti,
alberi di limoni carichi di frutti succulenti, profumi di piante spontanee e, in basso, un mare
trasparente.
Il percorso è molto frequentato, siamo in molti a camminare sullo stretto sentiero, sotto un sole
cocente.
Arriviamo a Vernazza dopo un paio d’ore, giusto in tempo per assistere al lancio di caramelle
e dolci da un balcone da parte di una coppia di novelli sposi e partecipiamo allegramente alla
raccolta con gli abitanti del paese.
Vernazza è adorabile, ha un non so che di elegante ed intimo e nella piazzetta affacciata all’approdo
ci concediamo un rinfrescante gelato!
Si riparte per percorrere il tratto che ci porterà a Corniglia.
 Sarà per l’ora più calda del giorno, sarà per la fame e la sete o per i commenti poco incoraggianti
di chi sta percorrendo il sentiero al contrario, che alcuni di noi cominciano a perdere colpi.
Ma, spronati da un’energica Tiziana, raggiungiamo il resto del gruppo in una radura ombreggiata,
dove consumiamo il meritato pranzo al sacco.
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Vernazza



Reportage
Proseguiamo quindi per
Corniglia. Il paesaggio è
sempre  be l l i s s imo,
selvaggio, con agavi dai
fiori giganteschi, fichi
d’india in fiore, piante di
al loro profumate e
macchie gialle di ginestra
ovunque, ma iniziano
anche ad essere più
frequenti  i  vigneti ,
coltivati, a causa della
pendenza, all’interno di

terrazze contenute
da muretti in pietra.
C i  c h i e d i a m o
quanto fatica e
sudore ci  siano
dietro la produzione
dell’ottimo vino che
non vediamo l’ora di
gustare a cena!
Il borgo è arroccato
in cima ad una
scogliera ed è più
t r a n q u i l l o  e
s i l e n z i o s o  d i
Vernazza.
Consapevol i  d i
essere oramai a

metà del percorso, dopo una breve sosta, scendiamo di 382 scalini che portano alla stazione,
dove lasciamo alcuni soci che ci raggiungeranno con il treno a Manarola.
Questa parte del percorso è più facile, in gran parte pianeggiante,con una vegetazione forse
meno lussureggiante ma con la vista costante sulle trasparenze del mare.
Attraversiamo un simil ponte tibetano e subito dopo ci concediamo un bagno rinfrescante e
“pungente” a causa dei ricci di mare, che si nascondono infidi là dove non ci aspettiamo!
Proseguiamo per un breve tratto e ci appare Manarola con le sue case arroccate, color pastello
ed il porticciolo affacciato su una piscina naturale.
Ci aspetta, quindi, l’ultimo tratto, il più famoso, la Via dell’Amore, che, a dire il vero, ci
ricordavamo più bello e romantico.

Corniglia e Manarola
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Monterosso



Reportage
In realtà la passeggiata si snoda sotto un porticato pieno di brutti graffiti ed è un po’ deludente.
Arriviamo alla stazione di Riomaggiore nei tempi previsti, stanchi ma con i profumi ed i colori
di questa terra splendida che ci accompagnano nel viaggio di ritorno verso La Spezia.
La giornata sarà coronata da un’ottima cena nell’incantevole Portovenere ed il giorno successivo
ci sarà il tempo per un bagno
ed un po’ di sole, una visita
a Vernazza, un po’ di
shopping ed un lauto pranzo
al ristorante “La Cambusa”,
dove le specialità sono
rigorosamente liguri ma
l’atmosfera è decisamente
cubana!
Ed è già il momento di
salutarc i ,  r innovando
l’appuntamento per le
prossime escursioni e
sottolineando che sono
anche i compagni di viaggio
che contribuiscono a creare
la magia di un luogo.

Il mare delle Cinque terre

18



L'angolo d'Italia

di Amalia Belfiore

19 La Basilica di Santa Maria Maggiore

Bergamo



L'angolo d'Italia
Caratterizzata dalla divisione della struttura urbana su due livelli, la città bassa, moderna e
dinamica, e la famosa "Città Alta", vero e proprio gioiello storico e artistico, Bergamo costituisce
un riferimento turistico di assoluta importanza anche grazie alla presenza dell’aeroporto di
Orio al Serio che porta in città tantissimi turisti.
Il centro di Bergamo bassa (in passato, detta anche "i borghi") è la zona compresa tra Porta
Nuova ed il Sentierone, viale pavimentato che nei secoli scorsi era la stazione delle carrozze
trainate da cavalli. Sul Sentierone si affaccia il principale e famoso teatro Donizetti. E’ proprio
a partire da questo viale che è possibile assistere allo straordinario effetto scenografico regalato
dalla presenza di decine di
ippocastani, che furono
collocati oltre un secolo e
m e z z o  f a .  Q u e s t a
alberatura va ad estendersi
fino lungo i baluardi delle
Mura veneziane facendo
così da cornice all’antica
Bergamo sul colle. Proprio
di fronte al Sentierone si
s tagl ia  la  via  del lo
shopping per eccelenza:
via XX Settembre. Lungo
tale via si trova il Santuario
della Madonna dello
Spasimo, particolarmente
famoso in quanto ospita un
altare dedicato a Santa Lucia.
Ogni anno dall'inizio di
dicembre, le famiglie portano
ai piedi di questo altare le
che  i  bambin i  hanno
preparato per chiederle doni.
Proseguendo ci si addentra
in via Sant’Alessandro, con i
suoi negozi e la chiesa
omonima.
Nella zona settentrionale
della città bassa si trova
l'Accademia Carrara, fondata
dal conte Giacomo Carrara
nel 1796 e sede di molte
espos iz ioni  ar t i s t i che .
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L'angolo d'Italia
Il massimo orgoglio di tutti i bergamaschi rimane
l’elegante e scenografica Città Alta…È possibile
raggiungerla in macchina o in autobus, ma è
decisamente consigliabile andare a piedi tramite
le diverse scalinate che  la collegano alla parte bassa.
La più frequentata ed utilizzata è sicuramente quella
vicino alla funicolare, conosciuta come “Le scalette”.
Percorrendo questo stretto sentiero irto e avvolto
nelle edere, si arriva alla Porta San Giacomo, che
delle quattro porte venete che danno l’accesso a
Città Alta (le altre sono Porta Sant’Agostino, Porta
Sant’Alessandro e Porta San Lorenzo) è
indubbiamente la più bella.
Da qui si può scegliere di camminare lungo le mura
oppure dirigersi in Piazza Mercato delle Scarpe,
detta anche Mercato Vecchio, da dove proseguire
verso la , il nucleo difensivo più estremo della città,
oppure addentrarsi direttamente nel cuore del centro
storico: Piazza Vecchia.
Piazza Vecchia è il simbolo della città: sul lato

meridionale della piazza domina il Palazzo della Ragione, simbolo dell’età comunale; sulla
destra svetta la torre civica (XII-XV), nota come “il Campanone”, l’altissima costruzione che
ogni sera, alle 22, rintocca ancora 100 colpi a ricordo del tempo in cui le porte della città
venivano chiuse per la notte e l’antica Domus Suardorum (XIV-XV secolo), oggi sede
dell’Università di Bergamo. Il lato settentrionale della piazza è chiuso dal Palazzo Nuovo con
facciata in marmo bianco e realizzato in origine come sede del Municipio, oggi ospita la
Biblioteca Civica
“Angelo Mai” che
dispone di circa
mezzo milione di
volumi e conserva
u n a  p r e z i o s a
Raccolta Tassiana.
C o m p l e t a  l a
s c e n o g r a f i c a
piazza l’elegante
fontana dono del
Podestà veneto
Alvise Contarini.

Le scalette
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Le mura di Città Alta



L'angolo d'Italia

Dietro il Palazzo della Ragione, si apre la Piazzetta del Duomo su cui si affacciano il Duomo
stesso, la Basilica di S.Maria Maggiore e la Cappella Colleoni. Ultimo edificio ad ornare la
Piazzetta del Duomo è il Battistero. La Basilica di S.Maria Maggiore è sicuramente un grande
vanto per la città: costruita nel 1340 da G. da Campione come vasca battesimale per la basilica
fu,  dopo varie
v i c i s s i t u d i n i ,
ricostruita nel luogo
in cui ora si trova.
L'interno presenta
i n t e r e s s a n t i
a l t o r i l i e v i
raffiguranti la vita
di Cristo.

L'interno di Santa Maria Maggiore
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La Basil ica di
S a n t a  M a r i a
Maggiore



L'angolo d'Italia
Piazza Duomo fu per lungo tempo, fino alla costruzione della vicina Piazza Vecchia, il fulcro
della vita civile e religiosa della città: alla sua realizzazione hanno lavorato artisti lombardi,
veneti, toscani e perfino stranieri.
Attraversata la piazza si arriva a Colle Aperto dove si può ammirare il Colle di San Vigilio
e parte delle mura e delle cannoniere che cingono città alta. Da Colle Aperto, superata porta
Sant’Alessandro, si sale con la funicolare al colle di San Vigilio, posto a quasi 500 metri, per
ammirare una piccola chiesetta e soprattutto una magnifica vista su Bergamo antica.
Monumenti, piazzette, strette vie…
tutto è unico, ma nulla può sostituire
i bellissimi scorci panoramici che
solo una passeggiata lungo le mura
offre: esistenti già in epoca romana,
documentate nel VIII secolo, le mura
di Città Alta vennero ricostruite nel
corso del medioevo e più volte
r imaneggiate  e  modif icate .

Il Lago di Mezzano

Gondole verso San Giorgio
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P.zza Vecchia S.Vigilio



L'angolo d'Italia

Tra una foto
ricordo nel
centro storico
e un’acquisto
p i ù  c h e
doveroso in
una delle tante
ed originali
boutique…vale la pena fare una bella pausa
enogastronomica. Impossibile resistere ai tanti
formaggi  che la cucina bergamasca offre come il
Branzi, i caprini, il taleggio…assieme a salsiccia,
pancetta, salame della bergamasca…E lasciando
perdere per una volta la linea lasciatevi tentare dai
tortelli tipici, i casoncelli o dalla polenta sia nella
versione classica con farina di mais sia nella versione
taragna… per chi vuole onorare la tradizione. Non
può mancare il buon vino proveniente dalla zona
vitivinicola della Val Calepio, area collinare
compresa tra i fiumi Cherio e Oglio ad est del
capoluogo, tra i morbidi pendii che degradano verso il Lago d'Iseo, zona di notevole interesse
paesaggistico e culturale.
Infine per concludere questo excursus culinario parliamo dei dolci della tradizione bergamasca
e dei suoi luoghi cult: il Caffè Marianna, o meglio La Marianna per i clienti intimi, è un locale

stiloso, frizzante, luogo
d’incontro d’èlite da
sempre… qui è possibile
sorseggiare svariati tipi
di caffè da accompagnare
con un assaggio di torta
del Donizetti, dedicata al
g r a n d e  m u s i c i s t a
bergamasco, di torta di
Tr e v i g l i o  o  d e l l a
tradizionale "Polenta e
Osei", dolce trasposizione
del tipico piatto della
cucina orobica.
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I consigli del medico

Il bambino può viaggiare a qualsiasi età:
è comune osservare turiste straniere a passeggio
con infanti seminudi nei posti più impensati e in
condizioni climatiche che le madri italiane
riterrebbero letali per i propri figli.
Per trattare a fondo l’argomento sono assai più
qualificati i consigli del pediatra di fiducia che deve
sempre essere consultato prima di un viaggio
impegnativo, in questa sede ci limiteremo a
considerare gli aspetti riguardanti gli spostamenti,
il clima, i rischi ambientali e l’alimentazione.
E’ bene sapere che all’occorrenza è possibile affidare
al personale delle compagnie di trasporto aereo,
ferroviario e marittimo bambini che viaggiano da
soli, essi saranno scortati tranquillamente e senza
rischi fino a destinazione.
Per i bambini che invece si mettono in viaggio
assieme ai propri genitori la prima cautela è quella
riguardante i disturbi connessi allo spostamento,
ossia al mal d’auto, di nave e di aereo (cinetosi).
Sara’ per questo importante tenere a portata di
mano i farmaci utili, ovviamente nella formulazione
 per uso pediatrico e completi di istruzioni e
avvertenze.
Per quanto riguarda il clima invece va tenuto
presente che il bambino è più fragile nei confronti
delle sollecitazioni climatiche, quali temperature
estreme, variazioni di temperatura, esposizione ai
raggi solari, tutte le cause di disidratazione (caldo
secco, vento, ecc).
La termoregolazione del bambino può risultare
sfavorita dall’elevato rapporto fra superficie e
volume corporeo e dal comportamento inadeguato
del soggetto con conseguenti rischi di colpo di
calore, insolazione o, all’opposto, di assideramento.
I rischi ambientali sono molti e variano per tipo e
pericolosità: se andate al mare attenzione all'

eccessiva esposizione ai raggi solari o al rischio
congestione o affogamento; in montagna invece va
considerata la possibilità delle cadute in precipizi,
smarrimento e assideramento.
I bambini sono poi sottoposti più degli adulti al
rischio animali: insetti velenosi, ragni, vipere, ma
anche cani e gatti.
Da non dimenticare poi i giochi pericolosi e
l’attraversamento delle strade.
Occorre putroppo includere in questa lista,
soprattutto in caso di viaggi nel Sud-Est Europeo,
nell’area Islamica e in Sudamerica, il rischio pedofilia
e rapimenti, che alimentano il mercato dei bambini.
I cambiamenti di clima e di alimentazione sono
all'origine di disturbi gastro-intestinali, spesso
frequenti nel bambino, ma quasi mai pericolosi:
sara’ importante mettere in valigia una buona dose
di anti-emetici, anti-diarroici e fermenti lattici,
preoccupandosi poi di garantire una buona
idratazione al piccolo paziente.
Nel complesso un bambino in età scolare è portato
a interpretare e vivere l’esperienza del viaggio come
un graditissimo periodo di abolizione, o almeno di
sospensione temporanea, delle restrizioni usuali.
Ne segue una certa dose di disinibizione che, per
quanto positiva, può creare situazioni rischiose,
specialmente se la sorveglianza dei genitori si
allenta.
Tuttavia  la vacanza deve pur sempre conservare
la dimensione di un gioco e si deve evitare, per
quanto possibile, di assillare il bambino con continui
richiami e prescrizioni.
Per raggiungere l’obiettivo di divertirsi tutti quanti,
bambini e non, senza correre eccessivi rischi, ci si
deve calare nel ruolo, ossia immaginare di vivere
il viaggio allo stesso modo dei bimbi con il loro
entusiasmo e la loro voglia di avventura, ma questa
e’ una cosa che i soci AGM fanno sempre…
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MondoMondo

L'Africa
Meridionale
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di Massimo Leoncini

Victoria Falls in Zimbabwe

Il silenzio regna sovrano durante
il volo, un paio di minuti carichi
di tensione come un’ansia da
eccitazione, una nebbia bianca
come una nuvola s'innalza verso
il cielo davanti a noi, poi eccole:
impressionanti dall’elicottero a
perpendicolo sulla cortina di
“fumo che tuona”  le Cascate
Vittoria.

CONTINUA...



MondoMondo
Quello che si prova a volare
sopra la maestosità di una
delle sette meraviglie naturali
del mondo è indescrivibile, la
più grande massa d’acqua in
caduta libera del pianeta, un
salto mozzafiato in un
crepaccio di oltre cento metri,
550 milioni di litri d’acqua al
minuto lungo un fronte di
quasi due chilometri di
larghezza, sotto di noi una scia
infinita di enormi arcobaleni:
benvenuti nel mondo del
“volo degli angeli”.
David Livingstone ha scritto:
“nessuno può immaginare la
bellezza della visione, ma
scene così belle devono essere
state fissate a lungo dagli
angeli in volo”.

Da qui parte il nostro viaggio nell’Africa
australe, che dopo qualche puntata in Botswana,
in Zambia e nello Zimbawe si snoderà in Sud
Africa.
Qui la natura è sovrana e prorompente, navigare
sui Fiumi Zambesi e Chobe o viaggiare in Land
Rover scoperte nel parco Kruger a caccia di
animali visti solo nei documentari è
un'esperienza fantastica: leoni, elefanti, gazzelle,
giraffe, ippopotami, babbuini e coccodrilli....
non manca proprio niente. L’emozione è

fortissima: siamo solo a pochi passi dai leoni che ci guardano con indifferenza, quasi ci ignorano....
Quello che invece non ci ignora per niente è un giovane ed enorme elefante maschio, che sembra
avercela proprio con la nostra jeep, per fortuna il nostro ranger è bravo a mettere velocemente
in moto la macchina e partire.
Ma l’incontro più sensazionale avviene la sera dopo il tramonto, quando avvistiamo uno splendido
leopardo sdraiato sul ramo di un albero. L’emozione è fortissima, siamo solo a pochi metri da
questo gattone, che scende con calma dall’albero e si stira, ci guarda con indifferenza e dopo
aver attraversato con eleganza il sentiero scivola lentamente nella notte africana piena di stelle,
che sembrano così vicine.
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MondoMondo

Ma il Sud Africa non è solo parchi naturali e animali selvatici. E’ un paese talmente vario e vasto
che girandosi da un lato sembra di essere in Alto Adige con prati verdissimi e le mucche al
pascolo, mentre dall’altro lato alte montagne
e gole profonde nascondono strade che
portano alle scogliere e all’Oceano, dove
si susseguono infinite spiagge di sabbia
bianchissima con una miriade di uccelli
selvatici, ai quali si alternano struzzi, foche
e pinguini.
E poi giardini botanici di una bellezza
incredibile e le vie del vino verso
Stellenbosch, dove si trova una distesa
infinita di fattorie e ordinati vigneti a perdita
d’occhio.
Inoltre nel mezzo all'estate
australe il paese è un tripudio di
fiori selvatici mai visti prima, in
un incredibile turbinio di colori.
Si può vivere molto bene in
questo grande e ricco paese con
belle e ordinate città dal sapore
europeo, ma il futuro cosa
riserverà al Sud Africa ?

La costa lungo l'Oceano Indiano 28

Architettura di origine olandese

Vigneti nella zona di Stellenbosch



MondoMondo
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L’Apartheid  è ormai ufficialmente finito, ma ora molti bianchi stanno lasciando il
paese, i posti di lavoro vengono per legge assegnati alla popolazione di colore. Inoltre
cresce il grande problema dell’immigrazione dai paesi confinanti più poveri come
lo Zimbabwe, che alimenta il proliferare della povertà , della criminalità e di gravissime
malattie come HIV/AIDS.



MondoMondo
Nel paese orgoglioso di
a v e r  p r o d o t t o  i l
diamante più grosso del
mondo e più oro di tutto
il West statunitense,
e s i s t o n o  a n c o r a
s t e r m i n a t e
“ b a r a c c o p o l i ”  n e i
dintorni della grandi
città, come nei piccoli
centri di provincia: sono
le townships, di cui
l'esempio più eclatante
è Soweto, appena fuori
Johannesburg, nata da

un’idea semplice e crudele degli architetti dell’apartheid.
Soweto, nella sua povertà e desolazione, è l'unica città al mondo che può vantare la nascita di
due premi nobel per la pace: Nelson Mandela e l’Arcivescovo Desmond Tutu, due eroi della
lotta per la libertà e padri dell’odierna nazione.
Nelson Mandela ha chiamato dal carcere di  Robben  Island, davanti a Cape Town dove è stato
rinchiuso a spaccare pietre per 27 anni, la sua prima nipotina  Zaziwe“ Speranza”, perché ha
scritto: “per me quel nome aveva un significato particolare. Durante tutti gli anni di prigionia
la speranza non mi aveva mai abbandonato; ero convinto che quella bambina sarebbe appartenuta
alla nuova generazione di sudafricani per i quali l’apartheid sarebbe stato solo un incubo lontano.
In ogni caso, quello era il mio sogno”.
E qui a Soweto, dov’è scoccata la scintilla della rivolta, la “speranza” non è mai mancata: siamo
circondati da una sorta di “corte dei miracoli”, bambini, giocolieri, funamboli, musicisti.
Lo sport nazionale dei bianchi è il
rugby, ma i neri sanno tutto e
seguono con passione il calcio
italiano. Sopra una collina tra le
baracche sta nascendo un tempio
grande, enorme, sensazionale,
dedicato al “Dio calcio”, forse
l’unico che metterà tutti d’accordo
sotto un'unica bandiera, bianchi,
neri, meticci, ricchi e poveri, tutti
a tifare i Bafana Bafana, la nazionale
di calcio sudafricana, sognando un
clamoroso trionfo ai prossimi
mondiali del 2010.

Township30



di Laura Galmacci

Ambiente

C i n q u e  p i c c o l i
borghi che fanno
parte del nostro
t e r r i t o r i o
( M o n t e r o s s o ,
Vernazza, Corniglia,
M a n a r o l a  e
Riomaggiore) sono
dichiarati Patrimonio
d e l l ' U m a n i t à
dall’Unesco.
Ovvero?
U n  p a t r i m o n i o
d e l l ' u m a n i t à
dell'UNESCO è un
luogo speci f ico ,
naturale o artificiale
(, , , , ,  o complesso
di edifici), che è stato scelto per il programma internazionale dei patrimoni dell'umanità
(World Heritage Fund) amministrato dall'UNESCO.
Il programma ha lo scopo di catalogare, indicare e preservare siti di eccezionale importanza,
sia naturale sia culturale, che possono essere considerati Patrimonio comune dell'umanità.
Attualmente l'Italia è la nazione a detenere il maggior numero di siti inclusi nella lista dei
patrimoni dell'umanità (43 siti), seguita dalla Spagna (40 siti) e dalla Cina (37 siti).
Ma torniamo alle Cinque Terre…
Nel corso di mille anni di storia il lavoro di generazioni ha permesso di sostituire il manto
boschivo originario che ricopriva i fianchi scoscesi dei monti con la coltivazione della vite
in terrazzamenti.
Attualmente il ruolo del Parco Nazionale delle Cinque Terre e dell’Apt è proprio quello di
mantenere nel giusto equilibrio il rapporto uomo - ambiente che rappresenta la vera essenza
dell'essere parco.
 In particolare nel 2000 è stato lanciato un appello e proposto a tutti la possibilità di prendersi
cura di un appezzamento di terreno in modo tale da arginare l'effetto disastroso dell'abbandono
dei vigneti.

Le Cinque
Terre ...
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Ambiente

Infatti, qualsiasi cittadino del mondo che ami le Cinque Terre e voglia contribuire a preservarle
dalla disgregazione, può richiedere al Parco Nazionale l'attribuzione in conduzione, per un
periodo di almeno vent'anni, di un appezzamento di terreno, fino a un massimo di 3000 metri

quadrati, accorpato, sistemato a terrazze
sostenute da muretti a secco, attualmente
incolto da destinare a vigneto secondo un
piano agrario predisposto dal parco
medesimo.
Ma non solo. Poiché i problemi che affliggono
la zona sono riconducibili anche alla
saturazione turistica, è diventato molto
importante stimolare e promuovere politiche
in grado di arrestare il degrado ambientale
come ad esempio il recupero di antiche ricette
e dei prodotti Doc e Dop del Parco, un nuovo

piano energetico che preveda l’uso di energie alternative, un nuovo piano del traffico e così
via.
Ma non è tutto…
Proprio in questi giorni e' stato presentato a Pechino GreenTourism, il progetto di Legambiente
e parco nazionale delle Cinque Terre per promuovere scambi di conoscenze e buone pratiche
e sviluppare un turismo sempre più rispettoso dell'ambiente e delle tradizioni sociali e
culturali locali. L'accordo di collaborazione prevede la realizzazione di training, la condivisione
delle competenze e la collaborazione su temi quali turismo rurale, gestione dei rifiuti, trasporti
e tecnologie verdi.
In Cina, dichiara Maria Cristina Di Milia, project manager di GreenTourism, ''il concetto di ecoturismo
è diverso da quello europeo; l'Italia ha una lunga esperienza nel settore nella conservazione dei beni
paesaggistici ed architettonici, credo che scambi di conoscenze in questo settore possano essere proficui
per entrambi i Paesi''.
Nel corso degli incontri si è
manifestato subito un grande
interesse per l'operato del Parco
Nazionale delle Cinque Terre,
ottimo esempio di buone pratiche
di turismo sostenibile, che ha saputo
incoraggiare lo sviluppo sociale ed
economico  pres tando  una
particolare attenzione alla tutela
ambientale, al benessere e alla
qualità della vita.
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Notizie da Accademici

a cura della Redazione

I Comuni
italiani
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Roma il Comune piu' esteso e popoloso d'Italia

Attualmente i comuni italiani sono 8101; di cui 16 hanno lo stesso nome (ovviamente 2 a
2), infatti Valverde è in Sicilia e in Lombardia; Brione è in Lombardia e in Trentino; Calliano è
in Trentino e in Piemonte; Castro è in Puglia e in Lombardia; Livo è in Trentino e in Lombardia;
Peglio è in Lombardia e nelle Marche; Samone è in Trentino e in Piemonte e infine San Teodoro
è in Sardegna e anche in Sicilia.

Degli oltre 8.000 comuni ce ne sono 5 che detengono il record di nome più corto (formato
da solo 2 lettere): sono Lu in Piemonte; Ne in Liguria; Re in Piemonte; Ro in Emilia Romagna
e Vo in Veneto.

Il comune con il maggior numero di abitanti è Roma con oltre 2.700.000 residenti, ai quali
si devono aggiungere gli oltre 26 milioni di visitatori annui (la terza città più visitata d'Europa
e l'ottava più vista del mondo).



Notizie da Accademici
Il comune meno abitato d'Italia è Monterone in

Provincia di Lecco con soli 33 abitanti.
Invece il comune più piccolo come superficie è

Fiera di Primiero in Trentino con soli 0,15 Kmq
di territorio, seguito subito a ruota da Atrani sulla
Costiera Amalfitana in Campania, il cui territorio
comunale è di 0,20 Kmq.

Il comune più grande d'Italia è Roma, che con
1.285,30 Kmq possiede una superficie maggiore
delle intere provincie di Pistoia e di Trieste messe
insieme.

I dieci comuni più grandi d'Italia come estensione del territorio sono nell'ordine:
1. Roma Kmq 1.285,30
2. Ravenna Kmq   652,89
3. Cerignola Kmq   593,71
4. Noto Kmq   551,12
5. Sassari Kmq   546,08
6. Monreale Kmq   529,20
7. Gubbio Kmq   525,08
8. Foggia Kmq   507,80
9. Grosseto Kmq   474,46
10. L'Aquila Kmq   466,96.

Ciascuno di questi comuni ha una superficie maggiore sia della provincia di Gorizia che
di quella di Trieste.

Il comune più a sud d'Italia è Lampedusa e Linosa nel Canale di Sicilia, formato dalle
due isole omonime e dallo
scoglio di Lampione, più vicine
all'Africa che non all'Italia e
geograficamente appartenenti
alla piattaforma africana.

Invece il comune più a
nord è Predoi in Valle Aurina
nella Provincia Autonoma di
Bolzano – Bozen.

I n f i n e  u n a  s a n t a
curiosità: ben 34 comuni italiani
contengono nel loro nome San
Giovanni e 33 comuni San
Pietro.
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Portofino, il Comune con il piu' alto
reddito pro - capite

Atrani, il secondo Comune piu'
piccolo d'Italia



Il Geomondo ha parlato di...

ITALIA
Alta Maremma (ott 06 - ott 07)
Alta Val Tiberina (apr 07)
Arcipelago della Maddalena (feb 06)
Ascoli Piceno (lug 08)
Asolo (set 06)
Bergamo (mag 09)
Bologna (feb 09)
Bolzano (feb 08)
Capri (feb 07 - mar 07)
Cinque Terre (mag 09)
Civita di Bagnoregio (giu 07)
Costa Amalfitana (feb 07 - mar 07)
Dolomiti (feb 07)
Ferrara (mar 08)
Gole dell'Alcantara (gen 07)
Isola d'Elba (feb 06 - apr 06)
Isole Borromee (nov 06)
Isole Egadi (apr 08)
Isole Eolie (gen 06)
Lago di Bolsena (ott 08)
Lago di Garda (lug 06)
La Verna (gen 09)
Lerici (set 07)
Marche e Abruzzo (mag 08)
Matera (gen 08)
Monte di Portofino (ott 06)
Monteriggioni (nov 08)
Norcia e i Sibillini (set 08)
Pisa (nov 07)
Portofino (apr 06)
Portovenere (set 07)
Roma (mag 07)
Sicilia (nov 07)
Siena (giu 06)
S.Gimignano (ago 06)
Tivoli (giu 08)
Treviso (mag 06 - lug 06)
Venezia (apr 09)
Val di Fiemme (mar 06)
Val Venosta (mar 08-mag 08)

EUROPA
Austria (gen 08)
Bosnia Erzegovina (mag 07 - lug 07)
Croazia (mag 07 - lug 07 - ott 08)

Danimarca (gen 06)
Finlandia (mar 06)
Francia (giu 06 - nov 06 - mar 07 - mag
07 - giu 07 - set 07)
Germania (apr 06 - giu 06 - lug 08 -
nov 08)
Grecia (mag 06)
Irlanda (gen 06 - ago 07 - apr 09)
Lituania (giu 07)
Malta (apr 07)
Montenegro (mag 07 - lug 07)
Paesi Bassi (giu 08)
Regno Unito (set 06 - gen 07 - lug 07 -
ago 07 - set 07 - nov 08 - apr 09)
Russia (lug 08 - feb 09)
Slovenia (mag 07 - lug 07)
Spagna (ago 06 - apr 08 - mag 08 - giu
08 - set 08)
Svezia (ott 07 - gen 08)
Svizzera (giu 08)

AMERICA
Bolivia (feb 06-mag 08 - set 08)
Brasile (giu 07)
Canada (giu 06 - lug 07 - ott 08)
Colombia (feb 08)
Cuba (feb 09 - apr 09)
Ecuador (gen 08)
Guatemala (nov 06 - mar 07)
Honduras (giu 08)
Jamaica (ott 07)
Mexico (mag 06 - lug 06 - feb 07)
Nicaragua (giu 08)
Perù (apr 07)
USA (mar 06 - ago 06 - set 06 - mag 08
- ott 08 - nov 08 - gen 09)

AFRICA
Algeria (gen 09)
Benin (ago 06 - set 08)
Botswana (mar 07)
Capo Verde (gen 07 - set 08)
Egitto (mar 06 - feb 09)
Ethiopia (ott 06 - ott 07 - mar 08)
Ghana (ago 06 - lug 08)

Kenya (nov 06 - gen 09)
Mauritania (gen 08 - apr 08)
Namibia (mag 06)
Sudafrica (gen 06 - feb 09 - mag 09)
Sudan (mag 09)
Togo (ago 06 - nov 07)

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

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